
 
    “ Se si toglie il rischio dalla vita
       non resta poi molto”.
                                                    S. Freud

Albino Luciani, divenuto Giovanni Paolo I 
con l’elezione alla Sede Apostolica  il 26 agosto 1978,

nasce il 17 ottobre 1912 a Canale d’Agordo (Belluno).

Il   4 settembre 2022, Papa Francesco lo proclama Beato in Piazza San Pietro a Roma.
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Candela Giarda, ragazza argentina affetta da grave encefalopatia fu guarita grazie al miracolo
attribuito ad  Albino Luciani. La guarigione di Candela, all’epoca undicenne, è avvenuta il 23
luglio 2011 a Buenos Aires.
 
Albino Luciani, primogenito di quattro figli di Giovanni Luciani e Bortola Tancon, fu battezzato
il giorno stesso della nascita Apprese dalla Madre i primi insegnamenti della dottrina cristiana;
sulla prima formazione religiosa e culturale, incise profondamente il parroco don Filippo Carli,
che  nell’estate  1923,  lo  aiutò   a  conseguire  privatamente  (aveva  appena  finito  la  quarta
elementare) la preparazione necessaria per entrare nel Seminario Minore di Feltre. 
Cinque anni dopo, nel 1928 Luciani  fece il suo ingresso al Seminario Gregoriano  di Belluno per
gli studi filosofici e teologici. Concluso l’iter della formazione teologica, durante la quale si era
distinto per le doti morali, le capacità intellettive e l’alto profitto, il 10 febbraio 1935 ricevette il
diaconato. Non avendo ancora compiuto l’età canonica per il sacerdozio, con dispensa, il 7 luglio
dello stesso anno fu ordinato sacerdote dal vescovo Cattarossi nella chiesa di San Pietro apostolo
a Belluno; seguirà un periodo come vicario-cooperatore a Canale d’Agordo. All’intensa attività
didattica ed educativa egli unì anche quella di pubblicista, scrivendo con assiduità articoli per il
settimanale diocesano “L’Amico del Popolo”, affrontando anche i grandi problemi posti allora
dalle vicende politiche italiane. Come animatore si profuse per la formazione di diversi gruppi
giovanili,  in particolare promuovendo l’interesse critico dei mass media e curando  persino il
cineforum nella sua città. 
Questo periodo in parrocchia si concluderà presto. Nell’ottobre 1937, appena venticinquenne, fu
chiamato  a  Belluno  per  ricoprire  l’incarico  di  vice-rettore  del  Seminario  Gregoriano  e
contemporaneamente di docente delle classi di liceo e teologia. Nel 1941, ottenuta dalla Santa
Sede la dispensa dalla frequenza, si iscrisse alla Pontificia Università Gregoriana e nel luglio  del
1942 vi conseguì la licenza in teologia “magna cum laude” con una tesi sulle Ordalie. Nel 1947,
presso la medesima Università,  conseguì il  dottorato in teologia.   Vicerettore e professore in
seminario, studioso, predicatore, giornalista e animatore culturale furono le sue prerogative sino
al 1947. 
Il nuovo vescovo di Belluno e Feltre, Girolamo Bortignon lo nominò pro-cancelliere vescovile e
lo  designò  segretario  del  Sinodo  diocesano,   che  fu  celebrato  dal  28  al  30  ottobre  1947,
affidandogli la responsabilità dell’organizzazione.
Nel 1954 divenne Vicario Generale della diocesi di Belluno e smise l’insegnamento solo quando
papa Giovanni XXIII lo nominò vescovo di Vittorio Veneto.  In questa veste Albino Luciani  si
manifestò come figura spirituale e pastorale della Chiesa: molto lontano  dai modelli allora in
voga, difficilmente si spostava  dalla sua residenza, dove spesso passava il tempo a studiare opere
non necessariamente di carattere religioso. 
Negli anni seguenti  le sue capacità piacquero a papa Paolo VI  che lo nominò prima Patriarca e
poi nel 1973, Cardinale di Venezia.
Alla  morte  di  Giovanni  Battista  Montini,  si  aprì  il  conclave  che  doveva  designare  il  suo
successore.   All’interno della  Chiesa vi  erano varie  correnti:  quella conservatrice  guidata dal
cardinale di Genova, quella progressista dall’arcivescovo di Firenze e quella “internazionalista”
che vedeva come massimo rappresentante il cardinale Karol Wojtyla,  futuro Giovanni Paolo II
Le varie correnti optarono per una soluzione intermedia, rappresentata degnamente da  Albino
Luciani.
Il  pontificato  di  Giovanni  Paolo  I,  che  si  aprì  ufficialmente  il  26  agosto  1978,  ebbe  vita
brevissima a causa della prematura morte del sommo pontefice, ma questa fu comunque intenso. 
Fu il primo papa ad adottare il doppio nome, omaggio ai suoi due  predecessori, fu anche il primo
papa che abbandonò il plurale  majestatis,  definendo se stesso  in prima persona;  fu il  primo
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successore di Pietro che abolì l’incoronazione e la tiara e, fatto curioso, fu il primo pontefice ad
essere censurato dall’Osservatore Romano, che non  volle pubblicare i  suoi commenti troppo
“morbidi” e possibilisti sull’uso degli anticoncezionali.  Fu molto attivo anche nell’ambito della
solidarietà e dell’economia.
Giovanni Paolo I morì il 28 settembre 1978, ancor prima di compiere 66 anni.  Molte  furono le
ipotesi sul suo decesso, spesso fantasiose (ci fu anche chi sostenne che fosse stato avvelenato dai
servizi segreti americani o da quelli sovietici  o ancora da quelli israeliani) quel che è certo è che
la diagnosi evidenziò che egli subì un colpo apoplettico che gli fu fatale.

