
 
 
 “ Nessuna casa è bella da possedere
    se non si hanno amici con cui condividerla”.
                                                                             Lucio Anneo Seneca

Desideriamo  presentarvi  un  brano  che  scrisse  la
mistica cattolica Maria Valtorta (Caserta 14 marzo 1897
–  Viareggio  12  ottobre  1961),  il  libro  è  “L’EVANGELO
COME MI È STATO RIVELATO” di cui papa Pio XII disse
di pubblicarlo  “così come sta” disapprovando un testo
di prefazione.  
In  seguito  anche  il  card.  Ratziger,  prefetto  della
Congregazione  per  la  Dottrina  della  Fede  (ex-
Sant'Uffizio), nella lettera del 31 gennaio 1985 al card.
Siri,  arcivescovo di Genova, dichiarava che l'Opera di
Maria Valtorta fu condannata “… al fine di neutralizzare
i danni che tale pubblicazione può arrecare ai fedeli più
sprovveduti”. 
Dato il momento in cui siamo mi permetto riportare un

brano che ci ricorda la nascita di Gesù e l'ambiente in cui è accaduto come lo ha visto Maria
Valtorta....

    “Vedo l'interno di questo povero rifugio dove hanno trovato asilo accomunati nella sorte a
degli  animali,  Maria e Giuseppe.  Il  fuocherello sonnecchia insieme al suo guardiano.  Maria
solleva piano il capo dal suo giaciglio e guarda. Vede che Giuseppe ha il capo reclinato sul
petto come se pensasse, e pensa che la stanchezza soverchi il suo buon volere di rimanere
desto. Sorride d'un buon sorriso e, facendo meno rumore di quanto ne può fare una farfalla
che si posi su una rosa, si mette seduta e da seduta in ginocchio. Prega con un sorriso beato
sul volto. Prega a braccia aperte, non proprio a croce, ma quasi, a palme volte in alto e in
avanti, né mai pare stanca di quella posa penosa. Poi si prostra col volto contro il fieno in una
ancora più intensa preghiera. Lunga preghiera.   
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    Giuseppe si scuote. Vede quasi morto il fuoco e quasi tenebrosa la stalla. Getta una manata
di eriche fini fini e la fiamma risfavilla; vi unisce rametti più grossi, e poi ancora più grossi,
perché il freddo deve esser pungente. Il freddo della notte invernale e serena che penetra da
tutte le parti di quella rovina.  Il povero Giuseppe, presso come è alla porta – chiamiamo pure
così il pertugio a cui fa da tenda il suo mantello – deve essere gelato.  Accosta le mani alla
fiamma, si sfila i sandali e accosta i piedi. Si scalda. Quando il fuoco è ben desto e la sua luce è
sicura, egli si volge. Non vede nulla, neppure più quel biancore del velo di Maria, che prima
metteva una linea chiara sul fieno scuro. Si leva in piedi e lentamente si avvicina al giaciglio.
    “Non dormi, Maria?” chiede.
    Lo chiede tre volte, finché Ella si riscuote e risponde: “Prego”.
    “Non abbisogni di nulla?”.
    “No, Giuseppe”.
    “Cerca di dormire un poco. Di riposare almeno”.
    “Cercherò. Ma pregare non mi stanca”.
    “Addio, Maria”.
    “Addio, Giuseppe”.
Maria riprende la sua posa. Giuseppe, per non cedere più al sonno, si pone inginocchio presso
il fuoco e prega. Prega con le mani strette sul viso. Le leva ogni tanto per alimentare il fuoco e
poi torna alla sua fervente preghiera. Meno il rumore delle legna che crepitano e quello del
ciuchino, che di tanto in tanto batte uno zoccolo sul suolo, non si ode niente.  
    Un poco di luna si insinua da una crepa del soffitto e pare una lama di incorporeo argento
che vada cercando Maria.   Si  allunga,  man mano che la  luna si  fa  più  alta  in  cielo,  e  la
raggiunge, finalmente. Eccola sul capo della orante. Glielo innimba di candore.  
    Maria leva il capo come per una chiamata celeste e si drizza in ginocchio di nuovo. Oh! Come
