
 
 
 “ Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo ”.
                                                                                   Mahatma Gandhi

   E’intenzione  della  Redazione  progettare  una  serie  di  proposte  su
personaggi  della  nostra  cultura,  per  scoprire  soprattutto  personalità
restate  in  ombra  per  diverse  ragione,  ma  non  per  questo  meno
importanti. Personalità che hanno dato un forte contributo alla nostra
formazione culturale. Una fra queste è Clemente Rebora.

Lombardo, abitava in via Tadino a Milano, grande poeta e dalla critica riconosciuto tale, ma
poco scandagliato e studiato. Già nei “Frammenti Lirici” raccolta poetica del 1913 c’è tutto
quello che avrebbe costituito il problema centrale, diciamo pure il dramma di Rebora, questo
modo di stare di fronte alla vita e all’esistenza. La sua era una famiglia di intellettuali privi di
interessi religiosi che si rifaceva ai principi di Mazzini: suo padre era fervente mazziniano. Dopo
anni di meditazione sperimenta per conto proprio una sorta di educazione, vivendo da povero e
portando i poveri a casa sua, lui che veniva da una famiglia borghese.
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Notizie biografiche dello stesso Clemente Rebora

“Sono nato il 6 gennaio del 1885 a Milano. Frequentai il ginnasio-Liceo Parini, presi la Laurea in
Lettere nell’Accademia Scientifico Letteraria di Milano, nonché un diploma di magistero per le
materie letterarie; seguii poi anche il corso di filosofia. Insegnai a Milano, Treviglio, Novara e a
Como, e contemporaneamente in scuole serali popolari. Servii nell’Arma di Fanteria in prima
linea sul fronte di Gorizia e discendendone nel Natale di quello stesso anno, in un ospedaletto da
campo, per sfacelo fisico e interiore. Dopo degenze e vicende, riformato, ripresi l’insegnamento
al quale rinunciai nel 1919. Allora mi diedi a una attività educatrice mediante lezioni private o in
scuole private, o in famiglie, o parlando in pubblico con conferenze. Finché la Misericordia di
Dio  mi  ha  condotto  a  imparare  nell’Istituto  della  Carità,  dopo  avermi  elargito  per  grazia
l’inenarrabile dono della Fede”. (Collegio Rosmini, Domodossola, novembre 1933)

Dopo l’esperienza devastante della guerra, dopo l’esperienza amorosa e sentimentale con Lidya
Natus, pianista russa, trapiantata a Milano, sceglie improvvisamente di entrare nella Chiesa e
farsi rosminiano, prima a Stresa poi a Domodossola. Periodo oscuro e segreto di cui si sa ben
poco.
 
“1930- Questa mattina verso le sette, nel Duomo di Milano, scesi nel santuario di San Carlo: era
deserto, mi venne di inginocchiarmi, mi sentii come spinto, una strana, soave, eppur imperiosa
lievitazione in avanti, come scivolando incontro, mosso da anteriore energia non voluta e insieme
voluta sorse in me una domanda: “io non so nulla di me, né cosa debba fare per vivere ormai
compiutamente. Il sacerdozio?”. La dolce violenza che mi dava quel senso di essere sospinto -
come un volo fermo- continuando mi pareva dicesse “sì”.
Urge la scelta tremenda, dire sì, dire no, a qualcosa che io so. Non resistetti oltre e corsi a casa”.

Riamato l’Amor, l’amor vuol tutto.
E venne il giorno, che in divin furore
la verità di Cristo mi costrinse
a giustiziar e libri e scritti e carte:
Oh sì che quello fu un bel stracciare!
Allora che quanto m’era il più del male
ridotto fu a un lacerato ammasso,
mi sentii lieve in libertà felice.
Ed ecco repentino a me salire
 dal fondo del fracasso della strada
un patetico annuncio a me ben noto:
“strascéee”…- Ehi, straccivendolo! Egli pesta
passo per passo all’ultimo scalino,
ingombra il sacco sopra la stadera:
per poco prezzo quella roba tolse.
Il cittadino accender della sera
l’anima mia, posta nell’eterno,
mestizia forse, non tristezza colse.

