
 
 
 “ Non si scoprirebbe mai niente se ci si considerasse
     soddisfatti di quello che si è scoperto ”.
                                                                          Seneca

 

Caro Pierre Renoir,
non si può mai sapere dove va’ il teatro, posso soltanto dirti da dove viene. Voglio
però sperare che se il teatro di oggi va verso qualcosa, è verso quel divertimento
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Jacques Copeau

Jacques Copeau (Parigi, 4 febbraio 1879 –
Beaune,  20  ottobre  1949)  è  stato  un
attore,  regista  teatrale,  drammaturgo  e
critico francese.
Riportiamo sotto una lettera che Copeau,
scrisse all’attore francese Pierre Renoir,
per  il  Congresso  Volta  che  si  tenne
presso l’Accademia Italiana (Roma, 1934). 



di scelta in cui lo spettatore, così come l’attore, ritrova la sua qualità di uomo e di
compagno, in cui la cerimonia teatrale riacquista un po' della distinzione e della
nobiltà delle sue prime manifestazioni. 
Con  Goethe,  con  Copeau,  e  altri  a  noi  molto  cari,  noi  pensiamo che  bisogna
ripartire dal principio e formare un pubblico nuovo e per questo, per prima cosa
istituire in ogni paese un “Teatro Nazionale per ragazzi”, che raccolga un gruppo
scelto di poeti, di musicisti, di attori, di scenografi e di tutti gli artisti e artigiani
dello spettacolo, per scopi non soltanto artistici, ma sociali e nobilmente umani.
Si prepareranno così, nuove generazioni di spettatori, esigenti e appassionati, di
poeti,  di attori e di critici  che conoscono i dati del problema. Si creerà così il
clima favorevole a quell’atto di amore, a quell’impresa di affetto, a quel bisogno di
comunione che caratterizza il  fatto teatrale,  sempre combattuto fra i  suoi tre
partecipanti, autore, attore e spettatore; a quella costante ricerca per un’intesa di
un momento, a quell’inseguimento senza fine verso un’ effusione umana sempre
mancata e sempre ritentata. 
Non si tratta di sapere se il teatro di oggi potrà essere più attraente seguendo
questa o quella linea sperimentale, se attingerà vigore dall’autorità di questo o
quel maestro di scena, più che altrove. Credo che bisognerà chiedersi se il teatro
sia vivo. E per vivere, bisogna che il  teatro dia all’uomo ragioni di  credere, di
sperare, di rifiorire. Per me, il teatro è un atto d’amore.

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

editoriale

Dobbiamo conoscerci e confrontarci

di michele faracci

Il 15 e 16 ottobre 2022 si è svolta a Seveso la tradizionale Due Giorni di Teatro, organizzata dal
Gatal con la presenza di ben 52 partecipanti, con la esperta conduzione di due professionisti
quali Felice Invernici, per l’aspetto teatrale e la vocal coach Nadia Gaffurini per la musica e il
canto. Musica e Canto, per la prima volta, nella storia della “due Giorni gataliana!”
Le qualità di perfetto intrattenitore di Felice sono note al Gatal, una meravigliosa scoperta è
stata invece la passione e l’amore con cui Nadia ci ha insegnato e seguito nei momenti cantati.
Quello della musica è stato un debutto positivissimo, anche perché la musica, per sua natura,
coinvolge,  trascina  e  crea  un’atmosfera  emotiva  positiva.  La  musica  svolge  un  ruolo
importante, in particolare nelle scene fiabesche e fantastiche, come è stato a Seveso per i
brani tratti dal mago di Oz, avendo lo scopo di sottolineare la bellezza e pienezza di ciò che sta
accadendo sul palcoscenico.
Che dirvi? Non voglio dilungarmi presentandovi un cronologico e pesante resoconto di ciò che
è stato fatto a Seveso.

