
 
 
 “ Non sono gli anni della tua vita che contano,
     ma la vita nei tuoi anni ”.
                                                   Abraham  Lincoln

Il mondo è troppo complesso e interessante perché un unico modo di conoscerlo possa contenere
tutte le risposte. Chi si interessa di scienza sa chi è Stephen J. Gould (1941-2002), biologo e
paleontologo americano molto popolare per la sua straordinaria capacità di divulgazione anche
su argomenti complessi. Anzi, saprà pure a cosa miri la sua teoria degli “equilibri punteggiati (o
intermittenti)”. Io, invece, a chi non l’ha mai sentito nominare vorrei proporre questa bella frase,
tratta da un suo libro dal titolo ancor più bello,  Risplendi grande lucciola (Feltrinelli  1994).
Gould, infatti, ci vuole ricordare che la realtà è così varia e ricca da essere insufficiente una sola
strada di conoscenza: all’arroganza dello scienziato, che ritiene come legittima, seria e fondata
solo la via da lui imboccata, si oppone proprio la straordinaria capacità che la persona umana
possiede di penetrare per altri percorsi la realtà. È facile pensare alla poesia, all’arte, alla stessa
fede,  alla  mistica:  sono  canali  di  conoscenza che  rivelano  segreti  dell’essere  e  dell’esistere
impervi alla mera analisi scientifica. Immaginiamo un biologo che, chiuso il suo laboratorio ove
ha studiato l’essere umano coi suoi strumenti sofisticati, provette e microscopi, esce e va a un
ricevimento o a un incontro pubblico e là si incontra con una donna di cui si innamora a prima
vista. Ebbene, quando guarderà quel volto, sentirà quella voce, toccherà quel corpo, userà forse
solo  i  criteri  della  conoscenza  biologica  o  non  ricorrerà  a  un’altra  maniera  di  scoprire
quell’insieme di bellezza di amore, di interiorità che ha di fronte? E non sarà anche questa una
“verità”, forse più importante di quella scientifica? Non accade così per la poesia, l’arte e la
fede? 

del Cardinal. Gianfranco Ravasi (da Avvenire del 3 Aprile 2011)
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L’angolo del milanese…

La guerra di pret 

Canti la guerra santa, i breviari,
i piatt, i micch, i peccher, i peston,
i calott, i barett, ch’è sgoraa in ari
e hann gibollaa la cerega e el melon
a vintiquatter pret che in cappa e in vesta
celebraven a tavola ona festa.

Oh gran pader di vers e della bissa,
promotor di baruff e di legrij,
tì che sti pret te gh’ee scoldaa la pissa,
scoldem anch mì, te preghi, i scinivij,
in manera che possa famm onor
con di rimm degn de mì, de tì, de lor!

El dì de sant Lorenz, a on sit de foeura
pocch lontan de Milan se fa on feston
in onor del gran sant cott in broeusoeura;
i fustusc della gesa hin confession,
panegiregh, campan, mess, sinfonia,
e ciccolatt e acqua in secrestia;
………………………………..
………………………………..

Lascio a voi, gentili lettori, di andare a cercare come prosegue e finisce. Se interessati chiedetemela!

Da Carlo Porta “LE POESIE” Feltrinelli Editore 
Questo “poema”, secondo le intenzioni del Porta, doveva essere diviso in quattro parti e riuscire un lavoro di grande respiro;
ma dopo le prime sestine rimaneva interrotto per la morte dell’autore. Il Porta vi aveva lavorato dall’agosto o settembre 1820,
come si desume dagli accenni sparsi in varie lettere agli amici e si era anche servito di una descrizione fattagli dal Grossi
(amico e confidente), di un ex frate somasco, per cavarne fuori due ritratti vivacissimi: quelli di  don Carboni e don Vittor.  Il
componimento consta di 244 versi, il Porta si pensa vi abbia lavorato sino al verso 144 poi vi è la collaborazione postuma
come suggerita al Grossi dal desiderio di non lasciare cadere il disegno dell’amico morto e di realizzarlo nello spirito che,
probabilmente, alcune confidenze gli avevano lasciato intravedere. Si nota, però, un notevole divario stilistico fra le due parti.
Questo “frammento” rappresenta l’ultimo lavoro del nostro poeta.  