Giovanni Paolo I  , uomo mite, sapiente, punto di riferimento imprescindibile nella storia della
Chiesa,  viene  definito  come  il  “Papa  del  sorriso”,  dall’acuta  e  aperta  intelligenza,  pastore
innamorato del suo gregge, ma anche  studioso, amante della letteratura. 
Egli  affermava  che  se  non  fosse  diventato  sacerdote  avrebbe  fatto  il  giornalista.  Per  il  suo
magistero, segnato da un percorso  di continuità nell’applicazione del Concilio Vaticano II, scelse
la parola humilitas (umiltà), per lui vertice della sapienza. 

(Da scritti sulla vita di Papa Giovanni Paolo I di Stefania Falasca Vice-postulatrice e AA.VV.)
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L’angolo del milanese…

Car, el mè car Milan

Passen i mes e passen anca i ann
e i milanes hinn chì pien de vergogna
che paren soffegaa dent in del ruff,
in mezz al fumm e mur tutt spegasciaa.

   Gh’è pù de bèi maner in di contrad
   e quell che me dispias an’mò pussee
   se parla nanca pù ’me i nòster vecc.

I nòster cà gh’hann pù la pòrta verta
adess hinn pien domà de cadenazz

   Gh’è pù in de l’aria tanta bella cera
   e stemm saraa in di cà quand ven la sera.

I nòster giardinett ciamen i mamm,
cerchen i gioeugh di fioeu,
cerchen i morositt
che se brasciaven-sù pien de speranz,
ma gh’è domà siringh sòtt ai banchett.

   Semm minga chì a piang de nostalgia
   ma nanca per spettà on’agonia.

Ma prima an’mò che vegna giò la nòtt
se pò combatt per minga scomparì.

   El nòster Sant Ambroeus in di ritratt
   el gh’ha ona frusta sollevada in man,
   speremm che la dopera a fa capì
   che i milanes hinn bonn ma nò…….
                                            ….indorment. 