2



Desidero  solo  esprimervi  la  sensazione  che  ho  provato.  Il  primo  insegnamento  che  ho
avvertito, grazie alla partecipazione dei giovani, è che dobbiamo aprirci a nuove esperienze.
Diamo loro fiducia perché sono attenti ed anche meno prevenuti di quel che pensiamo, critici
anche al punto giusto, preparati nei giudizi, molte volte più di quanto ci attendiamo. 
La due Giorni ha dato modo a tutti i presenti, giovani e anziani, di partecipare a momenti di
creatività teatrale di profondo respiro. Grazie alla passione e all’entusiasmo di Felice e Nadia e
alla totale partecipazione degli amici presenti, ho avvertito che il teatro nasce e vive proprio
come elemento e pratica artistica  collettiva, dove la creatività del singolo si esprime in una
relazione  in  cui  attinge  e  riversa  un  proprio  percorso  umano  che  ha  come  fine  la
comunicazione e la partecipazione di intenti, di sentimenti e di percezioni personali.
È come una specie di catena, meglio direi di circuito, che ha punti di elaborazione condivisi e
partecipati. Trattasi sempre comunque di momenti di confronto.
Solo  in  questo  modo il  senso  della  nostra  operatività  nel  fare  teatro  trova  conferma e  il
pubblico trova nuove, adeguate e convincenti risposte.
NO alle spinte autoreferenziali,  alle chiusure, al ritirarsi  nei  confini dei  propri  cortili,  NO a
posizioni  del  tipo  “abbiamo  sempre  fatto  così”,  osiamo  invece  accogliere  il  nuovo,  anche
semplicemente  andando  a  vedere  gli  spettacoli  di  altri  amici  amatoriali  e  incontrandoci  e
confrontandoci con loro. 
Creiamo  e  coltiviamo  una  rete  di  rapporti  per  conoscerci  meglio,  seguendo  l’esempio  e
l’entusiasmo contagioso dei “nostri” giovani. 
Questo mi ha insegnato Seveso 2022 e tanto mi basta, per ora.

<<<<<<<<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>>>>>>>>>
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L’angolo del milanese…

El mè sacch de montagna

El mè sacch de montagna! Car amis
de tanti bei giornad de sô e de gloria,
come d’alter giornad umid e gris,
malinconich o trist o senza storia;
compagn l’è staa col nivol e el seren,
anca se l’è on poo vonsc*, ghe voeuri ben!

On temp mì l’impienivi inscì bell bell
de cord, cordin, cobbiett* e moschetton;
poeu gh’era i ciod; e de gionta on bell martell,
e tutt quest – cont el rest – in sul firon*,
che a sleggerì tuttcoss l’era d’avanz
on bell mazz de illusion e de speranz.

Adess, che gh’hoo sul  goeubb quei ann de pù,
el sacc l’è pressapòcch compagn de allora,
ma quell che metti dent… Gesù, Gesù!
Come se ved che sont andaa in malora!
Vorii proppi savell? O gent, o gent,
vegnii a vedè cos’è che metti dent!

Gott per el coeur, pastilli, genoggér,
la pancéra, gran robba de quattas*,
gh’hoo on bell cercà mì de tegnill legger!
El ven semper pesant compagn d’on sass,
ché riessi no a fa a men de portà via…
‘na certa dose de malinconia! 
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Il mio sacco di montagna

Il mio sacco di montagna! Caro amico
di tante belle giornate di sole e di gloria,
come di altre giornate umide e grigie,
malinconiche o tristi o senza storia;
compagno è stato con le nuvole e il sereno,
anche se è un po’ sporco, gli voglio bene!

Un tempo lo riempivo così bel-bello
di corde, cordini, cappi e moschettoni;
poi c’erano i chiodi; e di giunta un bel martello,
e tutto questo – con il resto – sulla schiena,
che per alleggerire tutto vi era in sovrappiù
un bel mazzo di illusioni e di speranze.

Adesso, che ho sulla gobba qualche anno di più,
il sacco è pressappoco simile ad allora,
ma quello che ci metto dentro… Gesù, Gesù!
Come si vede che sono andato in malora!
Volete proprio saperlo? Oh gente, oh gente,
venite a vedere che cosa gli metto dentro!

Gocce per il cuore, pastiglie, ginocchiere,
la panciera, e tante cose per coprirsi,
io ho un bel cercare per tenerlo leggero!
Mi viene sempre pesante come un sasso,
per questo non riesco a non portare via…
una certa dose di malinconia!



Una poesia di GRAZIANO PASTORI  (1904 – 1969)

Nato a Milano da genitori lombardi, era l’ultimo di otto fratelli .  Si diplomò ragioniere ed entrò poco dopo alla
Banca Commerciale Italiana, a Milano.  Dopo la guerra divenne funzionario e poi direttore di un’agenzia.  Ha
sempre amato la poesia,  sia italiana sia dialettale. Ebbe la soddisfazione di ricevere diversi premi in concorsi di
poesia dialettale fra cui  il  premio di “Spiritualità alpina per la poesia” e anche il  1° premio Carlo Porta per
“L’omett di veder” che gli valse la corona d’alloro e la targa d’oro con l’effige del massimo poeta meneghino. Fu
anche insignito dell’onorificenza dell’Ordine del Cardo.