Alcuni chiarimenti del testo:
...micch... plurale di micca, pagnotta .      ...melon… la testa rapata.  
...pader di vers e della bissa... Bacco, padre degli ubriachi che gridano e camminano a zig zag come la biscia.  .
..te ghe scoldaa la pissa… Cioè: li hai fatti riscaldare, andare in collera.  
...sit de foeura… Monluè, fuori di Porta Vittoria, con un’antica chiesa dedicata a San Lorenzo..
 ...in broeusoeura... sul braciere, alla graticola.                 

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

Cari amici filodrammatici,

                   purtroppo, stiamo ancora vivendo drammaticamente questa pandemia terribile, che sta 
devastando non solo fisicamente, con troppe persone malate e ahimè decedute, ma anche economicamente, 
moralmente e psicologicamente.

                   L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il nostro mondo del teatro amatoriale, 
facendo registrare, tra l'altro, alle nostre compagnie parecchi problemi e non poche difficoltà economiche.
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La guerra dei preti 

Canto la guerra santa, i breviari,
i piatti, le pagnotte, i bicchieri, i bottiglioni,
le calotte, le berrette, che sono volate in aria
e hanno ammaccato la chierica e il melone
a ventiquattro preti che in cappa e veste (talare)
celebravano a tavola una festa.

O gran padre dei versi e della biscia,
promotore delle baruffe e delle allegrie,
tu che questi preti li hai fatti andare in collera,
scalda anche a me, ti prego, le cervella,
in maniera che possa farmi onore
con delle rime degna di me, di te, di loro!

Il giorno di san Lorenzo, in un luogo  fuori (città)
poco lontano da Milano si fa una gran festa
in onore del gran santo cotto in braciola;
le cerimonie frettolose della chiesa sono confessioni,
panegirici, campane, messe, sinfonia,
e cioccolato e acqua in sacrestia;
………………………………..
……………………………….. 



                   Stiamo vivendo momenti molto difficili, trascorrendo giornate surreali, costrettI in casa in attesa 
che passi 'a nuttata.

            Sono giornate piene di una quotidianità che scorre spesso con 
molta lentezza, giornate di stanchezza e di fatiche, fatte di casa e di 
relazioni vissute in maniera fuori dall'ordinario.

                   In questi momenti di fragilità, a tutti voi, amici filodrammatici so bene che mancano l'odore del 
palcoscenico, i respiri degli interpreti e del pubblico che accompagnano gli spettacoli dal vivo, il legame tra le 
compagnie e tra tutti coloro che si impegnano nel mondo del teatro amatoriale, un legame di sintonie, di affinità
umane e culturali che, senz'altro, serviranno un domani (spero presto) per reagire e riprendere, con una carica 
emotiva più ricca, il cammino drasticamente interrotto.
                   Però la cosa bella che avvertiamo tutti e che ci accomuna fortemente è lo spirito che ci anima, che 
ci fa da collante prezioso: l'entusiasmo e la passione per il Teatro.

                   E questa passione, questo fuoco che ci brucia dentro, ci spinge a pensare al domani, a interrogarci
sul futuro (quando sarà non ci interessa più di tanto, perchè siamo certi che un domani ci sarà).

                   E allora guardiamo "oltre", a quando potremo tornare ad una vita da
vivere in pienezza, godendo appieno della libertà, della spensieratezza, 
della vicinanza, dei contatti e dei rapporti che ora tanto ci mancano. 
Immaginiamoci feste, incontri, spettacoli, abbracci che non finiscono mai !

             Questo sognare, interrogandoci e ponendoci domande sulla 
ripresa della attività delle nostre compagnie, questo sviluppare progetti, ci
rende meno gravosa e pesante la gestione del tempo presente, purtroppo 
un tempo inatteso e triste.

                 La malattia da Coronavirus è un nemico invisibile sempre in agguato, una esperienza di passione e
di morte che ci è capitata nel tempo della Quaresima, in vista della Pasqua.

