
 
 
 “ Chi combatte rischia di perdere
    chi non combatte ha già perso”.
                                                          B. Brecht

IL   PAPA   DEL   “SORRISO”

Papa Francesco, il 13 ottobre scorso, ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a
promulgare il Decreto che riconosce un miracolo attribuito all’intercessione di Giovanni Paolo I.
Si tratta della guarigione avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires, di una bambina undicenne
affetta, si legge sul sito del dicastero, da “grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male
epilettico refrattario maligno shock settico” e ormai in  fin di vita: il quadro clinico era molto
grave,  caratterizzato  da  numerose  crisi  epilettiche  giornaliere  e  da  uno  stato  settico  da
broncopolmonite.  L’iniziativa  di  invocare  Papa  Luciani  era  stata  presa  dal  parroco  della
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ALBINO  LUCIANI

  Nato il 17 ottobre 1912 a   
Canale d’Agordo – Belluno

  Eletto Papa il 26 agosto 1978

  Morto il 28 settembre 1978 in 
Vaticano

  È stato Papa soltanto per 33  
giorni



parrocchia a cui apparteneva l’ospedale. Quella bambina è oggi una giovane di 20 anni. Il Papa
del Sorriso è dunque ormai prossimo alla beatificazione. 

Quel 26 agosto 1978    Ricordo i rintocchi di una modesta campana, in uno sperduto paesino di
200 anime, nelle colline vicentine, ove mi trovavo con un gruppo di giovani. Facevano eco alle
campane  che  in  tutto  il  mondo,  il  26 agosto pomeriggio,  suonarono a  festa   per  annunciare
l’elezione del nuovo papa, il patriarca di Venezia Albino Luciani, che prese il nome di Giovanni
Paolo I. Sorpresa e grande esultanza. A Papa Giovanni Paolo I bastarono trentatré giorni di quel
fine  estate  1978 per   conquistare  i  cuori   del  mondo cristiano e  non solo  e  per  lasciare  un
messaggio indelebile di evangelica umiltà, di semplicità e umanità, ma anche di forte identità
cristiana e sacerdotale.
Era nato il 17 ottobre 1912 a Canale d’Agordo (Belluno). Fu ordinato prete nel 1935 e Vescovo di
Vittorio  Veneto  nel  1958;  nel  1969  divenne  Patriarca  di  Venezia.  Da  Papa  scelse  i  nomi  di
Giovanni e Paolo indicando così la sua scelta di continuità con i due Papi che lo precedettero e
soprattutto con il cammino del Concilio Vaticano II che essi promossero. 

L’orionino  don  Diego  Lorenzi  era  vice-parroco  a  Marghera  (Venezia)  quando,  nel  1976,  il
Patriarca Albino Luciani chiese a lui e ai suoi superiori di averlo come Segretario personale.  Gli
fu  quindi Segretario per due anni a Venezia e per 33 giorni in Vaticano. Il suo ricordo di Papa
Luciani era sempre ammirato e devoto, ne aveva stima di santo, di uomo di fede, di pastore che
ricercava l’ascetica della semplicità e del cuore. Mi raccontò che, nell’agosto 1978,  parlando tra
segretari di Cardinali in Conclave, don Diego disse: “Se eleggono il più santo, eleggono il mio”.
Di lui ricordava tanti piccoli episodi e aneddoti della vita quotidiana. Come quando, trovandosi
sul giardino pensile del Palazzo Apostolico in Vaticano, fece una sosta per guardare il panorama
di Roma lasciando gli appunti di un discorso importante su un tavolino. Una folata di vento glieli
seminò sui tetti sottostanti. “Aiuto!”,  esclamò sorridendo; poi a suor Vincenza accorsa, aggiunse
“Vede, suora, la fine che fanno le parole...anche quelle del Papa. Sono i fatti che contano!!”

