
 
 
 “ Non avere paura delle difficoltà che incontri. Ricorda che l’aquilone  
    si alza con il vento contrario,  mai con quello a favore  ”.
                                                                                                          Ignoto

Nel 2003 Luca Ronconi  mette in scena “Quel che sapeva Maisie”, di Henry James e scrittura
Giuliana  Lojodice per interpretare il ruolo della governante Wix.
Per l'attrice è un'esperienza nuova, non più in coppia con il marito Aroldo Tieri, si trova ad 
affrontare un teatro di regia che privilegia la coralità.
In un’intervista rilasciata ad Anna Testa (giornalista e regista) Giuliana Lojodice racconta così 
l’esperienza vissuta sotto la direzione di Ronconi:
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Giuliana Lojodice (Bari, 12 agosto 1940)
straordinaria  attrice  italiana  in  campo
teatrale,  cinematografico,  e  nel
doppiaggio.

Insieme  al  marito  Aroldo  Tieri,  hanno
dato vita per più di quarant’anni, a una
delle “ditte” più longeve dello spettacolo
italiano.  



«Chi  trova  Ronconi  noioso,  pesante,  insistito,  dovrebbe  vivere  le  sue  prove,  E  un  grande
intellettuale, con un background incredibile, non a caso fa anche regie di lirica, poi ha un modo
di affrontare il  testo che spiazza continuamente. Cominciamo col dire che vorrebbe che si
arrivasse alle prove con la memoria "fatta", ma senza alcuna intonazione, cosa impossibile per
un attore che inevitabilmente memorizzando fissa delle intonazioni… 
Arrivi alle prove e lui ti smonta tutto! Il suo obiettivo è quello di raggiungere la sua idea della
parola  e  della  frase  cercando,  attraverso  un  lavoro  certosino,  la  non  banalità,  la  non
recitazione. Chi parla di "ronconismo", non ha capito nulla del suo modo di far teatro. Quando
esci dalle prove hai il cervello che ti fuma, vai in tilt, ma per chi cerca col regista anche un
rapporto intellettuale è un impegno molto stimolante e di grande gratificazione. Certo lavorare
con lui è stremante. È durissimo con tutti... anche con la protagonista Mariangela Melato. È
bravissimo nel porgerti la battuta, tanto da farti chiedere perché non reciti!
È  talmente  bravo  a  insegnare  agli  attori  che  durante  le  prove  lo  spronai  a  tornare  alla
recitazione,  eventualità  che  non  mi  sembra  minimamente  interessato  a  prendere  in
considerazione, per via dell’enorme impegno registico che profonde nei suoi spettacoli.
Sta all'attore, a seconda della propria bravura, della propria sensibilità, delle proprie capacità
tecniche o del proprio mestiere, riuscire ad assimilare e a seguire le sue indicazioni. C'è da
scoprire l'intenzione celata dietro  quell'intonazione,  il  perché la  battuta vada detta  in  quel
modo. Se riesci a capire questo rendi un gran servizio a te stesso, e alla messa in scena,
altrimenti  diventi  soltanto  una  marionetta,  un  registratore.  Ecco  perché  ci  sono  gli  attori
ronconiani, e quelli che servono lo spettacolo di Ronconi».