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

“Nella  scorsa  lezione  avevo  letto  dei  versi  di  una  poesia  di  MARCO  CANDIANI
promettendovi che l’avrem,mo sentita per intero in questa lezione: mantengo la promessa,
nella speranza che, almeno questa volta, nessuno sghignazzi sull’ultima rima mancata...”. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Cara la mia cara Milano

Passano i mesi e passano anche gli anni
      e i milanesi sono qui pieni di vergogna
      che sembrano soffocare nella spazzatura
      in mezzo al fumo e muri tutti scarabocchiati.

         Non ci sono più belle maniere nelle contrade
         e quello che mi spiace ancora di più
         che non si parli più come i nostri  vecchi.

      Le nostre case non hanno più la porta aperta,
      adesso sono piene solamente di catenacci.

         Non c’è più nell’aria tanta bella armonia
         e stiamo chiusi nelle case quando viene la sera.

      I nostri giardinetti chiamano le mamme
      cercano i giochi dei bambini
      cercano i fidanzatini
      che si abbracciano pieni di speranza,
      ma sotto le panchine vi sono solo siringhe.

          Non siamo qui a piangere di nostalgia
          ma neanche per aspettare un’agonia.

      Ma prima ancora che arrivi la notte
      si può combattere per non sparire.

          Il nostro Sant Ambrogio nel suo ritratto
          ha una frusta sollevata in mano,
          speriamo che la adoperi per far capire
          che i milanesi sono buoni ma non….
                                                   …...addormentati. 
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(… dedicato a Roberto Zago)

Un amico, un fratello 
Aveva un sorriso che esprimeva totale sincerità e luminosità di cuore, un sorriso che dava
coraggio e speranza.
Aveva  sempre  espressioni  generose  e  ricche  di  entusiasmo,  spronava  a  continuare  a  far
teatro, pur tra molte difficoltà, perché, diceva, è una forma di testimonianza, un alimento per la
nostra fede, la nostra amicizia, dandoci nel contempo tanta gioia di vivere.
Ha fatto vivere momenti di grande intensità con il suo ingegno e con la sua penna prolifica, ha
prodotto  testi  di  eccellente  qualità  a  disposizione  delle  compagnie  teatrali,  molti  di  facile
allestimento, altri più coinvolgenti e dal grande vigore teatrale, altri ancora dei capolavori.
E’  stato  un  grande  nella  sua  semplicità,  ha  sacrificato  forze  e  tempo,  una  intera  vita,
dedicandola alla grande famiglia dei teatranti amatoriali. 
E’ stato un collante straordinario per noi filodrammatici, dando ricchezza ai nostri cuori.
E per tutti noi, per le compagnie amatoriali del Gatal, per tutti coloro che lo hanno conosciuto,
apprezzato, amato sarà sempre un prezioso compagno di viaggio, indimenticabile.
Ha voluto lasciarci con un segno significativo: vestendo l’abito di Arlecchino, che più volte ha
interpretato con grande successo. 
Ti abbiamo sempre nel cuore caro Roberto e ti ringrazio per l’obiettivo sostanziale che, in tuo
scritto, hai dato del nostro far teatro: un tentativo di togliere la maschera con la quale l’uomo si
camuffa nella vita e scoprirne il volto, qualunque esso sia. Grazie amico e fratello nostro!

michele faracci

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

Cari amici, lettori del Notiziario,

vi propongo un pomeriggio in compagnia di Antonio Zanoletti sul tema Dizione e Lettura, su
come DIRE e NUTRIRE le parole. 
Una pillola di laboratorio di recitazione!          
Il secondo corso su Dizione e Lettura, condotto da Antonio ZANOLETTI prima delle vacanze
estive - causa Covid - non si è concluso con il previsto quarto e ultimo incontro. 
L'incontro è stato fissato per sabato 22 ottobre 2022, a Milano in via Cadamosto, 5 dalle 14.30
alle 17.30.
L'invito è esteso, quale omaggio Gatal, anche a tutti coloro che non hanno frequentato il corso,
ma desiderano partecipare e trascorrere un pomeriggio con Zanoletti.        
Termino con le accalorate espressioni di Antonio stesso: "Si deve tornare ad amare la parola e
la si ama se la si rispetta. E la si rispetta se la si nutre nei suoi significati. Mandare a memoria
pezzi di teatro e ripercorrerli "masticandoli" è una forma di amore ". 
Chi desidera partecipare, invii una mail a gatalteatro@gmail.com
Un caloroso saluto.

