
 

 
 “ La musica è un tentativo
    di esprimere la voce di Dio ”.
                                          Cardinal Gianfranco Ravasi (alla Scala il 17.5.2019 con Zubin Metha)

Alda Merini, la poetessa nata il 21 marzo, inizio della primavera, di 70 anni fa, e morta nel 2009, aveva
trasformato – come tutti sanno – la sua drammatica e lunga degenza in manicomio in una straordinaria
sostanza poetica. Una sua importante raccolta che aveva voluto dedicare a me per esprimermi il suo
profondo affetto, s'intitolava  La clinica dell'abbandono.  Ebbene, parto proprio dalla sua memoria per
introdurre  il  brano  sopra  citato  che  ho  desunto  da  un'opera  poco  nota  in  Italia,  Dieci  giorni  in
manicomio,  della giornalista e scrittrice americanam Nellie Bly (1864-1922),  che per denunciare gli
abusi sulle malate si era fatta rinchiudere in un ospedale psichiatrico femminile, traendone un diario
allucinante. Non vogliamo ora entrare nell'immensa sofferenza della malattia mentale: ai nostri giorni i
manicomi sono stati chiusi, ma la realtà dolorosa che essi ospitavano è spesso riversata sulle famiglie
che assistono impotenti e desolate Al dramma del loro caro. Il testo che abbiamo evocato ci permette,
invece,  di  parlare  della  dignità  violata  della  persona.  Non  c'è  solo  la  tortura,  pratica  infame  mai
estirpata del tutto neppure nelle nostre carceri. C'è anche l'inferno creato dai colleghi nei confronti di un
compagno di lavoro più debole;  c'è il  mobbling sottile  e perverso soprattutto  verso le  donne; c'è il
bullismo nelle scuole, segno di degrado personale e sociale; c'è la violenza nelle stesse famiglie. Mai a
sufficienza, allora, si lavorerà e ci si impegnerà per il rispetto della persona umana, epifania di Dio
perché sua “immagine” vivente.  

del Cardinal. Gianfranco Ravasi (da Avvenire del 20 Marzo 2011)
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 IN MANICOMIO
Prendete  una  donna  sana  fisicamente  e  mentalmente,
rinchiudetela,  tenetela  inchiodata  a  una  panca  per  tutto  il
giorno,  impeditele  di  comunicare,  di  muoversi,  di  ricevere
notizie,  fatele mangiare cose ignobili.  In  due mesi  sprofonda
nella follia.

Giugno 2019

                                                                N° 159



L’angolo del milanese…

La mia povera nonna la gh'aveva
on vignoeu arent ai Pader Cappuscin:
el guardian ghe le benediseva:
i soeu fraa ghe beveven mazz el vin.

La nonna in del morì la me diseva:
Te lassi sto vignoeu, el mè Franzeschin;
s'el voeur bev el guardian lassa ch'el beva:
usellin tira a casa el porscellin.

Quand ecco tutt a on tratt Napoleon
el dà ona sopressada ai fratarij.
S'ciavo suo, sur vin, la protezion.

Credeva de fann pù nanch on boccaa:
inscambi mò hoo impienii tucc i vassij,
inscambi hoo bevuu anch quell che dava ai fraa.

           Eppur in sti agn passaa
gh'avarev giugaa el coo che senza lor
no scusavem né nun né nost Signor! 

In data 25 aprile 1810 Napoleone rendeva operante per il Regno d'Italia il suo decreto per la soppressione degli ordini religiosi;
il sonetto sarà dunque dell'autunno 1810.

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

… per la Festa delle
Filodrammatiche
del G. A. T. a. L.

Per cortesia comunicate alla mail
gatalteatro@gmail.com

il Vostro nominativo e in quanti venite. Grazie.
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La mia povera nonna aveva 
una piccola vigna (situata) accanto ai Padri Cappuccini:
il (padre) guardiano gliela benediceva:
i suoi frati le bevevano mezzo vino.

La nonna nel morire mi diceva:
Ti lascio questa piccola vigna, il mio Franceschino;
se vuol bere il (padre) guardiano lascia che beva:
uccellino tira a casa il porcellino.

Quando ecco tutto a un tratto Napoleone
dà una soppressione alle fraterie.
Servo suo, signor vino, alla protezione.

Credevo di (non) farne più neanche un boccale:
in cambio ho riempito tutte le botti
in cambio ho bevuto anche quello che davo ai frati.

Eppure in questi anni passati
ci avrei giocato il capo che senza loro
non ce la facevamo né noi né nostro Signore! 

