
 
 
 “ La felicità. Non permettere che le persone arrabbiate con 
    la propria vita, rubino la pace e l’allegria della tua. ”.
                                                                                      Papa Giovanni Paolo II
                                                    

C’è un vuoto a forma di Dio nel cuore di ogni persona e non può mai essere riempito da nessuna
cosa. Tempo fa ho letto con gusto un libro raffinato e molto “mirato”, la Breve storia del verbo
essere di Andrea Moro, pubblicato da Adelphi. Si tratta, infatti, del termine che intreccia nel suo
coniugarsi all’interno del linguaggio umano non solo la lingua e la logica, ma anche la filosofia,
la matematica e persino la teologia, dato che Dio stesso si rivela a Mosè così: “Io sono colui che
sono” (Esodo 3, 14).  Ebbene, in apertura a quel volume l’autore poneva la frase affascinante che
sopra ho trascritto, aggiungendo questa precisazione: “citazione apocrifa di Pascal”. Certo, come
accadde a sant’Agostino,  un pensatore folgorante,  così  anche il  celebre filosofo e scienziato
francese non poteva non generare un flusso di imitatori che gli assegnavano aforismi o riflessioni
inventate.  È vero, tuttavia, che è propria di Pascal l’esaltazione delle “ragioni del cuore che la
ragione non conosce” (Pensieri n.477 ed. Chevalier). Qui, però, si introduce un’ulteriore tappa: il
cuore  umano  ha  un  tale  abisso  di  profondità  da  poter  essere  colmato  solo  da  Dio,  cioè
dall’infinito  e  dall’Eterno.  Vanamente  la  persona  cerca  di  riempire  questa  sorta  di  buco
dell’anima con le cose, coi piaceri,  con le distrazioni.  Ma queste realtà al massimo possono
placare lo stomaco e i sensi; mai riescono anche solo a sopire l’attrazione che quell’assenza
esercita,  rendendoci  sempre  in  tensione  e  insoddisfatti.  Lo  stesso  desiderio  umano,  che  è
insaziabile,  è  la  testimonianza  di  questo  vuoto  che  anela  e  che  nulla,  tranne  Dio,  riesce  a
saturare. 
                                                                                del Cardinal. Gianfranco Ravasi (da Avvenire del 26 Aprile 2011)
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L’angolo del milanese…

MADONNA DE LA CONCHETTA

In mezz a la Tòa gent Te see tornada
piena de grazia, de bontà, d’amor,
a benedì la gent de ’sta contrada,
a confortà chi pèna in del dolor.

El Tò “Dolor” l’è lì, sòra i Tò brasc,
a tutt el mond Te l’hee sacrificaa:
el Dio de l’univers quattaa d’on strasc,
per nettà via disaster e peccaa.

Lì dal Tò cantonscell, goarda la tòsa,
coi sò penser ansiòs per el doman,
benediss el bagaj, protegg la sposa
che, mama come Tì, le ten per man.

Destend el Tò mantell sora i coeur dur
e fà che in su sta via, malnatt, drogaa,
gh’abbien minga de sbattes contra on mur
ma in di Tò brasc, a domandatt pietà

come pregava el ciocch piegaa per terra
“Ciao Maria”, el Tò Fioeu l’è mòrt incros
invece el mè pòr fioeu, l’è mort in guerra
e Tì Te consolavet la soa vos.

Anca la nostra benediss incoeu
che insema al ciocch ripètom “Ciao Maria
benediss “la Conchetta” col sò fioeu,
benediss tutt el mond, e così sia”.

Da appunti per il corso di milanese tenuto da Mons. Carlo Calori.  

“Per avviare un’ultima chiacchierata in questo breve corso, mirato a riscoprire il dialetto e
a  recuperare  la  cultura  milanese,  chiedo  l’ausilio  della  Madonna,  rifacendomi  ad  un
avvenimento che risale al 1982, quando sabato 9 ottobre al numero 20 di via Conchetta,
ovviamente  a  Milano,  è  stata  inaugurata  la  Cappelletta  totalmente  rinnovata  della
Madonna, detta appunto “della Conchetta”,  in cotto policromo, opera della scultrice Rosy
Olivi.  Per l’occasione la poetessa ADA LAUZI BONIFAZIO ha composto questa poesia
che leggo recitandola come preghiera d’apertura della lezione”.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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MADONNA DELLA  CONCHETTA

In mezzo alla tua gente sei ritornata
piena di grazia, di bontà, d’amore,
a benedire la gente di ‘ sta contrada,
a confortare chi pena nel dolore.

