
 
 
 “ Solo chi non osa
     non sbaglia ”.
                                   H.  Ford

In uno dei suoi testi, lei ha affermato che il teatro può esistere senza costumi o décor, senza
musica  o  effetti  di  luce,  e  persino  senza  un  testo.  Lei  ha  aggiunto  pure:  “Nell'evoluzione
dell'arte teatrale, il testo è stato uno degli ultimi elementi ad essere introdotto”. Secondo lei
non c'è che un fattore di cui il teatro non può far a meno e questo è l'attore. Tuttavia, a partire
dalla Commedia dell'Arte,  ci  sono stati  i  commediografi.  Può il  regista  d'oggi  ignorare una
tradizione teatrale ormai secolare? Che importanza attribuisce lei, regista, al testo?

Non  è  questa  l'essenza  del  problema:  ciò  che  conta  è  l'incontro.  Il  testo  esiste  in  senso
oggettivo come realtà artistica.
Ebbene, se questo testo è abbastanza antico ed ha conservata intatta, fino ad oggi, tutta la sua
forza, in altre parole,  se questo testo contiene una sintesi  di esperienze umane, immagini,
illusioni,  miti  e  verità  che  sono  tuttora  validi  per  noi,  allora  esso  ha  il  significato  di  un
messaggio che ci viene indirizzato dalle generazioni precedenti. Ugualmente, un testo nuovo
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può essere una specie di prisma che riflette le nostre esperienze. L'intero valore di un testo è
già  presente  in  esso quando questo  viene scritto;  si  tratta,  perciò,  di  letteratura  e  si  può
senz'altro leggere un'opera teatrale in quanto facente parte della "letteratura". In Francia, le
opere teatrali vengono pubblicate in forma di volume, sotto il titolo di Teatro il che secondo me
è sbagliato poiché qui non si tratta più di teatro bensì di letteratura drammatica. Di fronte a
questo  genere  letterario  è  possibile  assumere  due  diverse  posizioni:  il  testo  può  essere
illustrato dall’interpretazione degli attori, la messa in scena, il décor, la situazione scenica... Il
risultato di tutto ciò non è teatro, poiché il solo elemento vivo in tale rappresentazione consiste
nella letteratura. Un'altra soluzione sarebbe di ignorare il testo adoperandolo solo come fare
come se questo non esistesse pretesto, operando interpolazioni e mutamenti, riducendolo a
niente.
Credo che entrambe le soluzioni  siano false perché in  ambedue i  casi  anziché cercare di
compiere il nostro dovere di artisti ci limitiamo ad aderire a certe regole e l'arte non ama le
regole: i capolavori sono sempre stati basati sul superamento di queste. Ma, ovviamente, è la
pratica che decide.

Prenda  l'esempio  di  Stanislavskij.  Egli  si  proponeva  di  eseguire  tutti  gli  intendimenti  del
drammaturgo;  voleva creare un teatro letterario.  E in effetti  quando parliamo dello stile di
Cechov ci riferiamo allo stile delle regie che Stanislavskij diede delle sue opere.
E un dato di fatto che Cechov stesso avesse protestato così contro queste regie: «Ho inteso
scrivere  dei  vaudevilles  e  Stanislavskij  ha  portato  sulla  scena  dei  drammi  sentimentali».
Stanislavski, essendo un autentico artista, aveva realizzato, pur non volendo, un suo Cechov e
non un Cechov visto in modo oggettivo. A sua volta, Mejerchol'd proponeva, in perfetta buona
fede, un teatro completamente autonomo dalla letteratura: eppure ritengo che in tutta la storia
del teatro non sia possibile rinvenire un altro esempio di rappresentazione più intrinseca allo
spirito di Gogol, nel suo più intimo significato, del suo Ispettore generale: esso consisteva in
una specie di “collage” dei vari testi di Gogol. Concludiamo perciò che non sono le nostre buone
intenzioni che sono decisive, ma il modo in cui le mettiamo in pratica. 

Qual è la funzione del teatro nei confronti della letteratura?

L'essenza  del  teatro  è  costituita  da  un  incontro.  L'individuo  che  compie  un  atto  di  auto-
penetrazione,  stabilisce  in  qualche  modo  un  contatto  con  se  stesso:  cioè,  un  confronto
estremo, sincero, disciplinato, preciso e totale - non soltanto un confronto con i suoi pensieri,
ma un confronto tale da coinvolgere l'intero suo essere, dai suoi istinti e ragioni inconsce fino
allo stadio della sua più lucida consapevolezza.