Questa  poesia  testimonia  il  passaggio  e  la  scelta  di  approdare  al  sacerdozio.  Allo
straccivendolo, vende con grande coraggio e per poche lire, tutto il cartaceo che aveva in casa.
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Fra le tantissime lettere, ne scrive una al padre, col quale ebbe sempre scontri di idee e modi di
intendere la vita, ma che sempre ha amato e rispettato. 
“Papà mio, a te con la mamma sento di dover annunciare l’atto solenne con cui fra non molto
lascerò  -senza  abbandonarla-  la  nostra  famiglia,  poiché  mi  accoglie  l’ordine  rosminiano  al
Calvario di Domodossola per un noviziato di due anni. Questo mio momento è contristato però
dal pensiero del dolore che io so di recare alle tue convinzioni, ma tuttavia mi conforta il sentire
che quanto di buono ricevetti da te non andrà perduto e che la stima non diminuirà mai in me,
anzi, nella vita di obbedienza a Dio in cui mi voto, avrò occasione di continuare le virtù tue con
quelle della mamma e dei miei fratelli. Tuo Clemente”.

Una delle voci più alte della nostra letteratura, il capitolo più alto della Poesia Religiosa del
nostro Novecento che la redazione proporrà in varie occasioni, proponendo lettere e poesie e
raccontando i principali snodi della sua esistenza inquieta. 
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lettori sono invitati a collaborare e inviare al Gatal, (  gatalteatro@gmail.com  ) i loro contributi  .
      oppure a: pietro.callegaro@fastwebnet.it 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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L’angolo del milanese…

Al sur don Giuli Ferrari su a Castelmart

El vin l’è quell’oggett in d’ona cà,
appena miss a mann,
che, reverissi, el va
e in conseguenza ghe ne resta pù;
per quest ch’el compatissa
se prima ch’el finissa
on gott tant per saggiall gh’en mandi su;
el qual l’è propri malappenna on gott,
oltra ch’el dev varì pocch o nagott,
ma el gh’ha cinqu ann, d’on mè loeugh de Suell,
e lu istess asca quell 
el trovarà, qualora el le gradissa,
che l’è vin che se bev a pocù el se pissa.

                
Altro componimento di cui manca l’autografo, stampato per la prima volta sul periodico  L’Istruzione
Pubblica nel 1866. La sua attribuzione al Porta non è sicurissima; infatti, se esistono notizie certe sulla
buona amicizia intercorsa tra il poeta e don Giulio Ferrario, non ne esistono invece su un possedimento
portiano a Suello, luogo dove non il Porta ma un altro amico suo: Giuseppe Mauri aveva alcuni terreni.
L’Isella ne fa risalire la composizione ad una data piuttosto alta, cioè agli anni 1800-1805.

Alcuni chiarimenti del testo:
… appenna miss …  appena messo a mano. ...gh’en mandi su… a Castelmarte, paese su un colle della
Brianza.  ...Suell… tra Lecco ed Erba. ...se bev e poeu el se pissa… è indice di genuinità.

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

Rassegna Concorso Teatrale Besozzi Casati
Cineteatro Peppino Impastato – Via Volta – Cologno Monzese

Venerdì 8 Ottobre ore 21,00
Arezzo 29 in tre minuti  di Gaetano e Olimpia Di Maio
Compagnia IL SOCCO E LA MASCHERA di Segrate

Venerdì 22 Ottobre ore 21,00
Così è (se vi pare)  di Luigi Pirandello
Compagnia Teatrale Kairòs di Cairate

Venerdì 5 Novembre ore 21,00
La cena dei cretini  di Francis Veber
Compagnia Teatro Tempo

Venerdì 19 Novembre ore 21,00
Premiazioni in concomitanza con la serata dei Corti Teatrali 
organizzata in collaborazione con la Pro Loco.

Per informazioni Tel.02.25 30 83 53
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Al signor don Giulio Ferrario su a Castelmarte

Il vino è quell’oggetto in una casa,
che, appena cominciato,
riverisco, va 
e in conseguenza (non) ne resta più;
per questo che compatisca
se prima che finisca
un goccio, tanto per assaggiarlo, gliene mando su;
il quale è proprio (a) mala pena un goccio,
oltre che deve valere poco o niente,
ma ha cinque anni, (è) d’un mio luogo di Suello,
e lei stesso oltre (a) quello
lo troverà, qualora lo gradisca,
che è vino che si beve e poi si piscia.