michele faracci
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“ LETTERA  DEL  PRESIDENTE  GATaL “

Cari amici, lettori del Notiziario GataL, 

        quale Presidente e responsabile del Gatal, desidero intrattenerVi riguardo il Notiziario del Gatal,
col quale Vi pervengono fedelmente, via mail, ogni mese, notizie e aggiornamenti sulle sue attività.   

        E' un mezzo indispensabile per metterVi a conoscenza tempestivamente, essendo a cadenza 
mensile, delle iniziative dal mondo teatrale, sia della Associazione, sia delle compagnie affiliate e non.

        Vi sarete accorti che da diverso tempo ormai il Notiziario Gatal è diventato quantitativamente e 
qualitativamente più sostanzioso e corposo (raggiunge ora dimensioni mensili tra le 15-20 pagine).

        Sono state inserite nuove rubriche, dalle prime pagine dedicate ad una figura di spicco non solo 
del teatro, ma della cultura generale, al simpatico dizionario di espressioni proprie del mondo teatrale, 
denominato Pillole del palcoscenico, alle rubriche degli Appunti di dizione e del Gatalfisc a cura del 
nostro consulente dr. Matteo Merini e ad altre interessanti notizie.

        Ciò è dovuto, in gran parte, all'affiancamento all'amico Pietro, nello staff redazionale, dal 
settembre dello scorso anno, della consigliera Licia Guastelluccia, che ha arricchito il Notiziario, della
sua esperienza, col reperimento e con la stesura dei testi. 

        Vorrei che questo Informativo fosse fatto sempre meglio, sia graficamente, sia 
contenutisticamente, che fosse una specie di trait d'union con gli affiliati, una cassa di risonanza che 
in forme, anche nuove, diffonda e dia ampio risalto a notizie ed eventi del Gatal. Vi assicuro che lo 
seguirò con il massimo interesse, attenzione e cura, affinchè diventi, sempre di più, la voce della nostra
Associazione. 

        Sarebbe bello ricevere da parte Vostra, all'indirizzo gatalteatro@gmail.com riscontri, pareri e 
proposte sul Notiziario che Vi perviene.  

       Non posso concludere senza un particolare e vivo ringraziamento, in nome anche del Direttivo 
Gatal, a Pietro Callegaro per i numeri emessi a tutt'oggi con tanta passione e amore (il prossimo di 
ottobre 2022, se non erro, è il 197esimo!), con tanti cordialissimi Auguri, affinchè la sua 
collaborazione abbia a proseguire per tanti numeri ancora.

Un affettuoso saluto a tutti voi, cari amici lettori del Notiziario Gatal !

Michele Faracci

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Cari amici, 
abbiamo  approfondito  nei  numeri  del  Notiziario  di
quest’anno  le  vocali  della  lingua  italiana,  che  sono  le
cinque alfabetiche: a, e, i, o, u e le sette fonetiche: a, è
aperta, è chiusa, i, ò aperta, o chiusa, u. 
Un’altra  distinzione  sulla  quale  ci  siamo  soffermati  è
quella tra accento tonico, che è la forza che viene data
ad  una  sillaba  (es.:  tàvolo,  perché,  tastièra  e  accento
fonico, che indica le distinzioni tra suoni aperti (accento

grave, es.: pòdio, sèdia) e chiusi (accento acuto, es.: bórsa, perché).
Vorrei presentarvi alcuni appunti sui NOMI PROPRI, che non seguono le regole esposte sino ad
ora. Occorre imparare a memoria quelli più comuni. Di seguito un elenco indicativo:

a) Suoni APERTI ( è e ò )  
Abèle – Adèlchi – Adèle – Adòlfo - Albèrto – Agnèse – Alèssio - Alighièro – Amedèo – Amèlia 
Bèrta – Bòris
Carlòtta – Carmèlo – Celèste – Clèlia – Clemènte – Cornèlio – Còsimo -Cristòforo
Danièle – Demètrio – Desidèrio – Diègo – Dòra - Donatèlla 
Èbe – Ègle – Èlena – Eleonòra – Elèttra – Èlio – Elisabètta – Elisèo – Èlsa – Emanuèle – Èmma
Fedòra – Filibèrto – Fiorènzo – Fulgènzio
Gabrièle – Gabrièlla – Galilèo – Gaudènzio – Gèmma -  Genèsio – Genovèffa – Gilbèrto –
Gigliòla 
Innocènzo – Irène – Isabèlla – Isòtta – Ippòlito
Leopòldo – Lambèrto – Lorènzo
Marcèllo – Mattèo – Michèle – Milèna – Mirèlla -Mònica
Nicòla – Nòra – Nòrma
Ofèlia – Olivièro – Òlga – Omèro – Orèste – Ornèlla – Òscar – Otèllo
Perpètua – Piètro – Pompèo
Rachèle – Raffaèle – Rebècca – Rèmo – Robèrto – Romèo – Ròcco – Ròmolo – Ròsa – Ruggèro
Sèrgio – Sèsto – Sèttimo – Sevèro – Silvèstro – Sònia
Taddèo – Telèmaco – Teodòro – Terènzio – Terèsa – Tesèo
Umbèrto
Valèrio – Verònica - Vincènzo - Vittòrio 
 

b) Suoni CHIUSI ( é e ó )
Adóne – Alfrédo 
Benedétto
Césare
Doménico
Edmóndo 
Fedéle – Francésco
Gastóne – Ginévra – Giórgio – Goffrédo 
Órsola
Raimóndo
Salvatóre – Secóndo – Simóne – Simonétta – Stéfano
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Provate a leggerle più volte con gli accenti fonici indicati per le vocali e ed o.
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.

“Settembre, andiamo, è tempo di migrare…” vediamo se riusciamo a scrivere “pillole” tutte con 
la lettera iniziale di settembre

Semo a ramengo - In ricordo del tempo in cui poteva accadere che, arrivando su una “piazza”
con i loro cavalletti e le loro tele per montare un piccolo palcoscenico, i comici non trovassero
ospitalità in nessuna sala di osteria o sotto nessun portico, la frase era rimasta nell’uso dei
vecchi  attori  veneti,  quando  gli  affari  delle  compagnie  povere  andavano  male.  Dicevano
sconsolati: Semo a ramengo con tele e cavaleti!... 
(per chi non ha dimestichezza col veneto, ramengo significa: in rovina)

Serenata - Virgilio  Talli,  grande attore,  amico di  Pirandello e direttore di  Compagnia,  a un
attore dalla voce d’oro, disse un giorno “Lei mi pare uno che, mentre fa una serenata, mette la
mano  all’orecchio  e  si  bea  della  propria  voce.  E  non  si  accorge  che  un  altro,  intanto,  si
arrampica alla finestra e va a letto con la sua ragazza”.

Sgualdrina -  Come cambiano i  tempi!  Parola  considerata  di  estrema crudezza nei  copioni
dell’Ottocento, e addirittura quasi impronunciabile. Usarla poteva rappresentare, per l’autore,
una catastrofe.  (si  preferiva usare:  Favorita,  Traviata,  Cortigiana).  A udirla,  i  genitori  di  un
tempo con prole femminile abbandonavano per protesta, i palchi o le poltrone dei teatri. Fu
considerato atto di estremo, rischiosissimo coraggio usarla da parte di Giacinto Gallina, autore
del tempo. Oggi si  usano tutte le parole consimili,  meno quello di “sgualdrina”.  Gli attori di
eredità  ottocentesca  la  sostituivano con il  termine “Cortigiana”.  John Ford,  autore  inglese,
arditamente mise il termine nel titolo di una sua tragedia, ed eravamo nel 1633:  Peccato che
fosse sgualdrina. Infatti tra ‘800 e ‘900 nessuno mise in scena questo testo meraviglioso. Oggi
per buttarla sul ridere in certe regioni si usa dire “Coscia allegra”.