La semplicità e spontaneità di Papa Luciani non venivano da una cura della sua immagine, ma dal
sentire umile di sé e dal sentire grande di Dio e delle cose di Dio: le anime, la Chiesa, il Ministero
e la Missione nel mondo. La sua “esposizione” sul soglio Pontificio, in mondovisione, sulla prima
pagina dei giornali e sulla bocca di tutti, fu luminosa, incandescente, proprio perché la scocca tra
la sua umiltà e la grandezza di Dio poterono sprigionare nella sua esile figura una elettricità
spirituale ad alto potenziale. Quando si ricorda Papa Luciani, bisogna sempre partire dalla sua
Humilitas che egli volle incisa nel suo stemma, come una sua caratteristica identificante. 
L’umiltà  assieme  alla  carità,  salvano  la  nostra  vita  dall’ipocrisia,  tentazione  particolarmente
subdola per quanti, ecclesiastici e fedeli laici, credenti e  non credenti, sono posti sul “moggio”
per illuminare.  Papa  Giovanni Paolo I ce ne ha dato un segno luminoso e indimenticabile. Il suo
Pontificato fu brevissimo,  il tempo di un sorriso,  fiorito dal suo cuore fiducioso nella Divina
Provvidenza, pur nella sofferta coscienza dei limiti e delle difficoltà del Ministero Papale. Morì il
28 settembre 1978,  dopo soli  33 giorni di  Pontificato.  Anche la sua morte improvvisa fu un
elemento della sua umiltà di uomo,  significativo in sé, nella sua verità storica di estrema fragilità
affidata alla Divina Provvidenza “che non toglie mai la gioia ai suoi figli, se non per prepararne
una più certa e più grande”  (Manzoni I promessi Sposi).

di Flavio Peloso da “Don Orione Oggi”

Papa Giovanni Paolo I sarà beatificato domenica 4 settembre 2022.
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COMUNICAZIONE   IMPORTANTE

Si comunica che si terrà a Seveso 

“LA DUE GIORNI” 

il 15 e 16 Ottobre 2022

seguiranno comunicazioni più dettagliate.

Per questioni organizzative, se siete particolarmente interessati, 
scrivete entro il 13 giugno a: 

gatalnotiziario@fastwebnet.it 
oppure

gatalteatro@gmail.com

e riceverete personalmente notizie complete. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>>>>>>>>>

3

mailto:gatalteatro@gmail.com
mailto:gatalnotiziario@fastwebnet.it


L’angolo del milanese…

Freguj  d’amor

di Pino Mazzola

Hinn passaa duu veggètt
pass pass,pian pian,
calmi, seren, quiett, 
sott’brasc coj man in man.
Quanta armonia! Quanta serenitaa!
Pareven duu spositt innamoraa!

Poggiaa sora el baston
per jutass a stà in pee,
luu el cercava de bon 
de sostegnilla lee,
dandegh el brasc, tegnendosela arent
senza curas del mond e de la gent.

Con la gioia in del coeur de vorèss ben
e vess insemma anmò finn’a la fin;
guardandes in di oeucc dolz e seren,
passand in mezz a on mond pien de Cain,
hann lassaa indree on profumm de nostalgia
faa de freguj d’amor e de poesia.

Una  dolce poesia in dialetto milanese. Mi era stata donata da un amico che ora non c’è più ma mi ha
lasciato questo ricordo, mai sopito, di “freguj d’amor e poesia”. 
Prossimamente andremo a scoprire altri poeti e loro scritti, nella nostra cultura Milanese, che ci fanno
ricordare quanto era ed è dolce questo “parlare”.   

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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  Sono passati due vecchietti
   passo passo, piano piano,
   calmi, sereni, quieti.
   sottobraccio con le mani in mano.
   Quanta armonia! Quanta serenità!
   Sembravano due sposini innamorati!

   Appoggiato sopra il bastone
   per aiutarsi a stare in piedi,
   lui cercava davvero
   di sostenere lei,
   dandole il braccio, tenendosela vicino
   senza curarsi del mondo e della gente.

   Con la gioia nel cuore di volersi bene
   e essere insieme ancora fino alla fine;
   guardandosi negli occhi dolci e sereni,
   passando in mezzo ad un mondo pieno di Caini,
   si sono lasciati indietro un profumo di nostalgia
   fatto di briciole d’amore e di poesia!