Appuntamenti GATAL

Si riparte con le presenze giornaliere pomeridiane presso la sede Gatal via Brolo 5 – Milano.
Dalle 14:30/15:00 alle 17:30/18:00 chiunque, soci e non soci,  abbia bisogno di consultare
delle riviste, dei copioni, dei testi teatrali di vario genere o semplicemente ricevere notizie
o scambiare due chiacchiere, troverà del personale pronto ad accoglierlo.

È consigliabile  che  appuntamenti  in  Sede,  sempre  graditissimi,  vengano  concordati  in
precedenza via mail o via telefonica.

Nel dettaglio saranno presenti: 
Lunedi: Armida Lugli 
Martedì: Michele Faracci 
Mercoledì: Pietro Callegaro e Lino Rusconi 
Giovedì: Michele Faracci 
Venerdì: Maria Teresa Menegotti 

Sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021, due giorni di Laboratorio a Seveso sul tema: Shakespeare
e l'Amore 

Sabato 9 ottobre 2021- ore 21:00 Festa delle Compagnie Filodrammatiche presso il teatro del 
Centro don Virginio Pedretti di Cesano Maderno- via Molino Arese, 15

Una serata che vuole essere una opportunità di ritrovarci e fare festa, perché vogliamo
riprendere le nostre attività teatrali, pur nei limiti che tuttora il Covid ci impone.

Una serata che intende dare un segnale forte e vivo della nostra volontà di ripartenza
tanto attesa e desiderata in questo anno e mezzo di sofferenze e tristezze. 

Finalmente potremo ritrovare la gioia di condividere, in allegria e serenità, le emozioni e
l'entusiasmo che il palcoscenico ci trasmette.

Tutto in sicurezza, seguendo le norme in vigore Anti-COVID!

La serata, a ingresso gratuito, è frutto di una collaborazione tra il Centro don Virginio
Pedretti e il Gatal.

La prima parte sarà un mix di testimonianze sul teatro, su alcuni suoi grandi autori,
sull'arte della tradizione, dei dialetti, della commedia musicale, dei ricordi.

La seconda parte, a conclusione della serata, sarà dedicata ad una Antologia di alcuni
testi  di  William Shakespeare, sul tema dell'Amore,  tratti  da Romeo e Giulietta,  Amleto,
Otello, La bisbetica domata, di cui saranno presentate alcune scene, con cui il Bardo ci fa
scoprire sfaccettature inaspettate di questo profondo sentimento.      

Si potrà avere accesso in sala solo presentando una delle seguenti documentazioni 
anti-Covid, oltre ad essere forniti della consueta mascherina:
1. GREEN PASS 
2. TAMPONE, effettuato nelle 48 ore precedenti oppure 
3. CERTIFICATO GUARIGIONE DA COVID, entro i 6 mesi precedenti.

Sempre  per  il  necessario  distanziamento  in  sala,  segnalate,  per  cortesia,  a
michele.faracci@gmail.com   in quanti sarete presenti la serata del 9 ottobre 2021.  

Una serata che si trascorrerà in un clima famigliare condiviso, per riprendere a vivere
sui palcoscenici con il nostro consueto entusiasmo, ma che prevede anche momenti di
divertimento, di arte e di Cultura.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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INFORMAZIONI GATAL

Cari affiliati, a partire da questo numero, attraverso il Notiziario vi verranno fornite informazioni
di  carattere  generale  sulla  attività  del  Gatal  e  sulle  difficoltà  o  problematiche  che  il  Gatal
incontra, che possono riguardare tutti voi.     

1)        IL NUMERO TELEFONICO DEL GATAl (02-76002003) , da un po’ di tempo, è disattivo,
perché stiamo cambiando il  gestore del  servizio,  da TISCALI, che ci  ha lasciato di  punto in
bianco, a WINDTRE.

            Ci stiamo dando da fare per avere, al più presto, l’attivazione della linea da parte del
nuovo gestore.            