Il teatro è anche un incontro fra gente creativa. Sono io, regista, che vengo messo a confronto
con un attore e l'auto-penetrazione che egli compie mi induce a scoprire me stesso: entrambi
poi veniamo messi a confronto con il testo. Ebbene, noi non siamo in grado di esporre il testo
in  senso  oggettivo,  poiché  solo  testi  molto  deboli  ci  offrono  un'unica  possibilità
d'interpretazione: tutti i grandi testi si presentano a noi come un abisso. Prendiamo l'esempio
di Amleto: innumerevoli libri sono stati dedicati a questo personaggio. Gli studiosi sostengono
ognuno per conto proprio di  aver scoperto un Amleto oggettivo:  ci  propongono un Amleto
rivoluzionario, un Amleto ribelle e impotente, un Amleto alienato ecc. Non esiste in realtà un
Amleto oggettivo. L'opera è troppo grande per limitarsi a questo. L'effetto catalitico delle grandi
opere è il fondamento della loro forza: esse ci aprono porte fino ad allora chiuse, avviano il
processo di presa di coscienza personale. Il mio incontro con il testo è simile al mio incontro
con l'attore ed al suo incontro con me: per entrambi il  testo è una specie di bisturi che ci
permette di aprirci, di trascendere il nostro io; di scoprire ciò che è celato in noi e di andare
verso gli altri; in altre parole, ci permette di superare la nostra solitudine. In teatro, se volete, il

2
2



testo assolve la stessa funzione del mito per il poeta antico. L'autore del  Prometeo scoprì in
quel mito sia un atto di provocazione che un trampolino di lancio, forse persino la fonte della
sua ispirazione: e tuttavia il Prometeo era frutto della sua esperienza personale. Questo è tutto
quanto si può dire: il resto è di secondaria importanza. 
Ripeto: si può recitare un testo preso in senso integrale, oppure si può cambiare la sua intera
struttura  o  fare  una  specie  di  collage.  Si  possono,  d'altra  parte,  operare  adattamenti  ed
introdurre interpolazioni.  In nessuno dei casi suddetti  si  può parlare di invenzione teatrale,
bensì di letteratura. Brecht ci ha fornito esempi di rielaborazioni da altri autori e lo stesso ha
fatto Shakespeare. Per quel che mi concerne, non intendo né dare un'interpretazione letteraria
né operare una rielaborazione, perché entrambe esorbiterebbero dalla mia competenza: il mio
campo è esclusivamente quello della creazione teatrale. Per me, creatore di teatro, le parole
non sono importanti; per me, la sola cosa che conti è ciò che si può ricavare da queste parole,
ciò che dà vita alle parole inanimate del testo, e le trasforma in “Verbo”. Mi spingerò oltre: il
teatro è un atto generato dalle reazioni e dagli impulsi umani, dal contatto che si stabilisce fra
la gente: è al tempo stesso un atto biologico ed un atto spirituale. Voglio precisare che non
intendo fare all'amore col pubblico, perché questo equivarrebbe, in un certo senso, a mettersi
in vendita.

Ciò non toglie che per allestire un lavoro teatrale sia necessario scegliere un determinato
testo e un determinato autore.  Qual è il  procedimento da voi  seguito? In base a che cosa
orientate  la  vostra  scelta  verso  un  certo  lavoro,  o  verso  un  certo  autore  drammatico
escludendo quindi altri testi e altri autori?

L'incontro scaturisce da una forte attrazione. Comporta una lotta ed anche una convergenza
così profonda fra le parti  interessate da causare quasi un rapporto di identificazione.  Ogni
regista deve ricercare le occasioni che meglio si adattano al suo temperamento: per me queste
sono rappresentate dai grandi poeti romantici  polacchi e anche da Marlowe e da Calderon.
Vorrei  precisare che mi sento attratto da tutti  quei  testi  che appartengono ad una grande
tradizione: essi, in un certo senso, impersonano, per me, le voci dei nostri progenitori, voci che
giungono fino a noi dalle origini della nostra cultura europea. Quel che in queste opere mi
affascina è la possibilità che esse ci offrono di un confronto sincero - un confronto aspro e
brutale  fra  le  credenze  e  le  esperienze  di  vita  delle  generazioni  precedenti  e  le  nostre
esperienze e pregiudizi.