Il Tuo “Dolore” è lì, sopra alle Tue braccia,
a tutto il mondo Tu l’hai sacrificato:
il Dio dell’universo coperto solo da uno straccio,
per pulire disastri e  peccati.

Lì dal Tuo angolino, guarda la ragazza,
coi suoi pensieri ansiosi per il domani,
benedici il bambino, proteggi la sposa
che, mamma come Te, lo tiene per mano.

Distendi il Tuo mantello sopra i cuori duri
e fai che in questa via,  ragazzacci, drogati,
non debbano sbattersi  contro  un muro
ma nelleTue braccia, a domandarti pietà

come pregava l’ubriaco piegato in terra
“Ciao Maria”, Tuo figlio è morto in croce
invece il mio povero figlio, è morto in guerra
e Tu consolavi la sua voce.

Anche la nostra benedici oggi
che insieme all’ubriaco ripetiamo “Ciao Maria
benedici ‘la Conchetta’ con suo figlio,
benedici tutto il mondo, e così sia”.



ROBERTO ZAGO

CINQUE ANNI DOPO

Amici filodrammatici, avrete certamente letto l’ultimo numero della Rivista “Teatro”, quindi già sapete
della serata programmata per Sabato 1° ottobre 2022, per ricordare insieme Roberto.
Per motivi tecnici, la data dell’incontro è spostata da Sabato 1* ottobre a Domenica 2 ottobre.
Quindi, abbiamo il piacere di annunciarvi che

la Compagnia dei Giovani
ha organizzato per

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022
alle ore 21,00

al Teatro “Stella” di Via Pezzotti 53, Milano
una serata speciale per Roberto, ma anche … con Roberto

dal titolo un po’ curioso
 “Una lunga domenica di sette giorni”

Tre oggetti di scena, una corda, un campanello e una lanterna, ci aiuteranno a ritrovare il volto di Roberto,
attraverso la lettura di alcuni brani di sue commedie e il commento che ne farà il Dr. Alessandro Zaccuri,
noto giornalista e affermato scrittore, ma anche attraverso le immagini di alcuni momenti di familiarità
vissuti da Roberto e di suoi allestimenti teatrali. 
Rivedremo Roberto sul suo palcoscenico! E ci sarà anche una sorpresa finale…
Non perdiamo, quindi, questa occasione, perché è Roberto stesso, ancora e sempre lui, che ci invita a
stare insieme, per rivivere il “suo teatro” e ascoltare, nuovamente, le “sue parole”.

Inoltre, prima dell’incontro in teatro, sempre
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DOMENICA 2 OTTOBRE 2022
alle ore 20,15

nella Chiesa dei Santi Quattro Evangelisti
 Via Pezzotti 53, Milano

Don Paolo Zago celebrerà una Santa Messa in ricordo di Roberto

Aspettiamo con fiducia gli amici filodrammatici che vorranno condividere questo appuntamento.
Telefonateci o scriveteci, per confermare la vostra presenza: 

(recapiti: 3701351799 – email info@compagniadeigiovani.it)

                                         La Compagnia dei Giovani

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

APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Bentornati cari amici!
Proseguo  la  mia  rubrica  e  mi  auguro  siate  in  forze,  per
affrontare un soddisfacente nuovo anno di attività.
Vorrei  affrontare  con  voi  alcuni  casi  particolari,  per  i  quali
abbiamo spesso dei dubbi e questa volta vi propongo la regola
del  Rafforzamento (in genere ignorata o malamente utilizzata,
che impone di  pronunciare alcune consonanti  semplici,  poste
all’inizio delle parole, come se fossero doppie) e le indicazioni

degli accenti su Numeri, Mesi e Giorni.
Peer Rafforzamento si intende, in pratica, un raddoppiamento, pronunciato ma non scritto, che
si effettua nei seguenti tre casi:

1) Dopo le parole polisillabe tronche
Esempi:
perché no = perché-nnò
città santa = città-ssanta
sarò tua = sarò-ttua

2) Dopo i monosillabi accentati o tonici: già, là, fa, più, sì, ma, fra, se, a, e, ecc.
Esempi:
già detto = già-ddetto
là sotto = là-ssotto
fra noi= fra-nnoi
se dici= se-ddici
e poi = e-ppoi
a noi = a-nnoi.

3) Dopo la forma è del verbo essere
Esempi:
è vero= è-vvero
è falso = è-ffalso.