2)        COMPAGNIE INDICATE SUL SITO GATAL – Purtroppo a oggi, sono ben poche.  Data
l’inattività  della  linea,  è  sufficiente  far  avere  a michele.faracci@gmail.com le  seguenti
informazioni relative alla Compagnia affiliata:

- Denominazione ufficiale della Compagnia
- Una foto di gruppo della Compagnia            
- Breve presentazione della compagnia (15 - 20 righe max)
- Indicazione dei  loghi  in  cui  si  possono trovare info  sulla  compagnia:  Facebook  -

Google - Website - ecc. ecc.

3)        PREMIAZIONE DEL CONCORSO GATAL2019-2020 desideriamo informarvi tutti che nella
stagione 2020 e 2021 è stata rimandata, causa Covid. Teniamo a precisare che è stata solo
sospesa, in attesa di una ripresa delle attività non più da remoto.

A tal proposito vi informiamo che la serata del 9 ottobre prossimo a Cesano Maderno è una
occasione per ritrovarci finalmente, dal vivo e di persona, per fare festa tutti insieme - NON CI
SARA’  ALCUNA PREMIAZIONE -   e  dimostrare  la  volontà  delle  compagnie  di  riprendere  la 
consueta attività teatrale.                       

6

mailto:michele.faracci@gmail.com


7



8



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

APERITIVO…. DIALETTALE A OTTOBRE PROSSIMO A
TRAVAGLIATO 

Qualcuno tende a inquadrarlo solo nel campo della comicità, ma in verità il teatro
dialettale è molto di più. E’ un fatto culturale!
Il teatro è ormai una realtà per la cittadina di Travagliato che ha una sala bella e
attrezzata. Si tratta del teatro “Pietro Micheletti” che è stato un attore, musicista
e impresario teatrale vissuto proprio a Travagliato.
In 3 sabati del prossimo ottobre, al teatro Micheletti di Travagliato- 25039- BS-
via  Vittorio  Emanuele  II,  28,  con  inizio  alle  ore  20.30,  si  svolgerà  la
manifestazione dialettale che è stata denominata BREBEMI, dalla autostrada che
collega Brescia, Bergamo e Milano.
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L’anima  di  questa  manifestazione,  direi  di  tutte  le  manifestazioni  teatrali  a
Travagliato, è Maria Teresa Scalvini, che ha voluto organizzare questo anticipo di
kermesse dialettale, quasi un saluto e un benvenuto al dialetto.

Si inizierà sabato 9 ottobre 2021   con  
la  ormai  storica  compagnia  culturale
bresciana  del  Risveglio  di  Vobarno,
comune  della  provincia  di  Brescia,  non
lontano  dal  lago  di  Garda,  compagnia
molto  attiva  nel  teatro  amatoriale,  che
presenterà  lo  spettacolo  brillante  in
vernacolo  “L’è  naa  zò  de  co”, di  cui
Foscolo Staffoni è autore e regista. 
Una  commedia  ricca  di  situazioni  ad
effetto,  tipica  della  commedia  degli
equivoci, uno scoppiettante susseguirsi di
colpi di scena.
La  compagnia  non  è  sconosciuta  a
Travagliato,  dove,  nella  Rassegna
nazionale  “La  Leonessa  d’Oro”,  ha
conquistato la Leonessa d’Argento.
 

Sabato 16 ottobre 2021   è la volta del Gruppo Teatro 2000, di Torre Boldone  
che, con il contributo del coro “ANA Voci del Brembo” di Valbrembo presenterà,
in dialetto bergamasco, “Nani a l’va ‘n guera”. Quando Nani viene inviato al fronte
ne succedono di tutti i colori, fra risate e ….. lacrime.
La  compagnia  ha  imperversato  e  imperversa  per  la  provincia  bergamasca,
allestendo, ogni anno, un nuovo lavoro. E’ famoso il detto bergamasco “Sota la
sender, brasca” (Sotto la cenere, la brace).
Da sempre il gruppo ha un occhio di riguardo per la solidarietà, organizzando
spettacoli per raccogliere fondi per le buone cause (ne è un esempio quanto fatto
per il  terremoto nel  Friuli)  o  organizzando una Rassegna di  Teatro dialettale
solidale a Torre Boldone, mantenendo così vivo sia il dialetto, sia le tradizioni e la
cultura  bergamaschi,  convinto  che  fare  teatro  dialettale  amatoriale,  richieda
passione e amore per il proprio dialetto e soprattutto impegno, sacrifici, costanza
e buona volontà.