Esiste, secondo lei, un nesso tra un lavoro drammatico e l'epoca in cui è stato concepito?

Sì, certamente esiste un nesso tra il  contesto storico - l'epoca e l'opera. Ma non è questo
contesto che suscita la nostra attrazione e il nostro desiderio di stabilire un confronto con
l'opera:  è  piuttosto il  contesto delle nostre esperienze attuali  a  orientare la  nostra scelta.
Prendiamo, per esempio, Omero. Perché ancor oggi si studia Iliade e l'Odissea?
Per  rendersi  edotti  della  vita  culturale  e  sociale  dei  popoli  di  quell'epoca?  Forse,  ma  ciò
dovrebbe  essere  riservato  agli  studiosi.  In  una  prospettiva  artistica  le  opere  d'arte  sono
sempre vive. I personaggi dell'Odissea sono ancora attuali perché ci sono ancora dei pellegrini:
anche noi siamo pellegrini. Il loro pellegrinaggio è diverso dal nostro, ed è questo che getta
una nuova luce sulla nostra condizione umana.
Non si dovrebbero condurre troppe speculazioni in campo artistico. L'arte non è la fonte della
scienza. Ciò che conta è l'esperienza che verifichiamo su noi stessi quando ci apriamo agli
altri, quando stabiliamo un confronto con essi, per meglio comprenderci - in senso elementare
ed umano e  non con l'intento  scientifico  di  operare una ricostruzione storica.  Nella  lunga
sequela di madri dolenti non sarà il contesto storico di Niobe a fermare la nostra attenzione.
Ben inteso, il passato rimane presente in quanto possiamo udire e comprendere la sua voce: la
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voce di  Niobe forse ha una risonanza bizzarra,  senz'altro alquanto diversa da quella della
madre che piange i suoi figli ad Auschwitz, ed è proprio da questa differenza che è costituito
l'intero contesto storico.
Esso è celato; e se cerchiamo di scinderlo, di metterlo in rilievo ed accentuarlo roviniamo
tutto, poiché l'esperienza artistica e essenzialmente aperta e diretta.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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L’angolo del milanese…

Questa poesia, molto semplice e scritta con il cuore, è opera di un anonimo operaio che
lavorava nella “Fabbrica del Duomo”. 
 
Una nostra conoscenza, Mons. CARLO CALORI , che fra le altre cose, teneva nella sua
scuola, anche un corso di “Riscopriamo il dialetto milanese”.  All’inizio delle sue lezioni
recitava sempre questa bella preghiera..  
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Madonnina indorada del Domm,
Te saludi invocand el tò Nomm,
A Te mandi i basitt pussé bej
In cordada longh tucc i basej;
Orgoglios che là inscì su per ari
T’em portà propri nûn Operari.

O Madonna Operari anca Ti,
Cont el fus a filà tutt el dì:
Guarda giò tutta piena d’ardor
Su de nûn tò car Lavorador.

Ti, Mammina, te devet sentimm,
Cont el coeur te devet benedimm,
Perchè nûn ai bisogn de la cà
Podum pensach col nost’ lavorà
Podum dach ai noster fioeu
On post degn della vita d’incoeu,
Perchè sien d’Italia l’onor,
Cara Madonna del Tricolor!

Nûn poeu tanto ben Te voraremm,
Mai el tò Nomm bestemmaremm,
Tutti i dì on’Ave Maria
Diremm de coeur; e così sia.
                                 ON OPERARI

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
 

Laboratorio teatrale GATaL 

15 e 16 ottobre 2022 - Seveso
a cura di Felice Invernici e Nadia Gaffurini

Che carattere!
La caratterizzazione dei personaggi

Durante  la  due  giorni  di  incontri,  si  tratterà  il  genere  comico-brillante,
attraverso  lo  studio  della  figura  del  “caratterista”,  personaggio  fondamentale
della commedia. Gli incontri si svolgeranno in modalità laboratoriale. Sarà data
rilevanza,  quindi,  alle  esercitazioni  sul  palco,  lasciando  però  anche  spazio a
coloro  che  prediligono  il  lavoro  nascosto  “dietro  le  quinte”,  come  la  regia,  i
costumi, il trucco e la scenografia. In più, si è pensato di dedicare una sezione
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Madonnina dorata del Duomo
Ti saluto invocando il tuo Nome,
A Te mando i bacini più belli
In cordata lungo tutti gli gradini;
Orgoglioso (del fatto) che lassù in alto
Ti abbiamo portato proprio noi Operai.