Don Lorenzo Longoni – uomo di Dio meraviglioso
Il 21 maggio 1996, 26 anni fa, don Lorenzo Longoni, ha terminato il suo viaggio terreno, nella sua
casa di Piazza Duomo, 16 a Milano.
Era nato il 27 ottobre 1920. Subito assistente a San Carlo di Monza, con i ragazzi e i giovani è 

stato un educatore impareggiabile, tanto che nel 1956 
divenne direttore della FOM (Fondazione Oratori 
Milanesi) e vi restò sino al 1983. Contemporaneamente, 
era consulente del CSI (Centro Sportivo Italiano), dal 
1962 assunse il rettorato della chiesa milanese di 
Sant’Antonio, che mise a posto nelle sue strutture. È 
stato anche Cappellano delle suore Benedettine e per 
alcuni anni è stato pure amministratore della parrocchia
di Santo Stefano. 
Finché, nell’83 lo fecero canonico del Duomo di Milano, 
con la nomina di esorcista e penitenziere maggiore.
Ma  le  attività  che  lo  vedevano  impegnato  erano
innumerevoli; per esempio la passione per l’esperanto,
la lingua nella quale credeva fermamente; la presenza
assidua  nelle  trasmissioni  radiofoniche  diocesane,  le
conferenze bibliche.
E il teatro. 
Una strada che Egli ha percorso con l’animo del poeta,

dell’umorista e soprattutto dell’educatore. Per il Teatro amatoriale Egli nutriva un amore e una
passione direi viscerale, perché lo considerava un fondamentale strumento di educazione e di
cultura  permanente,  in  particolare  nei  confronti  del  mondo  giovanile,  per  il  quale  i  veri
momenti teatrali educativi considerava quelli del provare e riprovare le parti assegnate.
Senza  di  lui,  probabilmente  oggi  non  si  parlerebbe  di  teatro  di  ispirazione  cristiana  nella
Diocesi  di  Milano.  O  almeno,  non  se  ne  parlerebbe  così,  con  le  quasi  cento  compagnie
filodrammatiche attive  e in  forza,  con i  concorsi,  le  giurie,  i  convegni,  le  rassegne,  i  testi
pubblicati  e  rappresentati,  le  Feste teatrali,  i  corsi  tecnici,  le due giorni  annuali  e  le zone
sensibilizzate a tenere ferma la cultura e l’educazione permanente. 
La realtà del Gatal,  è viva dal 2003, è stata voluta da lui ed è una sua precisa e preziosa
eredità, cui il Gatal fa tutt’oggi continuo riferimento. 
Come non accennare ai tantissimi articoli da lui stesi di cui abbiamo traccia nei nostri archivi;
Egli sapeva coltivare, studiare, divulgare concetti e progetti che hanno tuttora sostanza. Aveva
una formazione culturale e una umanità, da leader, che non è facile ritrovare oggi.
Era anche uomo di preghiera: rosari e Via Crucis quotidiani, lettura della Bibbia e ascolto dei
superiori erano i suoi appuntamenti giornalieri. 
C’era in lui insieme a tanta dolcezza spirituale e sapienza sacerdotale, un comportamento 
generoso, con un fondato ottimismo verso la Provvidenza.
Don Lorenzo ci manca, a lui facciamo appello e ricorso nei momenti difficili del Gatal. E’ un
amico vero su cui possiamo contare, che possiamo invocare da Lassù, dove, diceva Lui, era
atteso e dove voleva tornare. 
Don Lorenzo, ora che sei Là, per favore, continua a sostenere la tua creatura!

michele faracci
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AD ALTA VOCE
riflessioni di Paolo Grassi, Dario Fo e Giorgio Strehler

CONSIDERAZIONI sul teatro e chi lo fa.
Si va in scena se si ha qualcosa da dire, altrimenti è meglio tacere e lasciare perdere. Solo una
grande urgenza ci spinge all’allestimento,  quando non se ne può fare a meno e la necessità
diventa forza. Si va in scena perché si è spinti da un bisogno di dire, perché si è ambasciatori di
qualcosa che va oltre la propria singola esistenza. Raccontare in versi il sentimento profondo
del nostro tempo è un’impresa ardua e fascinosa, in un mondo pervaso dalle immagini fugaci
dello schermo. Il poeta con la forza espressiva e il ritmo della sua parola ci ricorda la nostra
umanità. La musicalità della poesia nei secoli è riuscita a stabilire un ponte di immagini che ha
fatto comunicare linguaggi lontani.