                   Il sabato santo è il tempo della attesa, per chi crede. C'è un sabato santo anche nel Coronavirus, è
l'attesa di una guarigione per chi ne è affetto e per tutti è l'attesa che questa pandemia abbia termine al più 
presto. E attendere significa avere pazienza, non scoraggiarsi e resistere, perchè al sabato santo segue la 
Pasqua, la resurrezione, la guarigione dello spirito alla vita che esplode e rinasce.

                   A nome mio personale e a nome del Gatal un cordialissimo augurio a tutti voi cari amici, affiliati e 
non al Gatal, per una serena Pasqua dei cuori e per un  pronto ritorno alla nostra normale attività di teatranti, 
un ritorno che dobbiamo considerare come un dono, perchè è costato tanto, a tanti che hanno lottato e dato la 
loro vita per la nostra guarigione.

                   A ciascuno di voi un saluto di cuore, con l'augurio di preservare la vostra e altrui salute.

                   Sentiamoci uniti, sempre, nell'affetto reciproco !!

michele faracci

CONVENZIONI TEATRALI  CON LA TESSERA G.A.T.a.L. 2019-2020

SALA FONTANA – via Boltraffio, 21 – Milano  tel, 02.69015733  (resp.Martina Parenti)
stampa.fontana@elsinor.net    (tel.02.69015733)
Spettacoli di prosa serale : Riduzione biglietto da € 21 a 15 (per over 65 e under 14 ulteriore riduzione 
pari a € 10;   Spettacoli per  famiglie (sabato e domenica) riduz. da € 8 a 7 euro
Rassegne di danza : riduzione da € 16  a 12 euro.  Presentando tessera Gatal.
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Prenotazione email  biglietteria@teatrofontana.it o al nr.02 69015733

TEATRO SILVESTRIANUM – Via Maffei,29 – Milano – Tel.02.5455615
www.teatrosilvestrianum.i  t     - Biglietto ridotto  
                               
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).
Per alcuni spettacoli verranno comunicate ulteriori riduzioni.

TEATRO SAN BABILA   Corso Porta Venezia 2/A – Milano 
Biglietteria Tel. 02. 798010   Uffici Tel.02.76341384
gruppi@teatrosanbabilamilano.it   -   www.teatrosanbabilamilano.it      
Costo del biglietto :  € 20 fila A-M (anziché  € 27) e € 15  fila N-T e balconata
 Al mercoledì 15,30: € 15 (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)
Operette (4 spettacoli da ottobre a marzo): biglietti € 22 (anziché 27)/studenti € 15.
Stagione lirica (4 opere dicembre-aprile): biglietti € 25 anziché 32)/ studenti € 20.

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
Vi è anche la possibilità di effettuare una prenotazione di almeno 10 posti per uno stesso spettacolo, 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   02.72.333.216  - promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it

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.
(consultare la programmazione) Ecco le riduzioni per le diverse rassegne: 
Prosa : biglietto poltronissima: 
  -  normalmente :    da martedì a domenica : € 20 + 2 prevendita – under 26  € 15,50 + 2  
  - per alcuni spettacoli : da martedì a venerdì: € 20+2 - under 26  € 15,50 + 2
                                           : sabato/dom/ festivi:  € 28+3  - under 26  € 17,50 + 3    
Cabaret: prezzi ridotti a  € 16 + 2 a 18 + 2  seconda dei comici e delle date   
Family:  cinque piccoli musical ispirate alle fiabe (5 sabati dal 16/11/19 al 15/2/2020):
 biglietti ridotti: adulto: € 13 +1; bambini dai 3 ai 14 anni: € 9 +1.
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Extra – 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)  

Spettacoli in stagione : riduzioni dal 30al 40% nel settore verde, a seconda degli spettacoli. Minishow:
(piccoli musical i per famiglie, al sabato e la domenica alle 15,30, con  riduzioni del 20% per i settori blu e
verde.  Per Eventi speciali  verranno comunicati sconti di volta in volta. Per ogni spettacolo è necessaria 
la prenotazione  al numero di biglietteria (02.76001231), indicando, data, spettacolo e nome 
Associazione. 