Oh Madonna Operaia anche Tu,
Con il fuso a filare tutto il giorno:
Guarda giù tutta piena d’ardore
Su di noi tuoi cari Lavoratori.

Tu, Mammina, ci devi ascoltare,
Con il cuore ci devi benedire,
Perché noi alle necessità della casa
Possiamo pensarci con il nostro lavoro
Possiamo dare ai nostri figli
Un posto degno della vita di oggi,
Perché siano d’Italia l’onore,
Cara Madonna del Tricolore!

Noi poi tanto bene Ti vorremo,
Mai il tuo Nome bestemmieremo,
Tutti i giorni un’Ave Maria
Diremo di cuore; e così sia.
                                        UN OPERAIO   



apposita al  canto,  per sottolineare l’importanza dell’educazione della voce,  sia
tramite  l’esecuzione  canora - per coloro che, per esigenze  di compagnia,
vorranno cimentarsi non solo con la “parola detta” ma anche con le annotazioni
musicali  -  sia  per  coloro  che  vorranno provarsi  con  la  musica  come mezzo
espressivo.  Non  sono  necessarie  attitudini  specifiche,  se  non  un  minimo  di
coraggio per mettersi in gioco: ricordiamo che si tratta di un laboratorio nel solco
della più classica tradizione artigianale di un tempo, in cui gli artisti a bottega
imparano,  sperimentando e  provando nuove soluzioni  in  un contesto protetto,
non giudicante e accogliente.
Data  tale  impostazione,  come testo  di  riferimento  si  propone  una  riduzione

teatrale del noto libro «Il mago di Oz» di Frank Baum, in cui la singolarità dei
personaggi  è  tale  che  non possono  essere  espletate  se  non  attraverso  una
marcata  caratterizzazione.  In  questa  riduzione,  curata  dal  conduttore  del
laboratorio, nei singoli dialoghi sono stati introdotti dei brani cantati.

Programma di massima delle giornate

Prima   parte      
sabato 15, mattina e primo pomeriggio 

Riunione plenaria

Elementi teorico-pratici.

1) La tradizione attorale italiana:  il  caratterista.  Le due A:  Arlecchino
versus  Amleto,  ovvero,  Commedia  versus  Dramma.  Esemplificazione
attraverso dialoghi interpretati dai partecipanti.

La caratterizzazione.
a) Frizzi e lazzi, qualche esempio
b) Trucco e parrucco: l’abito fa il monaco
c) La voce: ritmo e intonazione. Per allenare la voce, si è pensato di

introdurre  delle  semplici  esercitazioni  di  canto  tramite  il  gioco  di
gruppo del Circle Song

d) Il corpo: postura e camminata
e)

La messinscena.
Come si sceglie un testo. La chiave di lettura. Il progetto.
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*  *  *

         Seconda parte - 1
Sabato 15, secondo pomeriggio 
Le prove. Sbagliando s’impara.

Prove,  a  gruppi,  di  alcune scene de’  «Il  mago di  Oz»  nella
versione adattata, in cui si metteranno in pratica le indicazioni
apprese nella prima parte.
Il progetto. La regia.

I gruppi, che si formeranno su base spontanea, lavoreranno
su una scena a piacere, tratta dall’adattamento de’ «Il mago di
Oz», fornito in congruo anticipo ai partecipanti,  in modo tale
che si arrivi preparati e si abbia un’infarinatura generale delle
scene.  Ogni  gruppo,  organizzato  autonomamente  al  proprio
interno,  proverà ad agire sfruttando le indicazioni apprese
nella parte. Ognuno farà quello in cui si sente più versato: chi
reciterà, chi dirigerà, chi si occuperà di trucco e parrucco, chi
suggerirà, chi canterà. In quest’ultimo caso, i cantanti-attori si
uniranno  al  gruppo  che  coordinerà  la  vocal  coach  Nadia
Gaffurini e si prepareranno a parte.