Infine sabato 23 ottobre 2021    il Gruppo Teatro L’Agorà di Carate Brianza,  
della provincia di Monza e Brianza, chiuderà con la commedia “B &B La Quiete”,
una  commedia  divertente  e  coinvolgente,  scritta  e  diretta  dalla  caratese
Massimiliana  Mussi,  che,  lo  scorso  anno,  ha  ottenuto  un  Primo  Premio  alla
Rassegna di teatro amatoriale dialettale del Gatal. 
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La scena si svolge in un Bed and Brekfast, tra scene rocambolesche e spassose,
tra colpi di scena che sconvolgono la tranquillità e la quiete del B & B, con un
finale a sorpresa. Il divertimento è assicurato. 
La cosa più difficile in questo lungo periodo di blocco delle attività è stato tenere
alto l’umore e l’unione della compagnia, dice Massimiliana, perché il teatro dal
vivo ci manca tanto , soprattutto perché, col teatro, si vive un rapporto di amicizia
personale  nel  gruppo,  oltre  al  fatto  di  recitare  insieme.  La  compagnia  sta
comunque  approntando  un  nuovo  testo,  perché,  come  dicono  gli  amici
bergamaschi, “Sota la sender, brasca”.

Tre  spettacoli  divertenti,  in  tre  dialetti  diversi,  un  anticipo  gradevole  de  La
Leonessa d’Oro, il  Concorso nazionale dialettale, organizzato tutti  gli  anni,  col
quale  Travagliato  intende  valorizzare  la  lingua dei  nostri  nonni,  la  lingua del
cuore e dei sentimenti.   
  michele faracci

Nota importante – Nel rispetto della Normativa vigente, l’accesso alla sala potrà
avvenire solo presentando il Certificato Green Pass o Certificato equivalente.
Il controllo del documento avverrà all’ingresso del teatro.

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

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.

BURLETTA  Quando un a commedia è replicata da moltissime sere e, a forza di ripeterla, gli
attori si  annoiano nel recitarla (ahimé), essi  cercano, senza che il  pubblico se ne accorga,
qualche  modo  per  divertirsi  tentando  di  mettere  alla  prova  la  serietà  dei  compagni  di
recitazione con piccoli  scherzi  che si  chiamano appunto “burlette”:  consegnare lettere che,
invece  di  una  tragica  comunicazione,  contengono  parole  scherzose  o  disegni  provocatori;
collocare una pallina di gomma masticata nel ricevitore del telefono che il compagno deve
portare all’orecchio; tagliare la battuta dell’antagonista. La “burletta” è usata soprattutto nei
drammi truculenti. Sono prese di mira in particolar modo le giovani attrici debuttanti che non
hanno abbastanza padronanza scenica per frenare il riso.

PASSARE LA RIBALTA Esistono attori che “passano la ribalta”, fin dal loro debutto, e altri che
non la passano per tutta la vita. Non la si “passa” tanto per un particolare vigore di voce,
quanto per uno speciale dono di espressione, di vita, di calore della recitazione, sostenuta da
una dizione che “porti” la voce, la quale può anche essere tenue o sottile -le voci, per esempio
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di attrici come Paola Borboni, Emma Gramatica, come Eleonora Duse che senza alcuno sforzo
“arrivavano” in ogni angolo anche nei  grandi teatri-  ma “arriva”  per la chiarezza della sua
sillabazione e dell’appoggio sulla sillaba finale, che così evita di essere “mangiata”. Gli attori
che non passano la ribalta sono quelli che non riescono a comunicare la loro commozione o ad
accendere un interesse per il loro personaggio oltre l’ottava o decima fila delle poltrone. Il bel
declamato, la voce ben modulata non sono che qualità sussidiarie. Si passa la ribalta quando il
personaggio rivela la sua vita interiore, quando lo spettatore scopre in lui le assomiglianze con
i “tipi” e i “casi” della vita che vede rispecchiati  nelle sintesi e nel rilievo scenico. La voce,
insomma, deve essere quella intima del personaggio e non quella stentorea del declamatore.

PARADOSSO DI DIDEROT Viene sempre citato dagli attori che si atteggiano a intellettuali, dai
registi  e,  in  qualche  caso,  dai  critici  teatrali  alle  prime  armi.  Ben  pochi  sanno  a  cosa
esattamente corrisponda il famoso “paradosso”. La prossima volta lo sveleremo parlandone.