TEATRO CARCANO – Corso di Porta Romana, 65 – Milano   tel 02 55181377 info@teatrocarcano.com 
gruppi@treatrocarcano.com  
Non si effettuano sconti alla persona singola, ma solo per gruppi di almeno 10 persone.
Prezzi per i gruppi: in platea  € 24,00 anziché € 38  - in balconata € 18,50 anziché € 27,00.
  “     singoli ridotti: 0ver 65- platea € 20,oo, balc.€ 16/under 26 platea € 17,oo,balc. € 15,00. 
Ulteriori riduzioni  per alcuni spettacoli verranno comunicate al referente Gatal. 

TEATRO DELLA LUNA – Ufficio Gruppi - Milano – Tel. 02.48857401 
 ufficiogruppi@teatrodellaluna.com   
Gli associati hanno la possibilità di chiedere di poter usufruire – in base alle disponibilità del teatro - di 
un prezzo ridotto inviando la richiesta all’indirizzo ufficiogruppi@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, acquistado almeno 10 ingressi, compatibilmente con disponibilità posti: riduzione 
a €16,50 (anziché 32,50)             

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 (anche al 60%)verranno comunicate
mensilmente al referente, con l’indicazione delle modalità per usufruirne.
 
Nuovo TEATRO ARIBERTO -  Via Daniele Crespi 9 – Milano tel. 02 55191837
info@nuovoteatroariberto.it
Convenzione: Biglietto ridotto: € 9,00   -under 25 e over 60 € 8,oo – 
Gruppi minimo di 10 persone con prenotazione  e pagamento: € 7,50 

ECO  TEATRO  -  Via Fezzan angolo Viale Caterina da Forlì – Milano -  Tel.02.82 77 36 51 
biglietteria@ecoteatro.org 
Convenzioni: prezzo speciale Gruppi riduzione di circa il 40% del prezzo biglietto.
                         Richiedere alla prenotazione lo speciale sconto GATAL. La riduzione è applicvata ai biglietti
                         prenotati/acquistati in biglietteria.
Per ogni altra informazione rivolgersi alla Sig.na Amina – per telefono o mail.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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In questo momento, nei giorni tribolati dal coronavirus, 
l’accorata invocazione del Cardinale di Milano MARIO DELPINI  

sulla terrazza del Duomo alla nostra  Madonnina. 

PREGHIERA A MARIA       Ai piedi della “Madonnina”.

O mia bela Madonìna che te dominet Milan,
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum, conforta con la tua presenza
coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case:
invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato.

O mia bela Madonìna che te dominet Milan,
Maria, auxilium Cristianorum, sostieni nella fatica
i tuoi figli impegnati nella fatica logorante di curare i malati,
dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace.
……………………………………………………..
……………………………………………………..
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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 
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 2019– 2020  

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.

       
Sappiamo tutti  della  situazione  difficile  in  cui  ci  troviamo;  abbiamo però  voluto  comunque  inviarvi
l'elenco dei Filodrammatici in scena in questo mese, così come segnalatoci dalle varie compagnie, sia
per dare a tutti un'idea di ciò che è stato programmato, sia come segno di speranza
per  tempi  migliori,  che  ci  auguriamo  vengano  presto.  Naturalmente,  prima  di
recarsi  a  uno degli  appuntamenti  indicati,  occorre verificare l'effettuazione della
manifestazione, contattando il recapito fornito per l'iniziativa. 

3 aprile ore 21,00 Teatro Comunale di Casalpusterlengo (Lodi) 
Quel treno per… Alassio  di Mariangelo Pagani
Compagnia IL SIPARIETTO di Caslpusterlengo (per informazioni 328.04 21 798)

3 e 4 aprile  ore 21,00 Cinema Teatro Nuovo – Zanica 
Ol pais di patate  di
Compagnia Il TEATRO  DEL  GIOPPINO  di Zanica (BG) (per informazioni 348.71 07 008)

4 aprile ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – Via Vittorio Emanuele II – Travagliato (BS)
AREZZO 29 in tre minuti  di Gaetano e Olimpia Di Maio  LEONESSA D’ORO 2020
Compagnia IL SOCCO E LA MASCHERA di Segrate (MI)  (per informazioni 030.66 23 42 – 331.29 13 759)