Tratto da “Buonasera Aroldo, buonasera Giuliana” di Anna Testa, Dalai Editore

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

editoriale
È TEMPO DI GUARDARE LA STELLA

di michele faracci

 
Che strani i tempi che viviamo!
Quando passo per i giardinetti sotto casa mia, più che carrozzine pilotate da mamme, incontro
padroni con cani, che indossano variegati cappottini. 
E camminando sui marciapiedi, guardo bene dove metto i piedi, perché più di una volta i miei
passi sono finiti su deiezioni di cani, non tolte dai loro proprietari.
E grazie alla televisione conosco ormai meglio tutti  i  tipi  di  crocchette per cani,  anziché i
tradizionali, classici e buonissimi biscotti Plasmon o i gustosi omogeneizzati.
E l’ISTAT spesso denuncia il drammatico calo di natalità in Italia.
E il centro delle feste natalizie è la nascita di un Bambino.
Il ”cuore” del Natale, ben rappresentato dal presepe, non è il bue e l’asinello, non sono coloro
che si scambiano doni o suonano dolci melodie, non è chi porta vestiti o cibo per un piccolo
nato. Indubbiamente tutto ciò è utile ed è buona cosa farlo, ma resta sempre un contorno. 
Se manca il centro, cioè il Bambino, non è festa!  È come preparare un bel pranzo, curando di
apparecchiare stoviglie finissime di porcellana, disegnate anche a mano, ma poi versarvi una
semplice minestra acquistata al supermercato.
Purtroppo, ormai spesso confondiamo l’oro con la paglia.
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Abbiamo bisogno urgente di ritornare a guardare la luce della Stella, che ci indica sentieri di
umanità  praticabili,  altrimenti  corriamo il  rischio  serio di  camminare al  buio e  finire nella
barbarie, come le cronache quotidiane evidenziano sempre di più.
Il Bambino, al centro in questi giorni di festa, è ancora oggi la vera Stella che può dare una luce
ai nostri cuori, essere uno stimolo alla speranza, per tutti.
Auguri, di cuore, cari amici, perché un Bambino anche quest’anno tornerà a bussare alle nostre
case!

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
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L’angolo del milanese...

L’OMETT DI VEDER

Ven ogni tant, là inscì in la mia agenzia,
fornii de scala, spatola e fregon *,
on omett adibii a la polizia
di veder, sia de foeura che in salon;
Martin Giussan l’è el nomm de ‘sto poer crist,
on tipo, come on alter l’hoo mai vist!

L’è on veggett piscinin, tutt sciabalént *,
zopp e mezz goeubb, brutt e scalcinaa *;
in testa on berettin tutt vonsciscent *,
indoss on giacchettin tutt risciaa *,
e on para de calzon sporch e tutt lis,
con trè o quatter gradazion de gris!

In bocca gh’è restaa quattr’o cinq dent
del color del tabacch che l’ha ciccaa *,
tutt stort e cavernos: fann vegnì in ment
quei di primm èsser de l’umanitaa,
e soravia * (per compì el ritratt)
el gh’ha on bell nas tutt lùster e scarlatt.

Ma i oeucc hinn ciar e limpid, squas celest,
e tra i rugh e i carpogn * de quella pell
spongignenta * de barba, se ved quest:
quaicoss che dis che se l’è minga bell,
l’è pur on omm che sent, pensa e capiss,
e se l’è trattaa mal, cert el patiss.

……………………………………………..

Un’altra poesia di GRAZIANO PASTORI  (1904 – 1969)

Invitiamo  i  nostri  lettori  ad  andare  a  trovare  come  prosegue  questa  bella  poesia  in  dialetto,  se  interessati,
chiedetemela e se possibile, la invierò.

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:  ( * )

...fregon… strofinaccio    ...sciabalént… traballante    ...scalcinaa… trasandato.    ...vonsciscent…  untuoso,
sporco di grasso    ...risciaa… stropicciata, rugosa    ...ciccaa… masticare tabacco    ...e soravia…  al di sopra, ne
ho abbastanza    ...carpogn…  butterato, raggrinzito    ...spongignenta…  pungente.
    

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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L’OMETTO DEI VETRI

Viene ogni tanto, là nella mia agenzia,
fornito di scala, spatola e strofinaccio,
un ometto destinato alla pulizia
dei vetri, sia fuori che in salone;
Martino Giussano è il nome di questo signore,
un tipo così non l’avevo mai visto!

È un vecchietto piccolino, tutto traballante,
zoppo e mezzo gobbo, brutto e trasandato;
in testa aveva un berettino tutto unto,
con indosso una giacchettina tutta stropicciata,
e un paio di calzoni sporchi e tutti consumati,
con tre o quattro gradazioni di grigio!

In bocca gli sono rimasti quattro o cinque denti
col colore del tabacco che ha masticato,
tutti storti e cavernosi: fan venire in mente
quelli dei primi esseri dell’umanità,
e per di più (per completare il ritratto)
ha un bel naso tutto lucido e rosso vivo.

Ma gli occhi sono chiari e limpidi, quasi celesti,
e tra le rughe e il volto raggrinzito della sua pelle
pungente di barba, si vede questo:
qualcosa che dice che se non è bello,
è pure un uomo che sente, pensa e capisce,
e se è trattato male, certamente ne patisce.

…………………………………………...



APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Cari lettori, 
riprendiamo i casi di omonimie che si differenziano nel loro
significato in ragione del diverso tipo di accento fonico che le
caratterizza.
Nelle due tabelle che seguono sono elencati alcuni casi, nei
quali occorre prestare particolare attenzione, al fine di evitare
ambiguità  e  malintesi  (relativi  alla  lettera  ò  aperta  ed  o
chiusa):

Vocale ò aperta Vocale o chiusa
Accòrsi (verbo accorgere) Accorsi (verbo accorrere
Bòtte (percosse) Botte (recipiente per vini)
Còlto (verbo cogliere) Colto (istruito, coltivato)
Còppa (tazza) Coppa (parte del collo)
Còrso (abitante della Corsica) Corso (sostantivo e verbo correre)
Fòro (tribunale, piazza) Foro (buco passante)
Fòsse (buche) Fosse (verbo essere)
Indòtto (non dotto, ignorante) Indotto (verbo indurre)
Pòrsi (verbo porgere) Porsi (verbo porre)
Pòsta (ufficio postale, somma in gioco) Posta (verbo porre)
Ròcca (fortezza) Rocca (conocchia del filatoio)
Ròsa (fiore) Rosa (verbo rodere)
Scòpo (fine, obiettivo) Scopo (verbo scopare)
Scòrsi (verbo scorgere) Scorsi (verbo scorrere)
Sòrta (specie) Sorta (verbo sorgere)
Tòcco (pezzo, berretto) Tocco (sostantivo e verbo toccare)
Tòrre (verbo togliere) Torre (edificio)
Tòrta (verbo torcere) Torta (dolce)
Vòlto (verbo volgere) Volto (viso)
Vòlgo (verbo volgere) Volgo (plebe, popolo)
Vòto (vuoto) Voto (proponimento, desiderio, scelta)
Leggetele più volte, con gli accenti fonici corretti, indicati per le vocali ò aperta ed o chiusa. 
Buona lettura!

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

LA MIA ANIMA HA FRETTA

Cari lettori,
una gentile amica mi ha inviato una poesia che presenta aspetti della vita sui quali non ci si 
sofferma nè volentieri, né spesso. Una poesia che è in pratica un’esortazione ad andare 
all’essenza delle cose, a come possiamo orientare meglio la nostra vita.
Si tratta di espressioni profonde, che danno sostanza al nostro vissuto, un aiuto a riflettere
sulla nostra esistenza, sui nostri comportamenti rispetto al tempo che passa inesorabilmente,
un invito a guardare al nostro ieri e al nostro domani, per cercare di capire meglio il valore che
diamo alle straordinarie opportunità che la vita ci presenta e che spesso trascuriamo.
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Da un po' di tempo, forse per l’età raggiunta, mi chiedo spesso dove e come sarà il mio domani.
In verità sono sempre andato di fretta per un motivo o per l’altro, fermandomi poco, con me
stesso,  su  questi  interrogativi.  Sono  forse  fuggito  dai  dubbi  che  ne  potevano  seguire?
Probabilmente.
Comunque sono grato per la vita che ho vissuto sinora, con tutti gli errori commessi, ma 
accompagnati da tante cose belle condivise con altri (in primis la famiglia). 
Avverto che il tempo mi è volato, con una sensazione strana, direi sgradevole, perché mi è
volato troppo in “fretta”. Fretta di cogliere, di offrire, di esserci, di non mancare, di realizzare, di
fare. Perché questo correre, questo cogliere l’attimo fuggente? L’ho fatto spesso. Nel lavoro,
nella vita, nell’ambito sociale, personale e familiare.
Se guardo al mio ieri, ho l’impressione di avere fatto delle pause, in piena corsa, solo perché
indispensabili, fisicamente e mentalmente. Ho fatto corse sfrenate, con poche pause, perché le
pause interrompevano qualcosa che ritenevo di priorità assoluta.
Ma quali sono le priorità… assolute nella vita?
La poesia, indicatami dall’amica, ce le suggerisce. È intitolata: LA MIA ANIMA HA FRETTA di 
Mario de Andrade, valente poeta e critico letterario brasiliano.
Ho contato i miei anni
E ho scoperto che ho meno tempo per vivere da qui in poi
rispetto a quello che ho vissuto fino ad ora
Mi sento come quel bambino che ha vinto un pacchetto di dolci
i primi li ha mangiati con piacere
ma quando ha compreso che ne erano rimasti pochi
ha cominciato a gustarli intensamente
Non ho più tempo per riunioni interminabili
dove vengono discussi statuti, regole
procedure e regolamenti interni
sapendo che nulla sarà raggiunto
Non ho più tempo per sostenere le persone assurde che
nonostante la loro età cronologica non sono cresciute
Il mio tempo è troppo breve
voglio l’essenza
la mia anima ha fretta
Non ho più molti dolci nel pacchetto
Voglio vivere accanto a persone umane, molto umane
che sappiano ridere dei propri errori
e che non siano gonfiate dai propri trionfi
e che si assumano le proprie responsabilità
Così si difende la dignità umana
e si va verso la verità e l’onestà
E’ l’essenziale che fa valer la pena di vivere
Voglio circondarmi di persone che sanno come toccare i cuori
di persone a cui i duri colpi della vita
hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell’anima
Sì, sono di fretta, ho fretta di vivere
con l’intensità che solo la maturità sa dare
Non intendo sprecare nessuno dei dolci rimasti
Sono sicuro saranno squisiti
molto più di quelli mangiati finora
Il mio obiettivo è quello di raggiungere la fine soddisfatto
e in pace con i miei cari e la mia coscienza
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Abbiamo due vite
e la seconda inizia quando ti rendi conto
che ne hai solo una.
È un programma di vita straordinario, valido per tutti, anche per noi filodrammatici, la cui 
attività è basata praticamente su rapporti con gli altri. Il tempo a nostra disposizione non è 
illimitato e non va sprecato. È una poesia che parla di rispetto e amore per sé stessi e per gli 
altri.
Fatela  vostra,  cari  amici  del  Gatal  e  fate  che  i  vostri  cuori  siano  toccati  da  ciò  che  vi
suggerisce. 