Signora (la)- Fu chiamata, fra le attrici, “la Signora” Eleonora Duse, la quale fu veramente tale,
per  quanto  bizzarramente  esigesse  (ma  è  solo  una  cattiveria)  che  il  segretario  della
Compagnia  le  si  presentasse alle  otto  del  mattino in  smoking  per  portarle  i  giornali  e  le
informazioni sui prevedibili incassi della giornata. Riconosciuta non ancora trentenne come la
“maestra”  di  ogni  attrice  del  suo  tempo,  il  titolo  di  “Signora”  le  spettava  anche  perché
legittimamente sposata con Tebaldo Checchi. Con questo titolo erano mantenute le “distanze”
fra la Duse, capocomico, e i suoi scritturati anche se essa era, con i compagni d’arte, affettuosa
e  premurosa.  Gli  attori  e  le  attrici  che  ebbero  la  fortuna  di  recitare  con  lei  sempre  la
chiamavano “la Signora”. La cattiveria a volte supera l’immaginazione: raccontava Strehler che
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un tecnico della Duse, avendo lei sempre freddo,  i  camerini  dei  teatri  allora erano spesso
freddi, fece un corridoio di tela tra il camerino e la quinta di entrata: subito gli “addetti ai livori”
mormorarono che “la Signora” non voleva vedere nessuno!!

…con un sorriso si continua!!  

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

SEVESO 2022 – 15 e 16 ottobre

Siamo ormai  in  zona “Cesarini”,  come si  suol  dire  in  gergo sportivo.  Mancano  una
quindicina di giorni all’avvio dell’evento! 
Quest’anno, per la prima volta nella storia di Seveso, è stata introdotta una novità: un
breve addestramento al canto, musica che accompagnerà la messa in scena del mondo
di OZ.
La musica, anche limitata, ha una funzione importante nel contesto di uno spettacolo
teatrale, direi addirittura paritetica con gli altri elementi dello stesso.
Ricordo che per Brecht la musica rappresenta un contenuto strutturale, che si pone in
rapporto con gli altri elementi di uno spettacolo.
Teatro e Musica, un binomio che dà valore aggiunto ad un importantissimo fattore della
rappresentazione: l’emozione, che è un aspetto della comunicazione dal grandissimo
contributo.
La Musica ha il pregio di trasportarci oltre il linguaggio verbale, perché tocca la parte
emozionale di ognuno, sia di chi la interpreta, sia di chi l’ascolta.
Un famoso detto di sant’Agostino dice al riguardo: chi canta, prega due volte (per questo
il canto e la musica sono così sviluppate nelle celebrazioni!).
Il Teatro è un grande mezzo di comunicazione, con le espressioni, le intonazioni, i gesti,
i movimenti che produce, perché coinvolge tutto il corpo nella espressione drammatica.
La Musica lo completa e lo valorizza. 
Entrambi, se poi interagiscono, hanno funzioni e peculiarità specifiche molto efficaci.
Quanto sopra tenteremo di realizzare a Seveso il prossimo 15 e 16 ottobre.
Non è un obiettivo avvincente?
Eppure su 38 iscritti al corso solo 4 hanno aderito al gruppo CANTO!
E nessuna di queste 4 fa parte di una compagnia che si cimenta in MUSICAL!!
E le compagnie, affiliate al GATaL, che mettono in scena musical sono diverse.
Capite ora il  motivo del mio invito a prendere in considerazione la partecipazione a
Seveso 2022 e in particolare al settore Canto e Musica?
 Perché desidero che l’evento abbia un ottimo risultato, in quanto Canto e Musica sono
supporti espressivi alquanto efficaci e coinvolgenti, che influenzano le corde più intime
dell’animo umano.