è bello qui! Ella alza il capo, che pare splendere nella luce bianca della luna, e un sorriso non
umano la trasfigura. Che vede' Che ode? Che prova? Solo Lei potrebbe dire quanto vide, sentì e
provò nell'ora fulgida della sua Maternità. Io vedo solo che intorno a Lei la luce cresce, cresce,
cresce.  Pare scenda dal  Cielo,  pare emani  dalle  povere  cose  che le  stanno intorno,  pare
soprattutto che emani da Lei.
    La sua veste, azzurra cupa, pare ora di un mite celeste di miosotis,  e le mani e il  viso
sembrano farsene azzurrini come quelli di uno messo sotto il  fuoco di un immenso zaffiro
pallido, si diffonde sempre più sulle cose, le veste, le purifica, le fa splendide.
    La luce si sprigiona sempre più dal corpo di Maria, assorbe quella della luna, pare che Ella
attiri in sé quella che le può venire dal Cielo. Ormai è Lei la Depositaria della Luce. Quella che
deve dare questa Luce al mondo. E questa beatifica, incontenibile, immisurabile, eterna, divina
Luce che sta per esser data, si annuncia con un'alba, una diana, un coro di atomi di luce che
crescono, crescono come una marea, che salgono, salgono come un incenso, che scendono
come una fiumana, che si stendono come un velo...
    La volta,  piena di  crepe,  di ragnateli,  di  macerie sporgenti  che stanno in bilico per un
miracolo di statica, nera, fumosa, repellente, pare la volta di una sala regale. Ogni pietrone è
un  blocco  di  argento,  ogni  crepa  un  guizzo  di  opale,  ogni  ragnatela  un  preziosissimo
baldacchino contesto di argento e diamanti. Un grosso ramarro, in letargo fra due macigni,
pare un monile di smeraldo dimenticato là da una regina; e un grappolo di pipistrelli in letargo,
una preziosa lumiera d'onice. Il fieno che pende dalla più alta mangiatoia non è più erba, sono
fili e fili di argento puro che tremolano nell'aria con la grazia di una chioma disciolta. 
    La sottoposta mangiatoia è, nel suo legno scuro, un blocco d'argento brunito. Le pareti sono
coperte  di  un broccato in  cui  il  candore della  seta scompare sotto  il  ricamo perlaceo del
rilievo, e il suolo... che è ora il suolo? È un cristallo acceso da una luce bianca. Le sporgenze
paiono rose di luce gettate per omaggio al suolo; e le buche, coppe preziose da cui debbano
salire aromi e profumi.
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    E la luce cresce sempre più. È insostenibile all'occhio. In essa scompare, come assorbita da
un velario d'incandescenza, la Vergine... e ne emerge la Madre.
    Sì.  Quando la luce torna ad essere sostenibile  al  mio vedere,  io vedo Maria col  Figlio
neonato sulle braccia. Un piccolo Bambino, roseo e grassottello, che annaspa e zampetta con
le manine grosse quanto un boccio di rosa e coi piedini che starebbero nell'incavo di un cuore
di  rosa;  che vagisce con una vocina tremula,  proprio di  agnellino appena nato,  aprendo la
boccuccia che sembra una fragolina di bosco e mostrando la linguetta tremolante contro il
roseo palato; che muove la testolina tanto bionda da parere quasi nuda di capelli, una tonda
testolina che la Mamma sostiene nella curva di una sua mano, mentre guarda il suo Bambino e
lo adora piangendo e ridendo insieme e si curva a baciarlo, non sulla testa innocente, ma sul
centro del petto, là dove sotto è il cuoricino che batte, batte per noi... là dove un giorno sarà la
Ferita. Gliela medica in anticipo, quella ferita, la sua Mamma, col suo bacio immacolato.

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

Citto sciori, citto lì
che impienissen el biccer,
e che tegnen d’oeucc a mì
che me solta in coo el penser
de fa on brindes ai duu spos
con l’ajutt de la Soa vos.