michele faracci

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

CONVENZIONI TEATRI

Il Gatal ha ripreso i contatti con i Teatri professionisti e non, definendo modalità e condizioni
particolari, che i nostri affiliati possono godere, usufruendo di una scontistica a loro dedicata. 
Di norma, fatte salve particolari modalità dettate dai teatri stessi, che vi segnaleremo, l’utilizzo
delle particolari condizioni di sconto concordate può essere fatto presentando all’ingresso la
Tessera nominativa di affiliazione emessa dal Gatal valida per l’anno corrente. 
Eventuali  aggiornamenti  o  promozioni  di  iniziative  speciali  (per  bambini,  scuole,  ecc.)  o  in
occasione di eventi particolari, vi saranno di volta in volta comunicati.
Di seguito, un primo elenco di teatri e sale che praticano condizioni particolari per gli affiliati
Gatal con rimando, in automatico, alle relative programmazioni in vigore per la stagione 2022-

2023.
Frequentare il Teatro professionistico è
una  forma  di  addestramento  e
formazione personale  molto  valida,  di
cui i filodrammatici hanno bisogno.
Roberto  Zago  diceva  spesso:  Non  è
peccato  se  copiamo!   Poi,  la  nostra
passione,  immaginazione  e  sensibilità
elaborerà, trasformerà e svilupperà ciò
che abbiamo visto e sentito, facendolo
diventare  nuovo  e  diverso,  facendolo

diventare... nostro.
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Eventuali informazioni o chiarimenti riguardo l’argomento CONVENZIONI devono essere
richieste a Lugli Armida, cui sono affidati i contatti e i rapporti con i teatri professionisti  .    

         TEATRI CONVENZIONATI   

 S. BABILA - C.so Venezia, 2/A Milano
Abbonamenti a 8 spettacoli Euro 80       
Biglietti: Cral /gruppi (Gatal, ecc.) Euro 15

                       Per la programmazione clicca qui:
 TEATRO OSCAR - Via Lattanzio, 58/A Milano

Biglietti Euro 12  
Per la programmazione clicca qui:

 CINETEATRO STELLA - Via Giovanni Pezzotti, 53 Milano
Biglietti Euro 10   

Per la programmazione clicca qui:

Sul prossimo numero del Notiziario, altre Convenzioni in fase di definizione  .  