Attendo Vs. adesioni a gatalteatro@gmail.com

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.

1  ottobre 2022 ore 21,00 Auditorium William Medsini – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Ripassi domani  di Chiara Pozzoli
Compagnia GLI AFULTI di Buccinasco (Per informazioni 334.33 20 184)

1 ottobre 2022 ore 21,00 Presso IL CENTRO – Arci – Via della Pace 4 – Lodi Vecchio
Donne Cadaveri e Manichini  di D. Fo e F. Rame – Sammy Fayad
Compagnia IL PIOPPO di Lodi – Per oinformazioni 349.54 00 007

2 ottobre 2022 ore 15,30 Teatro SHALOM – Via Tito Vognoli 35 – Milano
Donn… e Fantasia 2 atti unici di Maria Grazia Mariniello
Compagnia Teatro degli Instabili di Milano (per informazioni 328.69 26 381)

 7 ottobre2022 ore 21,00 CineTeatro Nuovo – Via S. Gregorio 25 – Arcore 
Le Femmine Saccenti  di Moliére - Musoicale da un’idea di Feluice Invernici
Compagnia AMICI & Voci di Vimercate  Per informazioni 338.24 40 105

8 ottobre 2022 ore 21,00 Cine Teatro SMERALDO - Airuno (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)

9 ottobre 2022 ore 15,30 Teatro A. Chiesa – Via Cristoforo 1 – Chiesa di San Cristoforo – Milano
Donn… e Fantasia 2 atti unici di Maria Grazia Mariniello
Compagnia Teatro degli Instabili di Milano (per informazioni 328.69 26 381)
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16 ottobre 2022 ore 1630 Teatro della Parr. S. Curato d’Ars – l.go Giambellino 127 – Milano
Donn… e Fantasia 2 atti unici di Maria Grazia Mariniello
Compagnia Teatro degli Instabili di Milano (per informazioni 328.69 26 381)

22 ottobre 2022 ore 21,00 Auditorium – Via Matteotti - Rescaldina
Sogno di una notte di mezza sbornia di Eduardo De Filippo
Compagnia GRUPPO TEATRO BUSSERO  (Per informazioni 339.81 60 45 – 339.59 51 112)

22 ottobre 2022 ore 21,00 e 23 ottobre 2022 ore 15,30 Teatro Stella – Via Pezzotti 53 – Milano
Viva il Re e viva la Regina da “Il deputato di Bombignac” di A. Bisson – Riduzione di M.G.Mariniello
Compagnia DEI GIOVANI di Milano Per informazioni 339.10 13 562
 
29 ottobre 2022  ore 16,00  Teatro ARGENTIA – Gorgonzola (MI)
Una suora fuori dal coro  Spettacolo musicale – Lavoro di gruppo 
Compagnia Gruppo Teatrale in Cammino di Cassina de’ Pecchi (MI) Per info. 335.750 8763

 29 ottobre 2022 ore 21,00 Cine Teatro Concordia (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)

29 ottobre 2022 ore 21,00 Basilica Ss Siro e Materno Desio
DIALOGHI  DI  PACE  Lettura con musica dal Vivo – Per la LV Giornata Mondiale della Pace
Dialogo fra generazioni, educaxzione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura.
Compagnia La Foresta di ARDEN di Desio  - Per informazioni 349.32 57 087

29 ottobre 2022 ore 21,00 e 30 ottobre 2022 ore 15,30 Teatro Stella – Via Pezzotti 53 – Milano
Viva il Re e viva la Regina da “Il deputato di Bombignac” di A. Bisson – Riduzione di M.G.Mariniello
Compagnia DEI GIOVANI di Milano Per informazioni 339.10 13 562
 

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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