E ora gli accenti su Numeri, Mesi e Giorni         
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I numeri cardinali
      ùno – sèi – ùndici sédici – trénta
      dùe – sètte dódici – diciassètte
      tré– òtto – trédici diciòtto - cènto  
      quàttro – nòve quattórdici - diciannòve
      cìnque – dièci – quìndici vénti – milióne

I numeri ordinali 
prìmo  sèsto undicèsimo sedicèsimo
secóndo sèttimo dodicèsimo diciassettèsimo
tèrzo ottàvo   tredicèsimo diciottèsimo
quàrtonòno quattordicèsimo diciannovèsimo
quìnto dècimo quindicèsimoventèsimo

I mesi dell’anno
gennàio febbràio màrzo aprìle
màggio giùgno lùglio agósto
settèmbre ottóbre novèmbre dicèmbre 

I giorni della settimana
lunedì martedì mercoledì giovedì
venerdì sàbato doménica

La prossima puntata sarà dedicata ai nomi propri, che non sempre seguono le regole.
Buon lavoro!
michele faracci

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

 É TEMPO DI RIPRENDERE

Il tempo delle vacanze è propizio per i buoni pensieri e i buoni propositi, suggeriti anche dalla
bellezza della natura e dai bei paesaggi che essa offre. 

Proverò a esporvi,  in  tutta  umiltà,  esperienze di  vita  vissuta in  teatro  e per  il  teatro,  con
l’obiettivo di evidenziare la bellezza della vita e delle verità che rappresentiamo. 
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La bellezza del mondo e della vita dobbiamo rappresentarla e diffonderla, testimoniandola e
valorizzandola col nostro far teatro, perché è l’origine della verità e della morale della vita e
perchè ci offre l’occasione di incontrare e vivere verità non formali, noiose o pesanti ma belle,
vive, provocatrici, ricche di stimoli.

Il mondo oggi è uno spazio in cui l’unica sensibilità rimasta e che vale è la bellezza, purtroppo
una bellezza che non produce né verità, nè morali.

Se non valorizziamo la bellezza che c’è intorno a noi non avremo futuro, è la convinzione dello
scrittore russo Solgenitzin. 

Ma quale bellezza dobbiamo testimoniare?  Non di  certo quella  frutto di  una operazione di
maquillage. Oggi  ci  sono troppe operazioni  di  questo genere,  (il  mondo politico docet),  che
lasciano più  di  un sospetto,  perché mancano delIe verità,  essendo solo  delle “verniciature
esterne”. In particolare è ciò che ci propinano gli spettacoli televisivi, il cinema e, purtroppo,
anche il teatro. Spesso ci presentano assenza e vuoto di valori.

C'è un rischio da cui dobbiamo metterci in guardia: più di una volta riteniamo di essere nella
bellezza,  perché andiamo sotto  i  riflettori  dei  palcoscenici  e  riceviamo delle  gratificazioni,
invece  produciamo  solo  mediocrità,  calcolo,  rivalità,  e  meschinità  senza  pensare  che  la
bellezza del nostro agire sta in ben altro.

Purtroppo, non di rado, il nostro teatro e spesso anche quello professionistico vivono di parole
lontane  da  ogni  sussulto  di  vita.  Non ce ne accorgiamo,  perchè curiamo dizione,  postura,
movimenti sulla scena e riduciamo il nostro teatro a una teatralità vuota, con coreografie a
volte anche perfette, ma senz'anima. La bellezza del nostro operare non sta lungo i sentieri
della  ricercatezza  e  dell'imponenza  delle  scenografie.  Dimentichiamo  che  il  teatro  è
innanzitutto Parola e non restituiamo i contenuti di un testo, sottolineandone il linguaggio. Non
poche volte diamo spazio a rappresentazioni che accontentano solo gli sguardi, e le nostre
rappresentazioni sono come case disabitate, vuote.

Con il  teatro dobbiamo trasmettere la bellezza della Parola espressa,  valorizzando ritmi e
pause. Con la Parola dobbiamo far ardere e trasalire i cuori. L’aridità delle norme raramente fa
trasalire i cuori. Il racconto, i dialoghi fanno trasalire l cuori. Forse che un bel copione non è
simile a un attraente racconto, ricco di vita, in cui la vita parla, anche quella difficile, sofferente,
faticosa? Il teatro non dà e non deve dare né definizioni, né soluzioni. Deve solo presentare la
vita. 

A volte più di una compagnia, senza avvertirlo,  vive come in uno stato di soffocamento,  in
confini precisi, ma ristretti, i propri. Vive per il proprio pubblico. 