 

mailto:gatalteatro@gmail.com


….. 
Siete tutti invitati alla FESTA ma dovete prenotarvi e

comunicare in quanti venite...  presso la mail:
gatalteatro@gmail.com
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NOTIZIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

IL 18 MAGGIO 2019 A TRAVAGLIATO

La Compagnia IL SIPARIETTO di Caslpusterlengo 
si è aggiudicata la 

“ LEONESSA D'ORO 2019 ”

inoltre ha avuto Nomination 
per la Regia a Mariangelo Pagani 

e per il Primo attore a Marco Varone

Degna di attenzione è la nota che ha accompagnato il premio:
“La Giuria, convintamente e unitariamente, decreta vincitrice del Premio Nazionale di
Teatro  Dialettale  LA  LEONESSA  D'ORO  2019  la  Compagnia  IL  SIPARIETTO  di
Caslpusterlengo-Lodi pe “Sciùri e pòri diàuli”. La recita ha rappresentato la pietra di
paragone  per  tutta  la  Rassegna.  Da  un  testo  storico  (Miseria  e  Nobiltà  di  Eduardo
Scarpetta) è stata tratta una ottima reinterpretazione, di alto livello, di tutti gli attori, in 3
atti  senza  indecisioni,  dove  si  segnalano  come  ottimamente  portati  vari  linguaggi:
Lodigiano  –  Napolitano  –  Italiano  –  Francesismi  dove  emergononotevoli
caratterizzazioni,  tutte  eccellenti,  accompagnate  da  una  verve  inequivocabile,  molto
divertente, fortemente condivisa ed applaudita dal pubblico”.
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Da parte del G.A.T.a.L.le  più sentite felicitazioni!

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

CONVENZIONI TEATRALI    CON LA TESSERA G.A.T.a.L. 2018-2019

SALA FONTANA – via Boltraffio, 21 – Milano  tel, 02.69015733  (resp.Martina Parenti)
stampa.fontana@elsinor.net    (tel.02.69015733)
Prosa – biglietto singolo:  € 14+1  (anziché 19 +1). Per under 14 e over 65 : € 9,50 +1

TEATRO SAN GIUSEPPE – Via Redi 21 – Milano -   Biglietto  ridotto

TEATRO SILVESTRIANUM – Via Maffei,29 – Milano – Tel.02.5455615
www.teatrosilvestrianum.i  t     
Costo biglietto: € 10 (anziché 15)                
                               
TEATRO STELLA – Via Pezzotti, 53 – Milano -  tel.02.8464710  - Biglietto ridotto                                      

TEATRO SANT’ANDREA – Via Crema 22 – Milano -   Biglietto  ridotto

TIEFFE TEATRO MENOTTI – Via Ciro Menotti 11 – Milano    Tel. 02.36592544 –
promozione@tieffeteatro.it   www.tieffeteatro.it   
Convenzione per Tesserati GATaL: Biglietto di ingresso singolo € 19,50 (anziché  29,50) 
Per gruppi di almeno 10 persone: € 16,50 cad. /e fino a 50 persone: € 12,50 
convenzioni@teatromenotti.org  (sig.Cristina Enea – 0236592538 .cell 3290112288)

TEATRO OUT OFF  Via Mac Mahon, 16  - Uffici Via Principe Eugenio, 22 – 20155 Milano   
 Tel. 02.34532140  Fax 02.34532105 -  info@teatrooutoff.it  -  www.teatrooutoff.it                  
Costo biglietto € 10 (anziché 18 ) per tutti gli spettacoli, 

A. T. I. R. TEATRO RINGHIERA Via Boifava 14/c – 20142 Milano Tel.02.58325578                             
  www.atirteatroringhiera.it"  
Il Teatro Ringhiera resterà chiuso tutta la stagione per lavori di ristrutturazione 

TEATRO SAN BABILA   Corso Porta Venezia 2/A – Milano 
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Biglietteria Tel. 02. 798010   Uffici Tel.02.76341384
gruppi@teatrosanbabilamilano.it   -   www.teatrosanbabilamilano.it    
Costo del biglietto :  € 20 (anziché  € 25) / per under 30 : € 18 / studenti : € 12
Al mercoledì 15,30: € 18 (anziché 20) /
Prosa :Abbonamenti a 8 spettacoli :
Intero posto fisso e libero € 160 (anziché 200) / per under 30: € 128 /studenti : € 80
Abbonamento unico sabato ore 15,30 : € 152 (anziché 200)
Abbonamento unico mercoledì ore 15,30 € 150 (anziché 160)
Operette (4 spettacoli da novembre a febbraio ) : per le riduzioni telefonare.