                                                                       …con un sorriso si continua!!

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 2021 – 2022  

Attenzione: quanto sotto indicato proviene direttamente dalle Compagnie.
Nell’eventualità di disguidi vari (spettacolo annullato, variazioni d’orario, di data, ecc.)

il GATaL non ha alcuna responsabilità.

ATTENZIONE !!!    In vari Teatri vi è l’obbligo del “Green Pass”

3 ottobre ore 16,30 Auditorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
L’Elisir d’Amore – Pane, amore ed Elisire  Le più belle arie dell’opera di Gaetano Donizzetti.
In collaborazione con Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco (per info. 334.33 20 184)
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10 ottobre ore 15,00 Sala Argentia – Via Matteotti 30 – Gorgonzola
Arezzo 29 in tre minuti di Gaetano e Olimpia Di Maio
Compagnia IL SOCCO E LA MASCHERA di Segrate (per informazioni 338.50 66 068)

16 ottobre ore 21,00 Cineteatro Padre Giacomo Martegani – Via G. Alberti 6 – 21050 Cairate (VA)
Mi chiamo Frankestin  di Stefano Andreoli
Compagnia Piano B Teatro di Como (per informazioni 339.85 98 706)

23 ottobre ore 21,00 Teatro IL CENTRO di Desio
… d’Altro Canto  di Roberta Parma
Compagnia LA FORESTA di ARDEN (per informazioni 349.32 57 087)

23 ottobre ore 21,00 e 24 ottobre ore 16,00 Cineteatro Maria Regina Pacis – Via E. Kant 8 – Milano
Il Ladro  di Giovanni Busatto
Compagnia AD MAIORA di Milano  (per informazioni 340.60 61 247)

24 ottobre ore 15,00 Sala Argentia – Via Matteotti 30 – Gorgonzola
Tanta nebbia (anche ad agosto)  lavoro di gruppo
Compagnia IL MINESTRONE   (per informazioni 02.95 30 0616)

24 ottobre ore 16,00 Audoitorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Appuntamento in nero  di Mario Pozzoli
Compagnia 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.  02.76002003

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 

Ordinanza del Ministero della Salute del giugno 2021- Cinema e spettacoli dal vivo

Cari amici, 
è tempo di riprendere la nostra attività.

E' tempo di osare e rimetterci in gioco, pur con tutte le limitazioni anti Covid, tuttora in essere.
Non rimandate!
Parecchie  sono  le  richieste  di  chiarimenti  che  pervengono  in  sede a  questo  riguardo  e
desidero fornirvi alcune indicazioni.  
A naso direi che sarebbe meglio avere sempre a che fare con chi è vaccinato o tamponato di
recente, perché se - dopo le prove o uno spettacolo - qualcuno si contagia, potrebbero esserci
contenziosi antipatici (è stato sanificato per bene? Come si "attesta"?).     
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Ho pensato di inviarVi un estratto dall'ordinanza del Ministero della Salute del giugno 2021 che
recepisce  le  linee  guida  per  la  realizzazione  di  spettacoli  teatrali  e  precisamente  tutto  il
capitolo  "Cinema  e  spettacoli  dal  vivo"  che  presenta  indicazioni  che  si  applicano  a  sale
cinematografiche, ma anche a teatri, con indicazioni specifiche per le produzioni teatrali,  in
modo che vi sia di aiuto per la ripresa delle attività. 

Per quanto riguarda il pubblico in una sala teatrale, si tratta di mantenere il distanziamento tra
il pubblico stesso. Quindi un posto occupato e uno no. 
Che sia polifunzionale  o no,  cioè se la  sala viene usata per  proiezioni  cinematografiche o
teatrali, incontri, riunioni, conferenze, pranzi, ecc. ecc. occorre mantenere il distanziamento tra
i presenti, a meno che non si tratti di congiunti.
Quindi, per essere concreti, se la sala ha 100 posti, a oggi, se ne possono utilizzare solo 50.