Paolo Grassi è stato il più convinto sostenitore della necessità in Italia di un teatro che sia
anche e soprattutto un servizio pubblico, caratterizzato da un repertorio di alto livello culturale
ma rivolto al grande pubblico.
Il teatro di Paolo Grassi, come ha affermato Strehler, era anche politica e però non era tutta la
politica,  era  soltanto  quella  politica  capace di  dire  certe  cose per  farle poi,  con coerenza
implacabile, quelle cose e non altre, una politica che giorno per giorno, ora per ora, minuto per
minuto, sa costruire ipotesi e verificare realtà, che si avvale del concreto ma che vivaddio è
ancora  capace del  sogno,  e  dunque è  sempre capace di  modificare il  suo segno e  il  suo
obiettivo, se occorre, senza tradire mai se stessa, in onestà di cuore.

Dario Fo riconosce il valore della lezione di Strehler:” Ho imparato moltissimo da lui, le sue
regie sono state per me la più grossa lezione di teatro. Strehler mi ha fatto capire l’importanza
di andare nel profondo del linguaggio, di scavare nelle parole per tirarne fuori tutti i significati,
anche quelli nascosti. Un esercizio molto utile per me, abituato a lavorare in ben altro modo,
su copioni-canovacci da rielaborare sera dopo sera a seconda degli eventi  della cronaca e
degli  umori  della  platea.  Sì,  devo molto alla  lezione di  Strehler e anche a quella di  Paolo
Grassi, l’altra metà del Piccolo Teatro”.

Mi  dico  sempre:  Non  pensare  ad  uno  spettacolo  teorico.  Devi  pensare  ad  uno  spettacolo
concreto che si possa fare nelle condizioni concrete, nel misero tempo che hai a disposizione
e con i miseri mezzi che hai a disposizione. Col te stesso che hai a disposizione. 
(Giorgio Strehler)

                                                                                                                        
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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PILLOLE DAL PALCOSCENICO 
Piccolo lessico per chi ama comunque il teatro. Sta a testimoniare con un briciolo di ironia, un
forsennato amore,  per  il  teatro,  per il  palcoscenico,  per  il  mondo degli  attori,  con le loro
miserie e i loro trionfi, le loro debolezze e difetti e le loro altrettanto grandezze. Qualcuno nel
tempo  ha  raccolto  questo  dizionario  e  con  infinita  tenerezza  lo  si  ripropone  alla  nostra
curiosità.

ATRIETTO: Nello storico Teatro Manzoni  di  Piazza San Fedele  (siamo ai  primi del  ‘900 e il
Teatro Manzoni era situato proprio in quella piazza, non dove si trova ora, in via Manzoni),
l’atrietto era  il  vano  centrale  d’ingresso  dell’atrio  della  platea,  dove  prendevano  posto  i
ritardatari  che  non  volevano  disturbare  il  pubblico,  gli  spettatori  muniti  del  solo  biglietto
d’ingresso,  o gli  ”habitués” del  teatro cui  interessava solamente rendersi  conto,  ogni  tanto,
dell’andamento dello spettacolo. Più spesso, favoriti dal buio dell’atrietto potevano, non visti,
dare i primi segni di disapprovazione al nuovo testo. Nell’atrietto si tratteneva, talvolta, ma non
sempre, nascosto e palpitante, l’autore della novità che si andava recitando.

BILANCIA:  Apparecchio  d’illuminazione  costituito  da  una  “cantinella”  su  cui  si  allineano  le
lampade colorate o non che, scendendo dalla soffitta, illuminano dall’alto la scena, inserendosi
fra i cosiddetti “cieli” che chiudono in alto la “scatola” dello spettacolo. La bilancia distribuisce
una luce diffusa e le lampade possono essere sottoposte a una resistenza che rinforza o
attenua l’intensità luminosa. La conoscenza tecnica, di questi accessori, contribuisce a creare
delle atmosfere particolari. Maestro di tali atmosfere è stato Giorgio Strehler, particolarmente
attento alla scenotecnica, oltre che a lavorare sulle intenzioni e l’approfondimento dei testi con
gli attori stessi.