Eventuali segnalazioni di modifiche, correzioni o chiarimenti circa gli indirizzi e gli invii della
Rivista  TEATRO  del  Gatal,  per  accelerare  la  loro  attivazione,  oltreché  al  Gatal
(mailto:gatalteatro@gmail.com)  pervengano  direttamente,  anche  a  Lugli  Armida
(mailto:armida.lugli@libero.it), che ne cura l'aggiornamento".

Gatalfisc
Riceviamo, da una nostra Compagnia, una richiesta di informazioni riguardo la validità o meno, 
per le compagnie teatrali amatoriali, del regime fiscale forfettario previsto dalla Legge 
398/1991, oppure siamo in attesa di qualche autorizzazione Europea.
Come ben sapete, è un argomento complesso, che coinvolge ed è di grande interesse per tutte 
le compagnie filodrammatiche. 
Abbiamo richiesto il parere confortante del nostro consulente fiscale, che riportiamo di 
seguito:
  La  legge  398/91  è  valida  anche  per  le  compagnie  filodrammatiche,  fino  all’ottenimento
dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea dei nuovi schemi fiscali per gli ETS.
Al momento, la legge 398/91 è ancora valida per il 2022; sappiamo che sono iniziate alcune
interlocuzioni tra il Ministero del Lavoro e la Commissione, ma non abbiamo alcuna notizia sui
tempi. Se l’autorizzazione, come ritengo probabile, non arriverà entro il 31 dicembre (visto che
siamo a fine novembre),  resterà valida anche per il  2023,  dal momento che i  nuovi regimi
fiscali entreranno in vigore nell’esercizio successivo a quello di arrivo della autorizzazione.
Ma fino all’1 gennaio 2023 non avremo alcuna certezza.

Vi saremo precisi circa l’evolversi della situazione o il permanere, anche per l’anno 2023,
della normativa di cui alla Legge 398/91.
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OSOPPO THEATRE VALENTINA CORTESE