Già el poetta in capp de lista
saront mì, quest el va ben,
lor faran come i corista
e intraran in del repien.
Donca attent, sciori, silenzi.
Occio al forno che comenzi.

Car spositt, colombitt del Signor,
che ve vedi a vardav, a sussì,
ch’el ve possa durà quell’amor
tal e qual fina in fin di vost dì
senza mai che ona nebbia né on rogn
la ve rompa la pas di vost sogn.

Che la possa la cara Bianchina
comenzà giust appunta da incoeu
a godè de la grazia divina
preparand quell gaslett de fioeu
che on quaj dì faran truscia e coronna
adree al zio, al papà, alla madonna.

Che la possa la pas, l’abbondanza
stagh adree per i agn de Noè,
ma però cont el patt in sostanza
ch’anca mì possa god sto piasè,
e con mì tutta quanta la razza
de chi bev e che sbraggia: Evivazza!
                  
Brindisi scritto per le nozze di una Bianchina, della quale però non si sa nulla. I versi, che si possono leggere in un
primo getto autografo in un manoscritto della Raccolta Portiana, furono pubblicati per la prima volta dal Barbiera
nel 1884. Le prime due sestine, introduttive, sono di ottonari, le altre di decasillabi.

Alcuni chiarimenti del testo:

...saront…  sarò io  ...repien…  termine musicale, vale per canne d’organo che sono doppie delle altre di pari tono,
qui indica il ritornello cantato in coro.  ...Occio al forno… attenzione alla mia bocca, detta scherzosamente  forno
perché spalancata; occio è forma veneta.   ...gaslett… diminutivo di gasla capannella, mucchietto di quattro noci,
nel quale si tira giocando per abbatterle; vale per “crocchio, capannello”. ...madonna… popolare per “suocera”.    

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Silenzio signori, silenzio lì
che empiano il bicchiere,
e che tengano d’occhio a me
che mi salta in capo il pensiero 
di fare un brindisi ai due sposi 
con l’aiuto della Loro voce.

Già il poeta a capo lista 
sarò io, questo va bene,
loro faranno come i coristi
e entreranno nel ritornello.
Dunque attenti, signori, silenzi.
Occhio al forno che comincio.

Cari sposini, colombini del Signore,
che vi vedo guardarvi, sussurrare,
che vi possa durare quell’amore
tale e quale fino alla fine dei vostri giorni
senza mai che una nebbia né un diverbio
vi rompa la pace dei vostri sogni.

Che possa la cara Bianchina
cominciare giusto appunto da oggi
a godere la grazia divina
preparando quella frotta di figlioli
che un qualche giorno faranno ressa e corona
dietro allo zio, al papà, alla suocera.

Che possa la pace, l’abbondanza
starle dietro per gli anni di Noè,
ma però con il patto in sostanzsa
che anch’io possa godere questo piacere,
e con me tutta quanta la razza
di chi beve e che sbraita: Evvivazza!



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.