 Alcuni chiarimenti del testo:  ( * )

...vonsc… sporco. ...cobbiett… cappio di fune per sicurezza  ...firon… filone ..la schiena.  ...robba de quattass…  maglie e
maglioni per coprirsi dal freddo.
    

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

APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Cari amici, 
nella lingua italiana si presentano casi di omonimie che si
differenziano  nel  loro  significato  proprio  in  ragione  del
diverso tipo di accento fonico che le caratterizza, sebbene
tale accento non venga mai segnalato dalla grafica. 
La cosa mi ha sempre incuriosito.
Nelle due tabelle che seguono sono elencati alcuni casi, nei

quali  occorre  prestare  particolare  attenzione,  al  fine  di  evitare  ambiguità  e  malintesi
(cominciamo con la lettera è aperta ed é chiusa):

Vocale è aperta Vocale é chiusa

Accètta (verbo e aggettivo) Accétta (scure)
Affètto (sentimento, colpito da malanno) Affétto (verbo affettare)
Arèna (circo, anfiteatro) Aréna (sabbia)
Collèga (compagno) Colléga (verbo collegare)
Corrèsse (verbo correggere) Corrésse (verbo correre)
Crèdo (preghiera e sostantivo) Crédo (verbo credere)
Crèta (isola del Mediterraneo) Créta (argilla)
Èsca (verbo uscire) Ésca (cibo, richiamo per pesci)
Èsse (lettera dell’alfabeto) Ésse (pronome)
Lègge (verbo leggere) Légge (norma)
Mènto (verbo mentire) Ménto (parte del viso)
Mèsse (raccolto) Mésse (funzioni religiose)
Nèi (macchie della pelle) Néi (preposizione articolata)
Pèsca (frutto) Pésca (verbo pescare)
Pèste (malattia) Péste (tracce, orme)
Rè (nota musicale) .. Ré (monarca, regnante)
Tè (bevanda) Té (pronome)
Tèlo (dardo, freccia)            Télo (tessuto)
Tèma (argomento, componimento) Téma (verbo temere e sostantivo)
Vènti (plurale di vento) Vénti (numero)
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Provate a leggerle più volte con gli accenti fonici corretti, indicati per le vocali è aperta ed è
chiusa. 

Alla prossima
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.

Imbottitura - quando una commedia non richiama pubblico, è necessario “imbottire” in qualche
modo la sala del teatro. Si ricorre così ad una rapida “imbottitura” a base di biglietti di favore.
“Sembrava un grande successo… Ma per tre quarti si trattava di imbottitura”. Anche in questi
tempi di crisi, questa abitudine, viene applicata. 

Medico del teatro - Per legge, in ogni teatro, durante lo spettacolo, deve essere presente un
medico,  sia  per  eventuali  soccorsi  agli  spettatori  colpiti  da  malessere  sia  per  eventuali
improvvisi malori o disturbi che colgano gli attori e le attrici. I posti vengono assegnati, a turno,
dall’Ordine  dei  Medici.  I  grandi  teatri  d’Opera,  dove  sono  talvolta  presenti  in  palcoscenico
trecento fra cantanti, coristi e ballerine, hanno anche i propri medici fissi, ai quali è affidato il
controllo fiscale sulle malattie, talvolta immaginarie, del soprano, del tenore. Si tratta quasi
sempre  di  specialisti  di  otorinolaringoiatria  e  di  ginecologia.  Le  “mascherine”  del  teatro
conoscono le poltrone, sempre le stesse, dove siedono i medici, in modo da poterli chiamare
subito anche quando, a sipario aperto, la sala è al buio. Alcuni celebri cantanti dell’Ottocento
viaggiavano con il proprio medico e addirittura, non essendo diffusa ancora la pratica della
ginecologia, con la loro levatrice.

Pentò - Con il nome “Pentò” era contraddistinto, in una farsa francese del primo Ottocento, un
personaggio  che  tutti  cercavano  ed  aspettavano  impazientemente  e  che  sembrava  non
dovesse arrivare mai. (un po' come il proverbiale “Aspettando Godot” di beckettiana memoria)
La frase:” È arrivato Pentò?”, ripetuta di continuo, venne adottata silenziosamente dai comici
dell’Ottocento  che,  presentandosi  in  teatro  il  giorno  della  paga,  volevano  chiedere  se  era
arrivato l’amministratore della Compagnia con i quattrini.