CARRETTELLA:  Termine di  incerta  origine  con cui  si  indicano gli  effetti  di  dizione,  a  volte
precipitosi,  a volte tremolanti  di  commozione o sobbalzanti  d’emozione con i  quali  l’attore,
alternando sospiri e rotti singhiozzi, conclude la “tirata” finale di una scena madre di intenzione
generalmente patetica: lo sfogo di un personaggio, la confessione di uno stato d’animo misero
e melanconico. Le parole tambureggiano irregolari, come il sobbalzare di una “carrettella” in
una strada malamente acciottolata. Roba “ottocentesca” direte voi! Per niente! Ci sono ancora
attori,  che la fanno la carrettella,  eccome! E lo spettatore facilmente ci  casca e oltre agli
applausi  urla  pure “Bravo”  o  “Brava”!  Siate  lucidi,  cari  amici.  E  soprattutto  sinceri.  Nostro
compito attorale è far bene e onestamente il nostro mestiere. Non ci si vende per un applauso
in più.

CIA: Uno dei primi riflettori mobili del Teatro alla Scala, collocato al centro della soffitta, fu
installato attorno al 1920 per seguire con il suo raggio luminoso la danza della prima ballerina
solista, dell’étoile Lucia Fornaroli, nota in arte con il diminutivo di Cia. Questo nome è rimasto
nel gergo degli elettricisti scaligeri. Cia Fornaroli, moglie di Walter Toscanini, è morta a New
York nel 1950, dopo una lunga malattia di cuore. Smise di danzare nel pieno della sua arte,
purtroppo. 

…con un sorriso si continua!!  
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APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Vocale O espressa in modo chiuso
Infine  terminiamo  le  vocali,  affrontando  la  vocale  O,
espressa in modo chiuso (o), nelle diverse forme e con le
relative eccezioni.
La o fonica chiusa italiana (o) deriva spesso dalla o lunga
e dalla u breve del latino classico.
Esempi: nomen = nome – cognosco = conosco – fuga =
foga – supra = sopra. 

La lettera “o” ha suono chiuso nei seguenti casi: 
O chiusa  
Nei monosillabi che terminano con consonante. Esempi: con, non, col.
ECCEZIONI: ( ò aperta) = Nei  vocaboli sòl (nota musicale) e dòn.

O chiusa
Nelle terminazioni in  -oce. Esempi: croce, feroce, atroce, foce, noce.
ECCEZIONI: (ò aperta) = Nei casi in cui la o sia preceduta dalla vocale u, formando il dittongo -
uo. Esempi: nuòce, cuòce e nel vocabolo precòce.

O chiusa
Nelle terminazioni in -ogno, -ogna. Esempi: bisogno, carogna, sogno, cicogna.
Nei suffissi di aggettivi in -ognolo. Esempi: amarognolo, giallognolo.
Nelle terminazioni in -one. Esempi: missione, ottone, nasone, calzone, coccolone, briccone.
Nelle terminazioni in -zione. Esempi: azione, creazione, dizione, lezione, situazione.
Nei suffissi di sostantivi e aggettivi in -oio e -oia. Esempi: abbeveratoio, galoppatoio, cesoia.
ECCEZIONI: (ò  aperta) = Nei vocaboli sòia e salamòia.

O chiusa
Nelle terminazioni in -ondo, -onda. Esempi: fondo, mondo, secondo, sonda, onda.
Nelle terminazioni in -onto, -onte, -onta. Esempi: conto, sconto, fronte, visconte, monte.
Nei suffissi di sostantivi in -onzolo. Esempi: mediconzolo, gironzolo, fronzolo, pretonzolo.
Nelle terminazioni in -ore, -ora. Esempi: dolore, amore, attore, colore, finora, ancora, ora.
ECCEZIONI: (ò aperta) = Nei casi in cui la o sia preceduta dalla vocale u, formando il dittongo -
uo. Esempi: nuòra, cuòre).