COMO -  il nome della città lariana è rimasto tradizionale fra gli attori del primo Novecento,
dopo che Eleonora Duse scrisse al costumista della “Francesca da Rimini” dicendogli che un
certo  velo  dell’abito  di  Francesca  avrebbe  dovuto  avere  il  colore  del  lago di  Como in  un
crepuscolo d’estate,  alle sei  e mezzo del pomeriggio.  Da qui,  davanti alle esigenze di certi
registi, la frase: ”…sì, vabbé, adesso arriviamo al lago di Como…”
CONDOTTA - l’assieme del materiale (cassoni di scenari, vestiario, attrezzi) che precedeva le
compagnie nei viaggi dall’una all’altra piazza. Veniva spedito coi treni. La “condotta” dei bauli,
contenenti gli abiti necessari agli attori per il giorno del debutto, veniva fatta per “bagaglio” in
modo che gli  attori  trovassero i  bauli  già  pronti  nei  loro camerini  all’arrivo.  L’inoltro  e  la
consegna  al  teatro,  per  mezzo  del  portaceste,  erano  a  cura  del  segretario
dell’Amministrazione,  martire  dei  lavori  oscuri  di  tutte  le  compagnie.  Ridotto  a  poche
commedie il repertorio delle attuali compagnie, la “condotta” ferroviaria non è più in uso. E’
sostituita dai trasporti su appositi tir che portano anche le scene. Anche se ora, ahimè, ci si
riduce che ogni attore si porta appresso la valigia e il proprio bagaglio e fa quel che può. La
disciplina, anche ora, andrebbe applicata.  Il  teatro ha i  suoi riti,  che non sono i  capricci di
qualche primadonna!
CODA  -  la fila formata in strada dal  pubblico che attende di  comperare i  biglietti  per uno
spettacolo  teatrale  o  l’apertura  delle  gallerie  o  dei  loggioni  per  i  quali  non  esiste  la
prenotazione dei posti, come da noi alla Scala. La coda, in disciplinato allineamento, è usata
specialmente all’esterno dei teatri francesi o inglesi. Chi fa la coda si adatta talvolta a lunghe
ore di attesa, portando con sé coperte, scialli, viveri, soprattutto d’inverno. Le “code” storiche
più famose furono quelle del pubblico australiano durante il primo giro di conferenze e letture
del  romanziere  Charles  Dickens,  che  duravano  addirittura  trentasei  ore.  Oggi  i  cellulari
tengono  compagnia,  e  ahimè  anche  durante  la  rappresentazione.  Cattiva  abitudine,  di  un
pubblico disattento e diseducato all’ascolto.
TURACCIOLO -  Uno dei più antichi ingredienti per il trucco. Un turacciolo bruciacchiato sulla
fiammella della candela, con il suo nero morbido e impalpabile, era indispensabile tanto per le
rughe dei ruoli di una certa età, quanto per le ombrature delle occhiaie della donna ancora
oppressa dal lutto. Un po' di turacciolo era necessario per lo sguardo del “traditore” quanto
quella della “femmina maledetta”; il turacciolo, per ombrature più delicate, era sostituito con il
nero-fumo ottenuto passando la fiamma della candela su un piattino da caffè. Carmelo Bene,
spesso  usava  questo  tipo  di  trucco,  e  l’effetto  era  sorprendente.  Gesto  nostalgico  che
rimandava ai grandi del passato? Può darsi, ma questo attore resta uno che ha fatto grande il
nostro mestiere, e non si può liquidare facilmente. 
UTILITÉ  -  termine  francese,  aggiunto  alla  normale  denominazione  di  “generico”,   indicava
l’attore che poteva adattarsi a qualunque ruolo, anche il più umile, della scena: cioè utilizzabile
per  ogni  parte  ed  occasione.  Tanti  attori  diventati  poi  protagonisti,  hanno  iniziato  come
“generici”. Ma l’umiltà e l’attenzione all’ascolto dei grandi, ha innalzato anche loro nei ruoli di
prestigio, possedendo le qualità necessarie, e non hanno mai fatto capricci, o dispetti. Umiltà,
amici cari!

…con un sorriso si continua!!  
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APPUNTI DI DIZIONE
Nel  corso dei  diversi  anni  di  recitazione,  soprattutto  con la  guida dell’indimenticato  amico
Roberto Zago (ottimo attore e puntiglioso regista) e grazie ad alcuni corsi cui ho partecipato da

neofita  del  palcoscenico,  mi  sono  segnato  parecchi
appunti  e  annotazioni  riguardanti  la  Dizione.  Ho
pensato  che  sarebbe  cosa  buona  mettere  a
disposizione questa preziosa e costruttiva ricchezza di
chi del teatro fa l’oggetto del suo interesse e della sua
passione. 
Il  materiale  al  riguardo  è  tanto  e  consente  la
presentazione  organizzata  sul  Notiziario  mensile  del
Gatal  di  informazioni  al  riguardo,  grazie  alle  quali
condividere la bellezza dell’atto teatrale. 