*  *  *

Serata     a     teatro      
Sabato 15, dopo cena

Recitar cantando Brani e canzoni 
sul teatro della durata di 1 ora ca.

con
Felice Invernici, voce recitante Nadia

Gaffurini, cantante Yazan Greselin,
tastiere

*  *  *

Seconda     parte     -     2      
Domenica 16, mattina

Le prove. Sbagliando s’impara!
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           Proseguono le prove, divisi in gruppi, su scene de’ «Il mago di Oz»

*  *  *
Terza parte   Domenica   pomeriggio

Riunione plenaria

Chi è di scena?

Ogni gruppo mostrerà il frutto del proprio lavoro. Commenti e
indicazioni, a cura dei coordinatori degli incontri.

Considerazioni finali e saluti!

*  *  *

Si consiglia un abbigliamento comodo, semplice e non
impegnativo.

Chi         fosse         interessato         alla         parte         cantata,         lo         segnali         all’atto  
dell’iscrizione.  

Nelle prossime settimane verrà inviata comunicazione
dettagliata sui costi di partecipazione, gli orari delle giornate e

indicazioni sulla modalità d’iscrizione.

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

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.

LA LUMINOSA: Da quando i teatri hanno istituito l’uso di collocare sopra il proprio ingresso
un’insegna luminosa con il titolo dello spettacolo e i nomi dei suoi principali interpreti, è nato,
per gli attori e per le attrici, il diritto, o meno, a vedere il proprio nome “nella luminosa”; diritto
che, se non riconosciuto dagli impresari, ha portato spesso a lunghe contestazioni e cause
legali.
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MAESTRO DELLE LUCI: Termine ambizioso venuto in uso attorno al 1925. Quando i “teatri
d’arte” cominciarono ad adottare in palcoscenico i riflettori che erano stati fino allora utilizzati
nelle riprese cinematografiche, si indicò così il giovanotto di buona volontà che si prestava a
far  da  intermediario  fra  il  capocomico  o  “regisseur”  e  il  tecnico  elettricista.  Le  prime
esperienze in fatto di riflettori a “resistenze” furono compiute da Anton Giulio Bragaglia nel
romano “Teatro degli Indipendenti” cui era annesso il centro fotografico futurista dei fratelli
Bragaglia. Vennero in uso, più tardi, le regolari “prove luci” affidate prima al direttore di scena
e poi al regista stesso. Il  regista Guido Salvini  fu uno dei primi “Maestri  delle luci” per gli
spettacoli del Teatro d’Arte di Roma, presieduto nel 1925 da Luigi Pirandello. E non possiamo
non ricordare un altro “Maestro delle luci” molto più vicino a noi, che non va dimenticato per i
capolavori che ha messo in scena, dove le luci arrivavano a una tale forza evocativa e di magia,
da rasentare il sublime: Giorgio Strehler. L’uso sapiente delle luci lo ha reso famoso e citato
dai più grandi critici teatrali. Per lui la luce era parte integrante dello spettacolo che metteva in
scena; anche la luce raccontava. Dobbiamo ricordare le luci del “Nost Milan” di Bertolazzi; “La
Tempesta” di Shakespeare; il “Come tu mi vuoi” di Pirandello, e tanti altri spettacoli memorabili.

MADAMA: Nel gergo degli studi cinematografici, la lampada o il complesso di lampade, in
varie gradazioni di intensità, che distribuiscono una luce morbida sulle scene di interno.

PIAZZATO:  Il  regista,  nell’ultima  prova  di  uno  spettacolo,  concorda  con  l’elettricista  la
disposizione delle luci di scena, con i loro effetti. Di ogni “piazzamento” dei proiettori e delle
luci  di  ribalta,  si  tiene  nota  nel  foglio  del  “piazzato”  i  cui  segnali  vengono  controllati  dal
direttore di scena e dal suggeritore attraverso il copione. E in tal caso il copione resta un
documento importante per poter ricostruire certe regie e certi piazzati di luci, che il regista ha
voluto e che nelle repliche degli spettacoli vanno rispettate, per rispettare il regista stesso.

BRUTO:  nel gergo degli studi cinematografici si indica come “il bruto” il grande riflettore a
luce solare usato per dare un’avvampante luce diurna agli “esterni” ricostruiti in studio.