4 aprile ore 21 Teatro Guanella – Via Duprè 19 – Milano
Taxi a due piazze  di Ray Cooney
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco (per informazioni334.3320184)
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4 aprile ore 21,00 e 5 aprile ore 15,30 Teatro S. Andrea – Via Crema 22 – Milano
Scusi lei, ucciderebbe marito?  Di Fiammetta Veneziano
Compagnia S. ANDREA di Milano  (per informazioni 345.84 70 793)

5 aprile ore 16 Auditorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco  (MI)
Con tutt el ben che te voeuri  di Luciano Lunghi
Compagnia GRUPPO AMICI DEL TEATRO di Birone Giussano (per info. 334.3320184)

5 aprile ore 15,30 Teatro dei Cappuccini di Casalpusterlengo (Lodi) 
Quel treno per… Alassio  di Mariangelo Pagani
Compagnia IL SIPARIETTO di Caslpusterlengo (per informazioni 328.04 21 798)

17 aprile  ore 21,00 Cine Teatro Peppino Impastato – Cologno Monzese (MI)
Così è ( se vi pare )  di Luigi Pirandello     PREMIO TEATRALE BESOZZI-CASATI 2020
Compagnia GRUPPO TEATRALE KAIROS di Cairate (per informazioni 347.09 02 053)

18 aprile ore 20,45 Teatro Don Moneta di Nibionno
I papà nascono negli armadi di Giulio Scarnicci e Renzo Tagliabusi
Compagnia Teatrale IDEEinSCENA di Desio (per informazioni 340.9007420)

18 aprile ore 21,00 TeatrOreno – Via Madonna 14 – Vimercate
Mary Poppins  di Pamela Lyndon Traves e musiche di R.M.Sherman, R.B.Sherman, I.Kostal
Compagnia INSIEME PER CASO di Sesto s. Giovanni (per informazioni Ezia 328.137 66 25)

18 aprile ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – Via Vittorio Emanuele II – Travagliato (BS)
Il furto della fontana del porcellino  di Massimo Beni  LEONESSA D’ORO 2020
Compagnia FIRENZE RIDANCIANA di Firenze  (per informazioni 030.66 23 42 – 331.29 13 759)

18 aprile ore 21,00 Teatro dei Cappuccini di Casalpusterlengo (Lodi) 
Quel treno per… Alassio  di Mariangelo Pagani
Compagnia IL SIPARIETTO di Caslpusterlengo (per informazioni 328.04 21 798)

23 aprile ore 21 Teatro Metropolis sala Chaplin – Via Oslavia 8 – Paderno Dugnano (MI) 
AVOCATT TRAVERSA… causa persa  di M. Amendola e B. Corbucci   
Compagnia I  SEMPR’ALEGHER  di Parabiago (per informazioni 338.58 70 588)

25 aprile ore 21 Auditorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
L'ELISIR D'AMORESelezione narrata e cantata dell'opera di Gaetano Donizzetti
In collaborazione con la Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco (per informazioni334.3320184)

25 aprile ore 21,00 Teatro Oratorio di S. Fereolo (Lodi) 
Quel treno per… Alassio  di Mariangelo Pagani
Compagnia IL SIPARIETTO di Caslpusterlengo (per informazioni 328.04 21 798)

25 aprile ore 21,00 e 26 aprile ore 17,00 TeatrOreno – Via Madonna 14 – Oreno di Vimercate (MB)
Le Femmini Saccenti  di Moliere – Commedia Musicale
Compagnia AMICI & VOCI di Vimercate (per informazioni 338.2440105)

30 aprile ore 21,00 Teatro S. Bernardino di CREMA 
Quel treno per… Alassio  di Mariangelo Pagani
Compagnia IL SIPARIETTO di Caslpusterlengo (per informazioni 328.04 21 798)
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G. A. T. a. L.  Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia
Via Brolo 5 – 20122 Milano  Tel.  02.76002003

sito internet: www.gatalteatro.  org    -  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

http://www.gatalteatro.it/
mailto:pietro.callegaro@fastwebnet.it
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