Per  quanto  riguarda  la  documentazione  necessaria  per  l'ingresso  degli  spettatori  in  sala,
sempre con la dotazione della mascherina, è necessaria la presentazione di: 

***GREEN PASS, oppure di

***TAMPONE, effettuato nelle 48 ore precedenti oppure di

***CERTIFICATO GUARIGIONE DA COVID, entro i 6 mesi precedenti.

Anche  per  attori  e  attrici  di  una  compagnia,  sia  in  prove  che  per  recite,  è  necessario  il
possesso di una delle suddette documentazioni.

Inoltre, dopo ogni utilizzo della sala e del palcoscenico, bisogna provvedere a sanificare gli
ambienti (palcoscenico,  camerini e ogni spazio toccato dalla compagnia),  nonché reception,
posti in sala, servizi, ecc.).
Come vedete la gestione del tutto è un pò.....  laboriosa,  ma penso ne valga la pena pur di
ricominciare.
Resto  comunque  a  disposizione  per  ogni  ulteriore  chiarimento  o  aggiornamento  della
Normativa.

Un cordialissimo saluto.

Michele Faracci
Presidente Gatal
+39 339 7101 449
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G. A. T. a. L.
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13/09/2021

VERBALE N. 3

La riunione del Consiglio Direttivo G.A.T.a.L.. si è tenuta lunedì 13 Settembre 2021 alle ore 21.00 presso
la sede di Via Brolo 5 – Milano 
Ordine del Giorno:
SURROGA nel C.D. e nuova composizione del Consiglio
SEVESO 2 e 3 Ottobre 2021 – Adesioni – Organizzazione della 2 giorni – Don Gianluca x Messa 

domenicale.
SERATA 9 Ottobre 2021 a Cesano Maderno – Organizzazione.
RIVISTA nr. 82 e COPIONE relativo.
ORGANIZZAZIONE interna GATAL – Presenze giornaliere in sede ed eventuali problemi personali.
INCONTRO annuale Giurie in sede da fissare e composizione gruppi.
NUOVO FORM x Affiliazioni 2022.
ARCHIVIO UNICO GATAL – x Affiliati, Rivista, Notiziario
VARIE – Rassegna BRE.BE.MI a Travagliato – Messa a Gorgonzola in ricordo di Roberto Zago a fine 

Settembre – Sostituzione Tiscali con WINDTRE –
Presenti alla riunione:
I Consiglieri
Michele Faracci
Donato Sarubbi
Pietro Callegaro
Matteo Merini
Licia Guastelluccia
Assenti:
Chiara Pozzoli (dimissionaria)
Alice Carrara (con motivazione)

Sono inoltre presenti: I collaboratori Maria Teresa Menegotti, Marina Squassi e Leandro Chiodi.

4. SURROGA 
Chiara Pozzoli si è dimessa dal C. D. : motivi personali e lavorativi.

Viene sostituita da Armida Lugli (maggior numero di voti dei Candidati Consiglieri non eletti). 

5. SEVESO 2 e 3 Ottobre 
Ad oggi 17 partecipanti, siamo in linea con l’obbiettivo desiderato di circa 25 come numero 
massimo.
Verrà chiesto a Don Gianluca Bernardini di venire a Seveso Domenica 3 x la S. Messa. 
La 2 giorni di Seveso sarà condotta dall’ amico, attore, regista professionista Antonio Zanoletti e 
il tema di quest’anno sarà: SHAKESPEARE E L’AMORE.

Location : Centro Ambrosiano di Seveso in via S. Carlo 2 – 20822 Seveso ( Mi )

6. SERATA GATAL del 9 Ottobre a Cesano Maderno: 
Siamo ospiti dell’amico Franco Pagliazzo, che ringraziamo. La serata sarà cosi articolata: nella 
prima parte si alterneranno Vincenzo La Camera, Loredana Riva, Giovanni Melchioni, Eugenio 
Colombo, Giorgio Trabattoni. Ciascuno con un proprio pezzo a loro scelta. 

 Nella seconda parte invece avremo la presentazione di una “Antologia dei lavori di Seveso 2021” 
tenuta da Antonio Zanoletti sul tema “Shakespeare e l’amore “. 
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Location: Centro Don Virginio Pedretti in via Molino Arese 15 – 20811 Cesano Maderno (Mi ).