“Signori, la mezza…” e poi “Signori, il quarto”… – Segnale di inizio dello spettacolo nei teatri di
prosa. Con queste tre parole precedute, con un anticipo di cinque minuti dal “Chi è di scena?”, si
avvertono attori, macchinisti, elettricisti e chiunque partecipi allo spettacolo di tenersi ai loro
posti  di  lavoro  perché  il  sipario  sta  per  aprirsi.  In  Francia,  tale  avvertimento  viene  dato
battendo con un bastone cinque o sei volte sulle tavole del palcoscenico. Il sistema appartiene
alla tradizione francese dal tempo di Molière: ma non si trova eguale in nessuna tradizione
italiana.  Da  parte  di  alcuni  teatranti  di  casa  nostra  è  stato  adottato,  il  segnale  francese:
particolarmente nei “teatri d’arte” che ritengono così di creare un “clima” indicativo di solenni
esigenze estetiche.

…con un sorriso si continua!!  
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PRESENZE IN SEDE  –    Via Brolo 5 – 20122 Milano  

Desideriamo ricordare a tutti gli amici che

dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

volontari GATaL si rendono disponibili presso la nostra Sede, in via Brolo, 5 – 
20122 Milano (Piazza Santo Stefano).

Si richiede, cortesemente, una prenotazione delle visite o telefonicamente o via mail:

Telefono 02 76 021 785 – gatalteatro@gmail.com 

E’  buona  cosa  che  la  sede  GATaL  venga  conosciuta  e  frequentata  dagli  amici
filodrammatici,  perché  potrebbe  essere  una  proficua  occasione  di  scambio  di  pareri  e
proposte sia sulle attività delle Compagnie affiliate, sia sulle attività del GATaL e sia sui
rapporti tra le Compagnie e l’Associazione. 

I nostri volontari sono a vostra disposizione per ogni problema che possa sorgere nello
svolgimento del lavoro per gli spettacoli teatrali.

1)  - Possono mostrarvi la raccolta dei testi stampati dal GATaL, quasi 500 titoli, che sono
disponibili in formato cartaceo e molti anche in formato digitale.

2) - In Sede vi è anche una raccolta di vari testi nel formato di : libri, riviste  e testi singoli
che coprono un periodo dal 1900 fino ai giorni nostri.
Si tratta di migliaia di copioni consultabili;  all’occorrenza si possono anche fotocopiare. 

3)  -  Inoltre  abbiamo  una  raccolta  di  riprese  amatoriali  di  spettacoli  dati  dalle  nostre
compagnie,  in formato VHS e DVD,  disponibili a noleggio.  Non sono molte, ma è un
buon inizio.

Vi sono a disposizione anche volumi speciali, stampati dal GATaL per alcune occasioni
particolari, ad esempio:

- IN VOLO SUL TEATRO MILANESE
   Un omaggio all’indimenticato attore e autore filodrammatico Alberto Balzarini. Il libro
parte dalla nascita del Teatro Milanese e presenta con parti di testi, di articoli di giornali
dell’epoca la vita del teatro di allora. Il quadro è completato da una panoramica sul “Terzo
Millennio” del teatro meneghino e del GATaL fino ai nostri giorni.

- UN FILODRAMMATICO INNAMORATO DI CRISTO:  ROBERTO ZAGO
Un suo profilo e tutte le sue opere.

Vi aspettiamo ma...prenotate sempre  le vostre visite.     GRAZIE!! Pietro Callegaro
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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 2022 – 2023  

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.

5 novembre 2022 ore 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
Ma và all’Infern  di Marco Varone
Compagnia IL SIPARIETTO di Casalpusterlengo  Per informazione 0362.54 63 97

5 novembre 2022 ore 21,00 Teatro San Giuseppe – Via Dante 109 – Rovello Porro (CO)
Cielo Chiaro  Lavoro di Gruppo
Compagnia LA RINGHIERA di Rovello Porro  Per informazioni 339.83 57 647

5 novembre 2022 ore 21,00 e 6 novembre 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

5 novembre 2022 ore 21,00 e 6 novembre 2022 ore 21,00 Teatro il Portico – Via Mons. Grisetti – Trezzo sull’Adda (MI)

Sinceramente Bugiardi  di Alan Ayckburn
Compagnia TEATRO OK di Melzo  Per informazioni 338.99 81 914