Uno degli strumenti più efficaci di chi recita è la voce, cioè il saper dare un significato a ogni
emissione vocale; fondamentale innanzitutto è imparare a leggere bene, con espressione il
testo da esporre.  Attenzione però,  perché può anche essere uno strumento pericoloso,  se
usato in modo meccanico, senza emotività, senza “colore”.  
La recitazione poi è altra cosa, vuol dire interpretazione, cioè l’attore e l’attrice devono saper
trasmettere situazioni e sentimenti.
E la famosa Dizione? Non è assolutamente prerogativa di chi recita, perché il termine Dizione
significa pronunciare con il giusto accento le parole della nostra lingua. 
Non è solo una forma di rispetto per la lingua, una accentazione corretta dà musicalità e ritmo
alle espressioni.
E ora entriamo nel mare dei miei appunti, incominciando dalle vocali.
Le vocali, della lingua italiana, vanno distinte fra:

*** Vocali ALFABETICHE, in numero di cinque: a, e, i, o, u. 
*** Vocali FONETICHE, in numero di sette: a, è (aperta), é (chiusa), i, ò (aperta), ó (chiusa), u.

Come si può notare, nella categoria delle vocali Fonetiche sono annoverati due tipi di E e due
tipi di O ed è su queste due vocali che incide la distinzione fonetica di pronuncia.
Altra distinzione  necessaria  per  pronunciare  correttamente  le  parole  è  quella  tra  accento
tonico e accento fonico. 
Accento tonico è la forza che viene data a una sillaba in particolare tra quelle che compongono
una parola (ad es.: tàvolo, perché, tastièra).
Accento fonico indica la distinzione tra suoni aperti e chiusi per le vocali o ed e.
Per indicare quali vocali vanno pronunciate aperte e quali chiuse si usano due tipi di accento

fonico:

Accento grave = ò ed è per le vocali da pronunciare aperte (ad es.: pòdio, sèdia) 

Accento acuto = ó ed e per le vocali da pronunciare chiuse (ad es.: bórsa, perché).

L’uso delle vocali da pronunciare aperte o chiuse deve essere fatto con grande controllo e con
grande  senso  della  misura.  È  sgradevole  sentire  vocali  spalancate.  L’accento  può  anche
essere giusto, ma senza esagerazioni!
Alla prossima.
michele faracci
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INFO GATAL

Un Laboratorio per comunicare

Nello  scorso  numero  del  notiziario  vi  avevamo  anticipato  che  era  in  preparazione  un
laboratorio G.A.T.a.L. "sul saper comunicare la parola". 
4  sabati (12  febbraio,  26  febbraio,  5  marzo,  12  marzo)  accompagnati  dall'attore  e  regista
Antonio Zanoletti, in cui riscopriremo il “giusto uso della parola”.  
Il corso si svolgerà presso il   Salone di Santa Rosalia  , (parrocchia Santa Francesca Romana),  
in via Cadamosto 5 - 20129 Milano, dalle 14:30 alle 17:30. 
Il costo complessivo per partecipare ai 4 incontri è di 50 euro.

Scrive Zanoletti sul Laboratorio: " ...non accontentiamoci di frasi fatte, trite e ritrite, logorate
dall’uso. Riscopriamo la parola dei grandi e impariamo a nutrirla di significati, di emozioni;
riascoltiamoci mentre parliamo ad alta voce, rispettando la punteggiatura, l’analisi della frase
e con disciplina  e  con gioia  accorgiamoci  dell’importanza  del  “dire”  la  parola  e  restituirla
intatta e non sbofonchiata, spacciandola per “modo nuovo di comunicare, sciolto moderno e
buttato  via”.  Riscopriamo  con  i  grandi  autori  la  costruzione  della  frase  e  della  parola.
Rispettiamo la punteggiatura sempre più sbiadita o scomparsa...
Quello che si vuole fare in questi “Corsi di lettura espressiva per una o più voci” è proprio
rivalutare e ripristinare nel nostro parlare quella chiarezza di cui si sente la mancanza; per
quelli come noi che il teatro lo amano. Perché al pubblico arrivi il nostro voler comunicare, è
necessario  coltivare  il  nostro  umano  sentire.  La  parola  articolata  sarà  la  base  di  questi
incontri con semplici regole che con la volontà e il desiderio vorremo adottare"