…con un sorriso si continua!!  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Le consonanti sibilanti dentali
Esaurita l’analisi  delle vocali,  affrontiamo la fonetica di alcune
consonanti.
Una  distinzione  simile  a  quella   fatta  per  le  vocali  è  anche
individuabile per le Consonanti Sibilanti Dentali che sono la “S” e
la “Z”, che, foneticamente, ci procurano spesso qualche dubbio di
pronuncia.
Le consonanti sibilanti dentali alfabetiche sono le due citate “S” e
“Z”.

Le consonanti sibilanti dentali fonetiche sono quattro:
o “S” aspra e “Z” aspra (dette anche sorde)
o “S” dolce e “Z” dolce (dette anche sonore).
o
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La pronuncia fonetica di queste consonanti sarà:
“S” aspra o sorda, come nelle parole sole, rosso, cascare.
“S” dolce o sonora, come nelle parole rosa, asilo, vaso.  
“Z” aspra o sorda, come nelle parole zucchero, bellezza, stanza.
“Z” dolce o sonora, come nelle parole zanzara, azalea, dozzina.

La “S” aspra, sorda
E’ quella usata per pronunciare il vocabolo “sale” e si presenta nei seguenti casi:

 Quando si trova in principio di vocabolo ed è seguita da una  vocale. Esempi: sole, sale,
sapere, sedano, sorpresa, sabato.

 Quando è iniziale del secondo componente di un vocabolo composto. Esempi: affittasi,
disotto, girasole, reggiseno.

 Quando è doppia. Esempi: essere, asso, tosse, dissidio.
 Quando è preceduta da una consonante. Esempi: arso, polso.

ECCEZIONI (“S”  dolce  o  sonora)  =  nei  vocaboli  con  prefisso  “trans”.  Esempi:  transalpino,
transatlantico, transitare.

 Quando è seguita dalle consonanti cosiddette sorde: c, f,  p, q, t. Esempi: scala, sfera,
spola, squadra, storta, ascolto.

Nota – Alcuni dizionari fonetici stabiliscono che il suono della “S” debba essere aspro anche in
molti altri casi come casa, cosa, mese.
In realtà questo tipo di pronuncia è caduto quasi del tutto in disuso.

La “S” dolce, sonora
E’ quella usata per pronunciare il vocabolo asma e si presenta nei seguenti casi: 

 Quando si trova tra due vocali, Esempi: viso, rosa, uso, reso.

ECCEZIONI (“S” aspra, sorda) in alcuni vocaboli come preside, presidente, disegno, trasecolare,
disegno.

 Questi  vocaboli  sono  vocaboli  composti,  anche  se  questa  caratteristica  non  è
immediatamente evidente.

 Quando è seguita dalle consonanti cosiddette sonore: b, d, g, l, m, n, r, v. Esempi: sbarco,
sdegno, slitta, smania, svelto. 

Direi di non andare oltre e rimandare l’esame della consonante “ Z “ (aspra, sorda e dolce,
sonora) al prossimo numero del Notiziario.
Nel corso delle vacanze, date una rilettura agli “appunti” dei mesi scorsi.
Buon riposo per il fisico e per lo spirito! 

michele faracci

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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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 
a questo 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.

3 luglio ore 15,00 Chiesa Santi Pietro e Paolo – Piazza della Chiesa 3 – Castelveccana (VA)
EDUCAZIONE, LAVORO, DIALOGO TRA LE GENERAZIONI per edificare una pace duratura
DIALOGHI DI PACE dal messaggio di Papa Francesco perla 55a Giornata Mondiale della Pace.

13 luglio 2022 ore 21,00 Spazio ARDEN – Via Borghetto 33 – DESIO
Serata di LETTURA AD ALTA VOCE – Conduce Roberta Parma – Ingresso libero su prenotazione
Compagnia La Foresta di ARDEN di Desio (Per informazioni 349.32 57 087)

19 luglio 2022 ore 21,00  AUDITORIUM – DESIO
Giovanni e Paolo UOMINI  30 anni per ricordare… per ringraziare … per sperare – INGRESSO LIBERO
Compagnia La Foresta di ARDEN di Desio (Per informazioni 349.32 57 087)

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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