In un momento in cui chiudono i teatri nasce l’Osoppo Theatre. Da un progetto di Antonio Zanoletti con
un gruppo di attori che insieme condividono la stessa idea: “La cultura salverà il mondo”. 
Il Teatro è un’arte che si muove. Tutto si cancella e tutto riparte. Questo è un suo aspetto che appassiona.
Si partì anni orsono con la “Compagnia dell’Eremo”, dove si ereditò questa passione del rischio, e ci si
ripresenta ora, sotto un nome e una veste nuova senza nulla mutare nei contenuti di allora e nei nostri
desideri di sempre. Ora ci chiamiamo “Piccola Compagnia” portandoci appresso, senza dimenticarlo, ciò
che si costruì anni fa. Adesso si rinasce in un luogo nuovo, rinnovato. 
Il nostro intento consiste nel muoverci su una fascia che non tocca solo il campo dello spettacolo. Oggi
sentiamo il  bisogno, come allora del resto, di ampliare il discorso creando una
serie  di  interessi  che partono dal “fatto teatrale” per
allargarlo  a  quello  della musica  e  della  letteratura,
delle  mostre  e  dei convegni.  Fare  teatro  e
produrre  cultura: questo  principio  ispira
l’attività  della Piccola  Compagnia,  che
comincia  il  suo cammino  in  uno spazio  che
rinasce con questi intenti:  via  Osoppo  angolo
piazzale  Brescia, con una nuova intestazione a
sottolineare  la precisa  volontà  di  dare
un’immagine  a uno  spazio  che  si  rinnova
esteticamente  e culturalmente.
Il suo nuovo nome è “OSOPPO THEATRE VALENTINA CORTESE” gestito da noi attori della Piccola
Compagnia, con il contributo umano di don Franco Trezzi, e dei suoi collaoratori, con la ferma volontà
condivisa di far rinascere uno spazio che merita una precisa identità. Vogliamo proporci al quartiere, agli
amanti del teatro e a coloro che sono spinti da interessi culturali o da semplice curiosità; ci rivolgiamo a
loro, a voi, per farci conoscere e cominciare così un’avventura che ha tutta la volontà di voler crescere e
farsi apprezzare.
Il  teatro  inteso  come  atto  di  vita  da  creare  ogni  volta,  dove  le  opere  che  si  rappresenteranno  non
apparterranno più agli autori che le hanno scritte, ma a tutti coloro che in quel momento le staranno
rappresentando: pubblico, attori, registi, scenografi, i coinvolti nel lavoro; in definitiva “un’azione corale”
in cui è la vita stessa che va in scena.
Il nostro bisogno come Piccola Compagnia è il contatto con un pubblico composto in parte da intelligenti
amatori di teatro, e da chi non vuole più incoraggiare e continuare a vedere le banalità e le ipocrisie del
teatro  di  cassetta.  Meglio un palcoscenico  nudo,  garanzia  di  purezza  e  di  severità  per  lo  spettacolo.
Viviamo  la  speranza  di  appassionare  la  platea  all’essenza  dei  grandi  testi  proposti  con  la  massima
semplicità  e  profondità.  Siamo  fermamente  convinti  che  il  teatro  necessiti  di  essere  purificato,  e
rendendogli onore riportandovi le grandi opere del passato, non per banale nostalgia, ma perché i poeti di
oggi presi da “filiale” rispetto per la scena tanto avvilita, ambiscano con il loro contributo ad accedervi e a
nutrirlo di vera poesia. I grandi classici li proporremo con costante esempio, come antidoto al falso gusto
e alle ubriacature estetiche fini a sé stesse.  Troppa pretesa “tradizione” è diventata inerte pratica che
troppo spesso ha deformato la materia teatrale per volerla modernizzare, deformata nello spirito. Non
vorremmo mai che accada di piegare autori a noi cari, col pretesto di avvicinarli alle nostre esigenze.
Come potremmo ringiovanire nell’aspetto cose che nel loro intimo sono eterne, e condire con espedienti
“disinvolture” ciò che trabocca di verità? 
Le nostre proposte nasceranno da uno studio approfondito dei testi. Ci irrita la bruttezza ogni volta che la
vediamo sulla  scena.  Siamo contrari  a  ogni  eccessiva presa di  posizione  e  non vorremmo mettere  a
repentaglio nulla che contrasti col buon senso e col buon gusto. Il semplicismo che a volte si vede, noi
crediamo che non abbia nulla a che fare con la vera semplicità a cui tendiamo.
Come ha scritto Jacques Copeau: «Non crediamo che per rappresentare l’uomo in totale rapporto con la
vita, vi sia bisogno di un teatro dove le scene possano spuntare dal basso e i mutamenti essere istantanei.
La nostra arte non vuole dipendere, e nemmeno vuole essere in rapporto a una questione meccanica». I
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limiti degli spazi agiranno su noi, sempre che ci siano, come una disciplina, costringendoci ad accettare
ogni verità sui sentimenti e sulle azioni dei personaggi. E se sarà necessario useremo un palcoscenico
nudo. Non è vero che il tale soggetto sia teatrale e che il talaltro non lo sia. Ogni soggetto prenderà la
conformazione drammatica purché esso sia sottoposto a tecnica conveniente.
Il nostro credo ci permetterà di far rinascere opere che si credevano esaurite o addirittura morte e dare
credibilità scenica a opere ritenute irrappresentabili. Da dove può venire questo rinnovamento? Tornando,
noi crediamo, alle antiche leggi del teatro, alle sue originali tradizioni.
«Il  Teatro non può essere divertimento fine a sé  stesso fatto  solo per meravigliare i  babbei,  c’è  un
bisogno estremo di poesia”, (scrive ancora Copeau)” Noi non crediamo che il teatro sia un’abitudine
mondana…il teatro è un luogo dove una comunità ascolta una parola da accettare o da respingere,
perché anche quando gli spettatori non se ne avvedono, questa parola li aiuterà a decidere nella loro vita
individuale e nella loro responsabilità sociale».
Noi vorremmo che il pubblico ci desse la certezza che la strada intrapresa è quella giusta, fatta di onestà
di intenti e di sapienza del proprio mestiere.  È nostra volontà offrire spettacoli e incontri culturali di
livello.
Se la lezione di Strehler ha dato a noi tutti la spinta per offrire a un pubblico il desiderio del vero teatro e
non le sperimentazioni fini a sé stesse, allora che ci sia di esempio, per credere fino in fondo e con amore,
a questa prova che ci spetta, quella cioè di offrire un luogo dove confrontarci e consolarci, perché il teatro
consola, con le parole dei grandi autori. 
È nostra volontà praticare il mestiere del teatro come forma di vita, anzi, come ragione di vita.
                                                                                                                           Antonio Zanoletti
                                                                                                                  e la Piccola Compagnia   
A questo link https://www.piccolacompagnia.com/ il programma della stagione 
                                                                                                                                                             