O chiusa
Nelle terminazioni in –orno, -orna. Esempi: giorno, contorno, forno, adorna, ritorna.
ECCEZIONI: (ò aperta) = Nei vocaboli còrno, còrna e pòrno. 

O chiusa
Nei suffissi di sostantivi e aggettivi in -oso, -osa. Esempi: affettuoso, afoso, dolorosa.
ECCEZIONI: (ò aperta) = ròsa (fiore e colore), còsa, iòsa, spòsa.
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O chiusa
Nei pronomi personali. Esempi: noi, voi, loro, costoro, coloro. 

Esaurita  l’analisi  sulle  vocali,  una  simile  distinzione  si  può  individuare  anche  per  due
consonanti sibilanti dentali, che sono la S e la Z, che foneticamente ci lasciano spesso qualche
dubbio di pronuncia. Si distinguono in:
S sorda o aspra e S sonora o dolce.
Z sorda o aspra e Z sonora o dolce.

Alla prossima !
michele faracci

GATALFISC
  a cura di Matteo Merini - giugno 2022

Nuovi obblighi di fatturazione elettronica, che fare?

L’intervento di questo mese è indirizzato alle Compagnie GATAL che
hanno partita IVA, e che nella loro stragrande maggioranza hanno
aderito al  regime fiscale agevolato della  Legge 398/91,  che è un
regime forfettario.
Come  avrete  forse  letto  dai  giornali  o  in  rete,  il  Decreto-legge
36/2022 ha previsto  l’introduzione,  a  decorrere dal  1  luglio  2022,
dell’obbligo  di  emissione  della  fattura  elettronica  anche  per  i

soggetti  in  regime forfettario,  e  per  le  ASD che nel  periodo precedente hanno conseguito
proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.
Mi è stato quindi chiesto da più parti se anche le compagnie filodrammatiche aderenti a questo
regime devono introdurre l’obbligo di fattura elettronica a partire dal 1 luglio 2022.
La risposta è negativa, poiché il medesimo Decreto-legge chiarisce che l’obbligo di emissione
di fatture elettroniche  non riguarda -  fino al 31.12.2023 – i  contribuenti che nel 2021 hanno
conseguito ricavi inferiori a 25.000 euro. 
Dato  che  il  2021  è  stato  un  annus  horribilis,  causa  pandemia,  per  la  quasi  totalità  delle
compagnie Gatal,  ritengo che nessuna di  esse rientri  nell’obbligo generale di  emissione di
fattura elettronica. Rimane però la possibilità di aderire a tale sistema in modo facoltativo. 
Invece, ricordo che – sin dal 2008 – continua ad essere obbligatorio per le compagnie Gatal
(anche se in regime forfettario) emettere fattura elettronica se la prestazione è stata effettuata
nei  confronti  di  una  pubblica  amministrazione  (Comune,  Biblioteca,  Scuola  o  altro  ente
pubblico).
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AVVISO MOLTO IMPORTANTE
Le Compagnie che desiderano far apparire i loro spettacoli  su “TEATRO NOTIZIE” 

nella rubrica “Filodrammatici in scena”  sono pregate di far avere i dati dello spettacolo 
al mio indirizzo e-mail  entro il 15/20 del mese precedente lo spettacolo.

NON ARRIVANDO ENTRO QUESTO TERMINE CORRONO IL RISCHIO 
DI PERVENIRE A PUBBLICAZIONE EFFETTUATA

gatalnotiziario  @fastwebnet.it  

Dati da inviare: Data con orario, Teatro con indirizzo e città
                             Titolo del lavoro con l’Autore  - Compagnia che mette in scena il lavoro.

e… un   NUMERO TELEFONICO DI RIFERIMENTO  ,   
per eventuali conferme delle rappresentazioni.

                                           Grazie.

FILODRAMMATICI  IN  SCENA       Stagione 2021 – 2022  

Attenzione: quanto sotto indicato proviene direttamente dalle Compagnie.
Nell’eventualità di disguidi vari (spettacolo annullato, variazioni d’orario, di data, ecc.)

il GATaL non ha alcuna responsabilità.