Un incontro sarà dedicato a come leggere "i Testi Sacri". 
A  tal  proposito  scrive  sempre  Zanoletti:  "  ...  alla  lettura  dei  testi  sacri,  che  molti  di  voi
affrontano in occasioni legate ai riti religiosi e non solo, c'è a volte del pregiudizio poiché si
pensa che non si debbano "recitare". Questo termine fa ancora paura e non si capisce perché.
Noi  intendiamo,  con questa  parola,  restituire  ai  contenuti  chiarezza d'espressione.  Spesso
queste letture sono biascicate e restituite in modo non sempre chiaro nei loro significati. I
nostri  incontri vogliono dare semplici consigli su questo tema che necessita, come tutte le
letture, di nitore affinché l'ascolto possa essere seguito con devota attenzione”.

Per ulteriori info scrivere a michele.faracci@gmail.com

Verbali Consiglio Direttivo G.A.T.a.L.

Informiamo tutti i lettori che a partire da questo numero del Notiziario i verbali del Consiglio
Direttivo G.A.T.a.L. saranno disponibili sul sito dell’associazione, a questo link

È  stata  scelta  questa  modalità  di  fruizione  per  evitare  di  appesantire  il  Notiziario.  Buona
Lettura!

NUOVO NUMERO TELEFONO G.A.T.a.L. 02.76 02 17 85
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AUGURI D’AUTORE 

Sentivo da un pezzo sul capo inchinato tra le braccia come l'impressione d'una mano lieve, in atto tra di carezza e
protezione. Ma l'anima mia era lontana, errante pei luoghi veduti
fin  dalla  fanciullezza,  dei  quali  mi  spirava  ancor  dentro  il
sentimento, non tanto però che bastasse al bisogno che provavo
di rivivere, fors'anche per un minuto, la vita come immaginavo si
dovesse in quel punto svolgere in essi.
Era festa dovunque: in ogni chiesa, in ogni casa: intorno al ceppo,
lassù; innanzi a un Presepe, laggiù; noti volti tra ignoti riuniti in
lieta cena; eran canti sacri,  suoni di zampogne, gridi di fanciulli
esultanti, contese di giocatori... E le vie delle città grandi e piccole,
dei villaggi, dei borghi alpestri o marini, eran deserte nella rigida
notte.  E mi pareva di andar frettoloso per quelle vie, da questa
casa  e  quella,  per  godere  della  raccolta  festa  degli  altri;  mi
trattenevo un  poco in  ognuna,  poi  auguravo:  "  Buon Natale",  e
sparivo... 

Luigi Pirandello “scritti vari”

Perdettero la stella un giorno.
Come si fa a perdere la stella?
Per averla troppo a lungo fissata…
I due re bianchi,
che erano due sapienti di Caldea,
tracciarono al suolo dei cerchi, col bastone.

    Si misero a calcolare, si grattarono il mento…
     Ma la stella era svanita come svanisce un’idea,
    e quegli uomini, la cui anima
    aveva sete d’essere guidata,
    piansero innalzando le tende di cotone.
       Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri,
    si disse:” Pensiamo alla sete che non è la nostra.
        Bisogna dar da bere, lo stesso, agli animali”.
        E mentre sosteneva il suo secchio per l’ansa,
      nello specchio di cielo
      in cui bevevano i cammelli
      egli vide la stella d’oro che danzava in silenzio.