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.
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3 dicembre 2022 ore 21 Auditorium Comunale  - Via Matteotti 4 – Rescaldina (MI)
Appuntamento in nero  di Mario Pozzoli
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco – Per informazioni 334.33 20 184

3 dicembre 2022 ore 20,45 Cine-Teatro “Padre Giacomo Martegani” – Via Alberti 6 – CAIRATE (VA)
Signorine in Trans  
Compagnia Teatrale MASKERE di Opera (MI) – Per informazioni 347.09 02 053

3 dicembre 2022 ore 21 e 4 dicembre 2022 ore 16 Centro Civico di BUSNAGO
UL  DUTUR  DU  LA  ME  DONA  da “Sarto per Signora” di Feydeau adattamento di Giuliano Mangano
Compagnia Scaenici 74 di Busnago  Per informazioni 039.69 57 335  Ingresso libero con prenotazione

 7 dicembre 2022 ore 21,00 Cine-Teatro “Padre Giacomo Martegani” – Via Alberti 6 – CAIRATE  (VA)
Piccole Donne Storia delle sorelle March – Lavoro di Gruppo
Gruppo Teatrale KAIRÒS di Cairate – Per informazioni 347.09 02 053

11 Dicembre  2022 ore 15,00 Sala Argentia – Via Matteitti 30 – Gorgonzola (MI)
Serata  Omicidio  di Giogio  Sorgi
Compagnia   I  MATTATORI  di Buguggiate  (VA) – Per informazioni 02.95 30 06 16

 16 dicembre 2022 ore 21,00 Cinema Teatro Eduardo – Via Papa Giovanni XXIII 5/F – OPERA  (MI)
Piccole Donne Storia delle sorelle March – Lavoro di Gruppo
Gruppo Teatrale KAIRÒS di Cairate – Per informazioni 347.09 02 053

17 Dicembre 2022 ore 21,00 Cine Teatro De André (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)

17 dicembre 2022 ore 21,00 Centro don Virginio Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
BEN  HUR  di G. Clementi
Compagnia LA MOSCHETA di Cologna ai Colli (VR)  Per informazione 0362.54 63 97

 17 dicembre 2022 ore 20,45 Cine-Teatro “Padre Giacomo Martegani” – Via Alberti 6 - CAIRATE (VA)
Piccole Donne Storia delle sorelle March – Lavoro di Gruppo
Gruppo Teatrale KAIRÒS di Cairate – Per informazioni 347.09 02 053

18 dicembre 2022 ore 16,00 Teatro San Giovanni Bono – Via San Paolino 20 – Milano
Vergognosamente Felici  di Mario Pozzoli
Comèpagnia GLI ADULTI di Buccinasco – Per informazioni 334.33 20 184

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

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
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UN PENSIERO PER IL SANTO NATALE
Suggeritoci dal Vangelo di San Luca.

Nascita di Gesù e visita dei pastori

   C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo     
    la guardia al loro gregge.      Un angelo del Signore si presentò davanti 
    a loro e la gloria del Signore  li  avvolse  di  luce.   Essi furono presi da
    grande spavento, ma l’angelo disse loro:“Non temete, ecco vi annunzio 
    una grande gioia, che  sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città 
    di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
    troverete un bambino in fasce, che giace in una mangiatoia”.
    E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che
    lodava Dio e diceva: 
    “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli 
     ama”.
     Appena gli angeli si furono  allontanati  per  tornare  al  cielo, i pastori 
     dicevano  fra  loro:    “Andiamo  fino  a   Betlemme,   vediamo  questo 
     avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”.   Andarono dunque 
     senza  indugio  e  trovarono  Maria  e  Giuseppe  con  il  bambino, che 
     giaceva nella mangiatoia.  E  dopo  averlo  visto, riferirono ciò che del 
     bambino era stato detto loro.   Tutti  quelli  che  udirono,  si  stupirono 
     delle cose che i pastori dicevano. 

                                                                Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 
                                                                I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
                                                                che avevano udito e visto,  com’era stato  detto loro.  

                                                                           Buon Compleanno Gesù Bambino!
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