6 novembre 2022 ore 16 Auditorium William Medini – (Ex Fagnana) – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Vergognosamente felici  di Mario Pozzoli      INGRESSO LIBERO 
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco  Per informazioni 334.33 20 184

6 novembre 2022 ore 15,30 Teatro ANGELICUM – Via Italia – Bregnano (CO)
Salam e Champagne insema fan dagn  di A. Zucchini – Tradotta da G. Trabattoni
Compagnia SAN GIOVANNI BOSCO di Seregno – Per informazioni 338.20 21 372
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12 novembre 2022 ore 16,00 Cineteatro Palladium – Via Fiumicella 12 – Lecco
IL  MAGO  DI  OZ  Lavoro di Gruppo
Compagnia DEL DOMANI di Lecco  Per informazioni 0341.17 16 558

12 novembre 2022 ore 21 e 13 novembre 2022 ore 15 Teatro SPAZIO SFERA – Via Carabinieri  caduti 1 – Bussero

Sogno di una notte di mezza sbornia  di Eduardo De Filippo
Compagnia GRUPPO TEATRO BUSSERO  Per informazioni 338.61 80 310

13 Novembre 2022 ore 15,00 Sala Argentia – Via Matteotti 30 – Gorgonzola (MI)
Gent de Milan  - Due atti di Roberto Zago – ( MARIA  e  AL GIGI GHE CAMPANA I PEE )
Compagnia DEI GIOVANI di Milano – Per informazioni 02.95 30 06 16

19 novembre 2022 ore 21,00 Sala Polifunzionale – Via XXV Aprile – San Pietro Cusico. Fraz. Zibido s. Giacomo
TAXI A DUE PIAZZE  di Ray Cooney         INGRESSO LIBERO   
 Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco  Per informazioni 334.33 20 184

19 novembre 2022 ore 20,45 e 20 novembre 2022 ore 15,45 Teatro Parrocchia Sant’Elena – Via Bezzola 6 – Milano

FRAMMENTI DI CECHOV sono quattro quadri di Cechov
Compagnia Filodrammatica ROBERTO LUSSIGNOLI di Milano – Per informazioni 335.52 25 274

19 novembre 2022 ore 21,00 e 20 novembre 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

 20 Novembre 2022 ore 21,00 Cinema Auditorium - Calolziocorte (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 novembre 2022 ore 21,00 Teatro Auditorium GIOVANNI XXIII – P.za S. Giulio 1 – Cassano Magnago (VA)
Una questiun delicada  di A. Zucchini – Tradotta da G. Trabattoni
Compagnia SAN GIOVANNI BOSCO di Seregno – Per informazioni 338.20 21 372

25 novembre 2022 ore 21,00 e 26 novembre 2022 ore 21,00 Teatro Mediglia – Via Roma 56 – Mediglia (MI)
L’Osteria  di Resietta  di Mario Recchia - nella riduzione di Pietro Callegaro
Compagnia ME.TE.OR.   di Mediglia – Per informazioni 338.13 59 176

26 novembre 2022 ore 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
ALADIN  Il Musical  di Stefano D’Orazio 
Compagnia CRAZY  DREAMERS di Caronno Pertusella -  Per informazione 0362.54 63 97

26 novembre 2022 ore 21 e 27 novembre 2022 ore 16,30 Teatro FUMAGALLI  -Via S.Giuseppe 9 -Vighizzolo di Cantù

THE MASTER OF MUSICAL 2.0  con Band dal vivo  di Paolo Volontè
Compagnia LE NUOVE PROPOSTE di Cirimido -  Per informazioni 335.71 05 691

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

Per chi non lo sapesse,  sul nostro sito www.gatalteatro.it 
andando sulla voce 

“DIALETTO” 
trovate tre capitoli dedicati a: 

POESIE - PROVERBI e PREGHIERE 
vengono cambiati mensilmente .

Provate…  andate a vedere… e  ci  ritornerete!

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

In questi spazi del G.A.T.a.L. saremo sempre disponibili 
ad inserire le notizie che possono essere interessanti 

per tutti noi che ci occupiamo di Teatro 
e in particolare di Teatro Amatoriale 

e che Voi ci vorrete inviare a questo indirizzo  
gatalnotiziario  @fastwebnet.it  

Inoltre vi invitiamo a visitare il nostro SITO  www.gatalteatro.  org  

                                                                                           Ciao…                            
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