NUOVO TEATRO ARIBERTO -  Via Daniele Crespi 9 – Milano tel. 02 55191837

Ref: Anna Maria Pasquazzo  338 5268503  annamariapasquazzo@gmail.com 

Convenzione: Biglietto ridotto: € 9,00   -under 25 e over 60 € 8,oo – Per gli spettacoli denominati

“Storia e Narrazione “ € 8,00 anzichè € 10,00

Gruppi minimo di 10 persone con prenotazione  e pagamento: € 7,50 

PICCOLO TEATRO    Via Largo Paolo Grassi 2 – Milano Tel. 02.72333214
info@.piccoloteatro.org               www.piccoloteatro.org  

Esiste la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti a prezzo agevolato solo per gruppi. Nel caso il Cral
o  Associazione  deve  mandare un  fax  con  i  nominativi  (almeno  10  persone),  indirizzo  e  numero
telefonico di chi desidera aderire.
E' possibile scegliere abbonamenti a 4, 8, 12 o 16 spettacoli. Il pagamento in modo cumulativo con un
bonifico o direttamente in teatro. Singolarmente poi ogni abbonato sceglierà i suoi spettacoli. 
Agevolazioni sui prezzi dei biglietti: 
Platea – intero € 40 (giovani e anziani 23) /Balconata intero € 32 (giovani e anziani) e 20
E sui prezzi degli Abbonamenti:
Quartetto a 4 spettacoli -  € 84  per adulti, per over65/under25 : € 66
Classic a 8 spettacoli -      € 148  per adulti,  per over65/under25 : € 126
Classic Più 12 spettacoli - € 192 per adulti,  per over65/under25  : € 168
Passpartout 16 spettacoli- € 216 per adulti, per over65/ under25 : € 200
Un'altra possibilità è quella di effettuare una prenotazione di almeno 10 posti per uno stesso spettacolo,
da confermare e pagare entro un mese prima della replica prescelta I prezzi in questo caso variano, a
seconda del titolo scelto e dell'età del singolo spettatore, da 26 € a 16 € per la platea e da 21 € a 14 € per
la balconata. 
Ufficio Promozione Pubblico    02.72.333.214  - Fiorella Bonfanti.

TEATRO MANZONI  - Via Manzoni, 42 – Milano tel 02.7636901
gruppi@teatromanzoni.it   ,
Anche per la stagione corrente il teatro presenta le rassegne: Prosa / Cabaret/ Family/ Extra.
Ecco le riduzioni per le diverse rassegne:  
Prosa : biglietto poltronissima : € 20 + 2 prevendita – under 26  € 15,50 + 2 (mart- venerdì)
               Sabato/domenica         :  € 22  + 2       “           -       “            €  17,50 + 2        
Cabaret: prezzi ridotti a  € 15 a 18 a 22 a seconda dei comici e delle date  (telefonare) 
Family:  una decina di Fiabe e piccoli musical (nei sabati pom.): biglietti ridotti: adulto: € 13 +1; bambini 
dai 3 ai 14 anni: € 9 +1.
Extra – serate di cultura, balletti, operette e altro: poltronissima da € 15 +2  a € 20+ 2 (secondo lo 
spettacolo).
Per prenotarsi occorre sempre  telefonare a Promozione Gruppi: Sonia Rebellino 02 763690656  
oppure con email a gruppi@teatromanzoni.it   

TEATRO NUOVO – C,so Matteotti, 20 – Milano tel. 02 794026 /7600086 fax 02781615
info@teatronuovo.it / www.teatronuovo.it  (responsabile sig. Giovanni Ronca)
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Spettacoli in stagione : riduzione pari al 30% per il settore verde, escluso lo spettacolo di San Silvestro e 
Capodanno. Minishow:(spettacoli musicali per famiglie, al sabato pomeriggio e la domenica mattina, con
riduzioni del 20% per i settori blu e verde. In  questa stagione non figurano invece i pomeriggi dedicati 
agli spettacoli amatoriali.  Per ogni spettacolo è necessaria la prenotazione  al numero di biglietteria 
(02.76001231), indicando, data, spettacolo e nome Associazione. Inoltre potranno esserci spettacoli con 
applicazione di riduzioni non previste (es: concerti di musica leggera). 

TEATRO CARCANO – Corso di Porta Romana, 65 – Milano   tel 02 55181377 info@teatrocarcano.com 
gruppi@treatrocarcano.com  (responsabile Sig. Luca Graffiedi)

Non si effettuano sconti alla persona singola, ma solo per gruppi di almeno 10 persone.