La bellezza la si scopre superando i propri confini, quando non la cerchiamo in noi stessi o per
noi stessi, nei nostri limiti, Occorre andare oltre e osare, senza rischiare di fare il passo più
lungo della gamba.

E occorre anche risvegliare e coltivare in noi le domande, perchè le domande sono come porte
aperte al nuovo e il nuovo, se bene presentato, può offrire bellezza.

Una messa in scena abborracciata non riesce a suscitare le emozioni proprie di un teatro che,
con umiltà e amore, restituisce i contenuti di un testo e sottolinea la bellezza delle espressioni
dell’autore. 
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Infine  condividiamo  con  altre  compagnie  ciò  che  produciamo,  scambiamoci  esperienze,
cerchiamo il confronto, non per motivi di calcolo. 

Condividere porta anche alla creazione di spazi nuovi, in cui si considerano gli altri non come
concorrenti, ma come collaboratori di bellezza.

Ho  voluto  solo  farvi  partecipi  di  ciò  che  oltre  settant’anni  di  attività  nel  mondo  teatrale
amatoriale hanno seminato nel mio cuore. 

Tanti auguri, cari amici, è tempo di ripresa della nostra attività, dopo la lunga pausa del Covid e
dopo le vacanze estive che ci hanno ricaricato! Tutte le compagnie hanno già in programma o
una replica di ciò che hanno già pronto o si accingono alla messa in scena di un lavoro nuovo. 

Buon lavoro!

michele faracci

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

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.

BOSCO: (andare al bosco) - Termine di gergo degli attori dell’Ottocento che giravano con
la loro compagnia nella provincia più oscura, per villaggi contadini, facendo smarrire la
memoria  di  sé  ai  compagni  che  privilegiati  dalla  sorte,  recitavano in città.  Di  origine
remota, forse dal tempo della Commedia dell’Arte. Ancora in uso, ma ormai raramente, fra
gli  attori  dialettali  del teatro del Veneto. Ma è da qui,  che,  forse,  Pirandello ha creato
quella meraviglia di testo che è “I giganti della montagna”, dove la Compagnia teatrale di
Ilse, la protagonista, vaga ormai disfatta e misera, per la provincia più sperduta a portare
attraverso la protagonista, “la poesia”, che l’umanità rifiuta avendo scelto l’arroganza e il
potere economico dei “Giganti”, appunto. Testo che andrebbe letto e riletto per capire più
cose che fanno grande il nostro mestiere. La dedizione, l’amore per la parola, il dolore e le
fatiche per far bene questo che “è” lavoro, ma anche passione totale, come lo è per Ilse, la
protagonista del lavoro pirandelliano.
BRUTTA MA SIMPATICA: (modo di dire) – Facciamo alcuni passi indietro, ai primi del
nostro Novecento: fu usata, questa espressione per molti anni come un allegro elogio a
un’attrice di notevole bravura: Dina Galli. Non bella, ma civettuola e piccante nella prima
giovinezza, al tempo delle veneri opulente e delle donne la cui bellezza veniva paragonata
a quella dei fiori di peonia e di ortensia, la sua magrezza, l’esilità e la gracilità della sua
figura contrastavano con ogni normale concetto di  “sex-appeal”  del  primo Novecento.
Occhi  sporgenti  “da  ranocchio”,  bocca  larga  che  scodellava  grossi  denti,  braccia  di
sventolante  magrezza,  seno  inesistente,  era  esattamente  l’opposto  della  bellezza  da
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calendario  o  da  piccolo  almanacco  da  barbiere.  Fu  detto  di  lei,  appunto,  “Brutta  ma
simpatica”. Nella sua generazione e in quella che la seguì, erano numerose le attrici “brutte
ma simpatiche” soprattutto fra interpreti del teatro allegro e della “pochade”. Bisognerebbe
ricordarla questa Dina Galli, e trarne pillole di saggezza. Oggi si dovrebbe scrivere di lei
“Brutta ma simpatica…e brava”. E il pensiero va a Tina Pica, Rosina Anselmi… e a tante
altre. E credetemi l’appellativo “brave” è necessitante!

CAN O GATO: - Concludiamo con un sorriso: si racconta che durante la recita di una
compagnia  dialettale  in  un teatrino del  Veneto,  un attore  sulla  scena,  udì  questa  frase
arrivare ben chiara e distinta dalla platea:” Ostrega, che can”. Senza scomporsi, l’attore si
rivolse al pubblico esclamando: “Can o gato, gho dirito de magnar anca mi, ostrega!”