4 giugno 2022 ore 21,00 Teatro Don Abramo Gianola – Via A. De Gasperi 9 – Carugo
Lo Chiamavano Trio di Marchesini, Lopez Solenghi   Rassegna Teatrale LA PICCOLA RIBALTA
Compagnia PIANO B TEATRO di Como (per informazioni 340.59 36 0972)

4 giugno 2022 ore 16,00 Centro Culturale FATEBENEFRATELLI   di Valmadrera
La bambina dietro gli occhi  di Yehudith Kleinman
Compagnia LA FORESTA DI ARDEN  di Desio  Per informazioni 349.32 57 087

10 giugno 2022 ore 21,15 Auditorium Giorgio Gaber – P.za Duca d’Aosta 3 (gratt.Pirelli) – Milano
Giovanni e Paolo  UOMINI  di Roberta Parma     30 anni per ricordare...per ringraziare… per sperare...
Compagnia La FORESTA di ARDEN di Desio (Per informazioni 349.3257087 – info@ardenspazio33.it

11 giugno 2022 ore 21,00 Centro Padre Marengoni – Salone Fumagalli – Trezzano Rosa (MI)
È arrivato il dottore?
Saggio di fine anno Laboratorio teatrale TEATROK di Trezzo d’Adda (MI) (per informazioni 338.9981914)

11 giugno 2022 ore 21,00  TEATRO SHALOM – Via Tito Vognoli 35 – Milano
Rapiti da un insolito destino  di Andrea Longo
Compagnia Teatrale I CALCHI ACIDI  di Milano  

11 giugno 2022 ore 21,00 Teatro – Via Sacchi 4 – Rosate (MI)
Amor e gelosia se fan semper compagnia  di Luciano Meroni
Compagnia Teatrale DELL’OROLOGIO di Vermezzo con Zelo (per informazioni 333.95 67 737)
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18 giugno 2022 ore 21,00 Cinema Nuovo Omate– Via Fabio Filzi 35 – Agrate Brianza (MB)
Pensione ‘O Marechiaro  di Valerio Di Piramo
Compagnia Filodrammatica AGRATESE  (Per informazioni 039.65 23 12)

18 giugno 2022 ore 21 e 19 giugno 2022 ore 16,00 Cineteatro Il portico-c/o Oratorio di Trezzo d’Adda 
È un Antrios  Lavoro di Gruppo
Compagnia Teatrale TEATROK di Trezzo sull’Adda (MI) (Per informazioni 338.99 81 914)

19giugno 2022 ore 21,00 Auditorium Scuole – Via Cesare Battisti 44 – Agrate Brianza (MB)
Pensione ‘O Marechiaro  di Valerio Di Piramo
Compagnia Filodrammatica AGRATESE  (Per informazioni 039.65 23 12)

28 giugno 2022 ore 21,00 Piazza SILVIO PELLICO – Cassina Rizzardi (CO)
Lo Chiamavano Trio di Marchesini, Lopez Solenghi   
Compagnia PIANO B TEATRO di Como (per informazioni 339.85 98 706)
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rimandato ad una data successiva

30 giugno 2022 ore 21,00 Parco Comunale di Villa Giamminola – Via Cavour 13 – Albavilla 
Lo Chiamavano Trio di Marchesini, Lopez Solenghi   
Compagnia PIANO B TEATRO di Como (per informazioni 339.85 98 706)
In caso di pioggia nel Cine-Teatro della Rosa – Via Patrizi 6 – Albavilla (CO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI  UTILI  ALLE  COMPAGNIE   CHE   DESIDERANO
RICEVERE  LA  GIURIA  E  PARTECIPARE  QUINDI  AL CONCORSO

G.A.T.a.L.

- Entrare con INTERNET, nel programma del SITO GATaL   ( www.gatalteatro.org )
- Cercare il capitolo  “Attività”
- Poi  “Concorso GATaL”
- Riempire la scheda con tutti i dati richiesti
- Cliccare su “INVIA ISCRIZIONE”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. A. T. a. L.  Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia
Via Brolo 5 – 20122 Milano  Tel.  02.76021785

sito internet: www.gatalteatro.  org    -  e-mail: gatalteatro@gmail.com

                                                                                           Ciao…                            
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