Prezzi per i gruppi: in platea  € 22,00 anziché € 34  - in balconata € 17,00 anziché € 25,00.

Offerte speciali per alcuni spettacoli vengono di volta in volta comunicate al Gatal. 

TEATRO DELLA LUNA – Ufficio Gruppi - Milano – Tel. 02.48857401 
 ufficiogruppi@teatrodellaluna.com   (sig. Orlando Menghini)
Gli associati hanno la possibilità di chiedere di poter usufruire – in base alle disponibilità del teatro - di 
un prezzo ridotto inviando la richiesta all’indirizzoufficiogruppi@teatrodellaluna.com,  indicando 
l’Associazione di appartenenza, lo spettacolo, la data e l’ora della rappresentazione, numero dei posti 
richiesti, specificando se ci sono dei ridotti under 14/over 70.

TEATRO ELFO PUCCINI  Corso Buenos Aires 33  – 20124 Milano   
 Tel. 02.00 66 06 31 / 32 Fax 02.00660666 -  promozione@elfo.org  -  www.  elfo.org  

Biglietti : Per i gruppi, compatibilmente con disponibilità posti: €16,50 (anziché 32,50)             

Abbonamenti:
Carnet promozione: per 5 spettacoli a scelta: € 72,50 (costo 1 spettacolo pari a € 14,50)
Elfo + Promo: abbonamento personale per 5 spettacoli: € 65,00 (1 spettacolo a € 13,00)
Carta speciale Aziende/Cral : 2 ingressi liberi, senza vincoli per tutti gli spettacoli della stagione
Per tutte le riduzioni, è necessario contattare prima: promozione@elfo.org o  telefonare al nr.00660631  
(resp. Barbara Chiodi).
Inoltre durante la stagione “Promozioni speciali” a prezzi ridottissimi verranno comunicate mensilmente 
al referente, con l’indicazione delle modalità per usufruirne.

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

UN MESSAGGIO...

Hai detto qualche volta:  Vorrei fare un corso di teatro ma non so se...
oppure: mi piacerebbe ma...  
o ancora:  non ho molto tempo...

la risposta ai tuoi dubbi è il Laboratorio di 

AVVICINAMENTO AL TEATRO
6 lezioni

Periodo Giugno / Luglio 2019

Per  uscire  dalla  routine  del  quotidiano  e  divertirsi  in  un  gruppo  che  aiuta  a  relazionarsi  e
confrontarsi senza giudizi e pregiudizi, per disinibirsi di fronte agli altri ed incamminarsi sulla
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strada della comunicazione di ciò che si pensa, per sperimentare alcune basi della formazione
teatrale, per chi non riesce a frequentare l'intero anno.
Alla fine degli incontri si potrà pensare se affrontare un percorso di più lunga durata.

Se hai bisogno di altre informazioni non esitare a contattarci

ARDEN Luogo del possibile APS
Centro Culturale ed Artistico 
Via Borghetto, 33 - Desio 20832
Cell.349.3257087  
info@ardenspazio33.it

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

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 
al mio 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

pietro.callegaro@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 2018 – 2019 

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.

8 giugno ore 20,45 e 9 giugno ore 16,00 Teatro Fontana – Via Boltraffio 21 – Milano
Donata,donata  di Roberto Zago
Compagnia Filodrammatica ALLA FONTANA di Milano (per informazioni 333.68 23 620)

9 giugno ore 21.00 Oratorio di Carello – fraz.di Corbetta (MI)
Agenzia Matrimoniale PiccArda Pasquale  di Luigi Galli
Compagnia TEATRALE DELL'OROLOGIO di Vermezzo con Zelo  (per informazioni 02.9085823)
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G. A. T. a. L.  Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia
Via Brolo 5 – 20122 Milano  Tel. e Fax 02.76002003

sito internet: www.gatalteatro.it  -  e-mail: gatalteatro@gmail.com

I VOSTRI DATI SONO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE 196/2003
IL TITOLARE PUO’ RICHIEDERE IN QUALSIASI MOMENTO, ex art. 13 L. 676/96, 
LA CANCELLAZIONE RICHIEDENDOLA ALL’INDIRIZZO: pietro.callegaro@fastwebnet.it 

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  
pietro.callegaro@fastwebnet.it

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

                                                                                           Ciao…                            
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     …tutto bene?   
     Con pazienza attendo notizie… 
     
     Ricordatevi di inviarle…     
                      che  poeu  ghe  pensi  mì!   PC
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