                                     …con un sorriso si continua!!  

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

Laboratorio teatrale GATaL 

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

Quest'anno il Gatal vi propone una Seveso diversa. 
Una Seveso in cui non sono necessarie attitudini specifiche, se non un minimo di
coraggio per mettersi in gioco. Una Seveso con al centro un laboratorio nel solco
della  più  classica  tradizione  artigianale,  in  cui  gli  artisti  a  bottega  imparano,
sperimentando e provando nuove soluzioni.
Una Seveso che offre come testo una riduzione teatrale de «Il mago di Oz» di
Frank Baum. Che attraverso il testo scelto vuole lavorare sulla caratterizzazione
del personaggio. Che ti aspetta per condividere e donare pensieri.

Che carattere!
La caratterizzazione dei personaggi

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, alle esercitazioni sul palco, lasciando anche spazio a
coloro che prediligono il lavoro nascosto “dietro le quinte”, come la regia, i
costumi, il trucco e la scenografia. 
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Una  sezione  sarà  dedicata  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. 

Programma delle due 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

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

*  *  *

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
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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!

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!

*  *  *
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Si consiglia un abbigliamento comodo, semplice e non 
impegnativo.

PROGRAMMA SEVESO 2022 – Orari della Due Giorni

A)    sabato 15 ottobre 2022       ore 8:30 -    Ritrovo e registrazione dei partecipanti

                                                    ore 9:30 -     Saluti istituzionali

                                                    ore 9:45 -     Apertura dei lavori e inizio del laboratorio

                                                    ore 12:30 -    Pranzo

                                                    ore 14:30 -    Prosecuzione dei lavori

                                                    ore 19:00 -    Cena

                                                    ore 21:00 -    Serata teatrale

B)    domenica 16 ottobre 2022 - ore 8:00 -    Recita delle Lodi

                                                      ore 9:30 -    Ripresa dei lavori

                                                      ore 12:00 -   Santa Messa

                                                      ore 13:00 -   Pranzo

                                                      ore 14:30 -   Prosecuzione dei lavori

                                                      ore 17:30 -   Chiusura del Convegno

Chi fosse interessato a partecipare può compilare la scheda che
segue e inviarlo a gatalteatro@gmail.com richiedendo i costi di

partecipazione. 
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Scheda di adesione a Seveso (sabato 15 e domenica 16 ottobre
2022)

 
Nome e Cognome: _______________________________
Compagnia: _____________________________________
Affiliato/a Gatal: Inferiore 21 anni:

Presenza sabato e domenica:
Presenza solo sabato: Presenza solo domenica:

In qualità di Partecipante: Uditore:
Oppure gruppo di lavoro di Canto:

Pernottamento - Camera singola:  
Camera doppia:       
Pranzo domenica:

In caso di non pernottamento  
sabato – Pranzo: Cena: Domenica – Pranzo:

NOTE: __________________________________________________
   __________________________________________________
   __________________________________________________

Data: _______________ ________________
Firma



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       Stagio ore ne 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 settembre 2022 ore 21,00 Cine Teatro San Pio X – Carenno (Lecco)
Due dozzine di rose scarlatte di Aldo De Benedetti – Versione Dialettale di Juventus Nova
Compagnia Filodrammatica IUVENTUS NOVA di Lecco (per informazioni 380.43 43 403)

23 settembre 2022  ore 21,00 PALAVILLA - Via Padre Kolbe 35 – Villa Cortese (MI)
Avocatt Traversa… causa persa  di M. Amendola e B.Corbucci
Compagnia I SEMPR’ALEGHER di Parabiago – Per informazioni 338.58 70 588
 
24 settembre 2022 ore 21,00 Cine Teatro ARTESFERA – Valmadrera (Lecco)
Due dozzine di rose scarlatte di Aldo De Benedetti – Versione Dialettale di Juventus Nova
Compagnia Filodrammatica IUVENTUS NOVA di Lecco (per informazioni 380.43 43 403)

24 settembre 2022 ore 21,00 presso Chiostro ex Monastero degli Olivetani – P.za Manzoni 10 Nerviano
Le giornate al tempo della peste  Rappresentazione teatrale e musicale
Compagnia I SOTTOPALCO di Nerviano Per informazioni 389.54 52 638

25 settembre 2022 dalle 16 alle 18 presso Chiesa del Lazzaretto - Nerviano
Le giornate al tempo della peste  Rievocazione storica e visita gratuita
Compagnia I SOTTOPALCO di Nerviano Per informazioni 389.54 52 638

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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