                                                        Edmond Rostand “La Stella”  

Come lo vorrei il 2022
Questo mese ho avuto necessità di “mettermi in contatto” con Giacomo Leopardi e i suoi scritti.
La mia attenzione è stata attratta da una Operetta, che egli,  il maggior poeta dell'Ottocento
italiano nonché una delle più  importanti  figure della letteratura  mondiale,  scrisse nel  1832
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”.
Un’opera dal tono diverso dal solito: pacata, quasi serena e beneaugurante.
Al venditore di calendari e lunari nuovi che gli offre la sua merce, un passante (passeggere)
chiede se, a suo parere, egli preveda un anno più felice di quello che sta per finire. La risposta
è affermativa, ma alla successiva domanda: “A quale degli anni che avete vissuto vorreste che
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assomigliasse questo nuovo?”, l’altro si smarrisce e alla fine deve ammettere che, dovendo
rivivere esperienze identiche a quelle già vissute, non vorrebbe ritornare indietro negli anni. 
In verità, ci mostriamo spesso scontenti della vita passata. La vita futura ci è invece attraente,
perché,  con l’immaginazione,  ce la fingiamo lieta e perché abbiamo la speranza che l’anno
venturo non somigli assolutamente a quello trascorso.  
Il passeggere di Leopardi ha desiderio di una vita migliore, che viene interamente riposta in un
futuro, anche se sconosciuto, perché la sua felicità non è legata a qualcosa di reale che sta
vivendo o ha vissuto, ma all’attesa di qualcosa che non conosce, nella speranza di un futuro
diverso e migliore del passato e del presente. 

“La vita, che è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce, non
la vita passata, ma la futura” dice Leopardi.

A ogni nuovo inizio, pur ricordando i momenti felici, animati da passione e commozione (e noi
filodrammatici ne abbiamo vissuti diversi!), rivolgiamoci al futuro, con la speranza che i nostri
sogni belli, nella vita e sui palcoscenici, si debbano ancora realizzare.

BUON 2022 CARI AMICI! 
michele faracci

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.

8 gennaio 2022 ore 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
Serata Omicidio con “Maria” e “Al Gigi ghe campana i pee” di Roberto Zago
Compagnia MASKERE di Opera (per informazioni 0362.54 63 97)
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9 gennaio 2022  ore 15,00 Sala Argentia – Via Matteotti 30 – Gorgonzola
A spass per Milan   Cabaret musicale in dialetto
Compagnia con Alberto Ressa ed Alessandro Galassi (per informazioni 02.95 30 0616)

15 gennaio 2022 ore 21,00 Teatro Guanella – Via Giovanni Duprè 19 – Milano
Mi chiamo Frankenstin  di Stefano Andtreoli
Compagnia Teatrale PIANO B TEATRO di Como (per informazioni 339.85 98 706)

21 gennaio 2022 ore 20,45 Chiesa Sant’Ambrogio – Via Edison 64 – Seregno (MB)
EDUCAZIONE, LAVORO, DIALOGO TRA LE GENERAZIONI per edificare una pace duratura
Dialoghi di Pace dal Messaggio di Papa Francesco  per la 55a  Giornata Mondiale della Pace.

23 gennaio 2022 ore 15,00 Sala Argentia – Via Matteotti 30 – Gorgonzola
Nott de repubblicheta  di Vittorio Lupani
Compagnia LA FILIBUSTA di Milano (per informazioni 02.95 30 0616)

23 gennaio 2022 ore 15,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
Gran Concerto Disney Spettacolo musicale per bambini e famiglie di Fabio Russi
Compagnia CUORI CON LE ALI di Milano  (per informazioni 0362.54 63 97)

24 gennaio 2022 ore 21,00 Chiesa Santi Protaso e Gervaso – Piazza della Chiesa 1 – Gorgonzola (MI)
EDUCAZIONE, LAVORO, DIALOGO TRA LE GENERAZIONI per edificare una pace duratura
Dialoghi di Pace dal Messaggio di Papa Francesco  per la 55a  Giornata Mondiale della Pace.

29 gennaio 2022 ore 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
Gent de Milan  con “Maria” e “Al Gigi ghe campana i pee” di Roberto Zago
Compagnia DEI GIOVANI di Milano (per informazioni 0362.54 63 97)

G. A. T. a. L.  Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia
Via Brolo 5 – 20122 Milano  Tel.  02.76 02 17 85

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 
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     …tutto bene?   
     Con pazienza attendo notizie…

     Ricordatevi di inviarle…     
                      che  poeu  ghe  pensi  mì!  

                                                       Pietro 

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


Un omaggio per il nuovo anno...
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   Ciao…                               
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