7. RIVISTA nr. 82 e COPIONE:
Il numero 82 con il Copione di Gianni Busatto “Il Ladro “slitta a metà Ottobre in modo da inglobare più 
contenuti possibili ( Foto e commenti di Seveso 2021 ).
I commenti sulla serata di Cesano Maderno troveranno spazio sul Notiziario.

8. ORGANIZZAZIONE interna GATAL:
Le presenze giornaliere pomeridiane presso il GATAL  ( 14,30 - 15,00 / 17,30 - 18,00 ) sono cosi 
suddivise : 
Lunedi: Armida Lugli ( confermata )
Martedi: Michele Faracci ( confermato )
Mercoledi: Callegaro e Rusconi ( confermati )
Giovedi: Michele Faracci ( confermato )
Venerdi: Maria Teresa Menegotti (  in sostituzione di Mario Pozzoli ). Il Direttivo esprime di cuore 
Auguri di pronta guarigione a Mario. Lo aspettiamo. 

9. INCONTRO annuale con le Giurie in sede:
Viene fissato per Sabato 30 Ottobre alle ore 15,00 presso la sede del Gatal in via Brolo 5 Milan

10. un incontro con tutti i responsabili delle Giurie ( Carrara, Como, Rusconi, Menegotti ) con la 
presenza di tutti i collaboratori.

Si richiede ai responsabili di inviare al Gatal ( a Michele o al sottoscritto ) l’elenco dei collaboratori dei 4 
gruppi.

11. NUOVO FORM x Affiliazioni 2022
Il ns. Consigliere Matteo Merini si occuperà di mettere a disposizione del Gatal il nuovo Form, che dovrà 
prevedere , oltre alla mail del Presidente, anche altri 2 riferimenti della Compagnia.

12. ARCHIVIO UNICO GATAL:
Il Consigliere Matteo Merini si occuperà della predisposizione di un Archivio unico Gatal , che potrà 
essere utilizzato da tutti gli operatori.

Pietro Callegaro ha posto il problema Archivio Copioni e Riviste  in Gatal. Spazio quasi esaurito, bisogna
intervenire. Troppi copioni che non vengono + richiesti in quanto obsoleti ( basta pensare a quelli recitati 
solo da maschi degli anni 60/70 ) oppure uno stesso  copione con un numero eccessivo di doppioni. Si è 
deciso di fare quindi una  scrematura importante dei Copioni mantenendo però nell’archivio almeno 10 
testi ( tra originali e copie ) x ciascuno. Sicuramente in prospettiva  si dovrà pensare di passare alla  
“digitalizzazione “ di tutti i copioni Gatal come suggerito da Matteo Merini. Per i numeri arretrati in 
eccesso  ( Riviste ), come consigliato da Licia Guastelluccia,  cercare di omaggiarne il + possibile a  tutti i
visitatori dei prossimi eventi pubblici del Gatal ( x es. Seveso , Serata Gatal di C. Maderno ecc.. ).
Il sottoscritto  aiuterà Pietro in questa azione di repulist concordando con lui eventuali  testi superflui  e 
tempi .

13. VARIE
- La Rassegna BRE.BE.MI ( Brescia / Bergamo / Milano ) a Travagliato quest’anno si terrà 

nel prossimo mese di Ottobre. Il Gatal parteciperà con la Compagnia Agorà di Carate Brianza. 
La serata finale è per Sabato 23 Ottobre 2021. Il Presidente e il sottoscritto saranno presenti. Il 
programma delle 3 serate sarà inserito sul prossimo Notiziario.
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- Messa  in ricordo di Roberto Zago a 4 anni dalla sua morte sarà celebrata da Don Paolo Zago 
Domenica 26 Settembre alle ore 10,00 nella chiesa dei S.S. Protaso e Gervaso in P.za della 
Chiesa 1 – 20064 Gorgonzola ( Mi ).

- Attualmente non abbiamo né la linea telefonica fissa né Internet in Gatal per problemi con il 
ns. gestore Tiscali. Siamo passati a Windtre ma i tempi si stanno un po’ dilatando ( eravamo a
cavallo delle ferie ). Si spera di risolvere il tutto entro fine mese.

14. Prossimo Direttivo viene fissato per Lunedi 18 Ottobre sempre alle ore 21,00 in via Brolo 5 
Milano.

Alle ore 23,00 l’assemblea viene sciolta.
D. Sarubbi

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.  org  

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