
 
 
 “ La gratitudine è un sentimento
   che invecchia presto ”.
                                                     Aristotele

Sono un’attrice vecchio stile, con la voce flautata giusta per un certo tipo di repertorio ma, se
scelgo un testo che richiede una recitazione moderna – for God’s sake – ve lo faccio vedere io!
Mi stacco dalle tende e divento surrealista, dodecafonica, futurista. No c’è che da scegliere.
Conosco  persone  che  sostengono  che  un’attrice  dovrebbe  dedicarsi  al  suo  lavoro  e  non
innamorarsi o avere una vita privata. No. Io voglio avere la mia vita. Voglio essere una persona
semplice, fragile, anche disperata, senza la veste della divina dannunziana… Si pensi pure al
personaggio che vedete alle prime della Scala o che possa sembrare anche adesso, mentre
scrivo. Io sono chi sono.
Per me l’importante è che, davanti alla macchina da presa o sul palcoscenico, io possa entrare
nei recessi più intimi della mia sensibilità per immedesimarsi nei personaggi a un grado così
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Il pensiero di Valentina Cortese - un mito del teatro e
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domani passati”  a cura di  Enrico Rotelli  ed edita da
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profondo da consentire al pubblico di condividerli con me. Pubblico che poi è libero di amare,
di criticare o di distruggere. Io vedo il mio lavoro solo come un atto d’amore. E dico di più: tra
cinema e teatro amo di più il teatro.
Ho vissuto un sogno e l’ho creato. Interpretare tante sfaccettature dell’esistenza umana mi ha
riempita  di  una  grande  gioia,  forse  irrazionale,  ma  profondamente  reale.  Nel  dialogo  con
l’occhio  della  macchina  da  presa  ho  sempre  percepito  un  senso  di  complicità  che  si
intensificava a mano a mano che la mia recitazione procedeva. Il cinema mi ha insegnato a
essere vera sul palcoscenico, anche se il palcoscenico richiede una certa teatralità per far
giungere i gesti e la voce allo spettatore più lontano in fondo alla platea. Il teatro si fa perché
noi attori esistiamo, perché i poeti del teatro esistono solo per dire delle cose ad altri, alla
gente. Ogni attore di teatro deve fare uno scarto, e creare un filtro poetico che sottragga al
pubblico un po' del suo quotidiano.
Il teatro è insieme meraviglioso e terribile: nasce e passa. Come la vita umana. Ho preso parte
sul palcoscenico a centinaia di spettacoli, li ho preparati, li ho visti brillare come un lampo e
poi tornare al buio.
Ma  ho  visto  continuare  a  vivere  la  fiamma  del  Teatro,  di  ciò  che  unisce  gli  uomini  sul
palcoscenico a quelli in platea in un tutt’uno straordinari. Noi interpreti passiamo: i poeti e le
loro opere restano. Ciò che deve interessare non è il processo, ma il punto di arrivo che è la
rappresentazione del personaggio, sera per sera, vissuto e, nello stesso tempo, fatto vivere
dall’attore. 
Forse l’attore più grande è quello che meglio di altri riesce a fondere questi due tempi creativi
in una sintesi altissima di equilibrio tra razionalità, emozione e magia….
Fare  l’attore  è  prima  di  tutto  una  volontà  interiore.  Si  nasce  già  con  un’inclinazione  a
quest’arte. Poi arrivano l’impegno, il sacrificio, la continua tensione a migliorare e molta, molta
umiltà; non bisogna mai pensare tutto, di essere arrivati, perché un attore gli esami, per dirla
con Eduardo, non finiscono mai.
Quel  che  si  prova  ogni  sera  recitando  davanti  a  un  pubblico  è  una  grande  emozione,  un
profondo amore e un’infinita paura di non sapere dare fino in fondo quello che si ha dentro,
cosa che, quando succede, ti avvilisce e ti fa sentire inutile. Ma quando tra pubblico e attore si
stabilisce quel  fluido fatto  di  magia,  indescrivibile,  delirante,  allora il  delirio  è portato  alla
sfrenatezza più grandiosa. Non potete nemmeno immaginare quanto sia bello recitare, quanto
sia bello interpretare i personaggi che ho vissuto e sofferto in questi anni. Anche se a volte ne
sono uscita a pezzi, trascinandomi dietro brandelli di vita mia e dei miei personaggi. A volte mi
domando chi io sia veramente e se, magari, a forza di essere persone diverse, non abbia, alla
fine, perso me stessa. Ma la risposta è no: ho dato forma e concretezza alle parole scritte nei
copioni per renderle carne che pulsa, che respira, oso dire di averle incarnate. 
Il mio approdo è sempre là, senza retorica, tra la gente. Come potrei non essere grata al mio
pubblico per il  bene e le emozioni  che mi hanno dato seguendomi e accompagnandomi in
questi miei lunghi anni di lavoro? In qualche modo spero di continuare a far parte della sua
memoria, di essere ricordata, magari per sentito dire, come qualcuno ha dato vita, gesti, voce e
un po' del suo sangue ai personaggi incontrati in scena nel corso di una vita.
So quello che, in fondo, è per me il teatro: un modo per parlare con amore e verità agli altri, un
modo per stare con umiltà e onestà con gli altri…
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L’angolo del milanese…

Prometti e giuri col vangel  in man
de amà prima de tutt chi m’ha creaa,
e subet dopo sto mè car Milan
che impesa* chì anca quij ch’en parlen maa.

Giuri vess grato a chi me dà el mè pan,
de no fa mai né lit né sigurtaa,
de lassà raggià i  asen, bajà i can,
de tirà semper drizz per la mia straa.

Giuri de scriv di vers fin che me par,
 de dì el mè sentiment* dove me occor
con tutta libertaa, redond e ciar,

e se manchi a sti coss, per mè castigh
me contenti perfin del disonor
d’on encommi* stampaa sul “Cattabrigh”.

                  

Queste quartine furono stampate per  la prima volta dal  Barbiera come redazione anteriore  alla poesia per  il  brindisi  alla
Signora  Lenina  Milesi  (Pubblicata  nel  Maggio  2018 in questo  Notiziario),  e  che  nella  successiva  redazione  non solo  si
arricchisce di altri versi ma anche acquista in vivacità espressiva.

Alcuni chiarimenti del testo:  ( * )

...impesa… fa  rimanere  impeciato  e  quindi  attaccato. ...dì  el  me  sentiment…   dire  chiaramente  quello  che
sento.    ...encommi… che, stampato sull’Accattabrighe, suonerebbe per il Porta vergogna, poiché vorrebbe dire che le sue idee
vanno d’accordo con quelle dei compilatori del giornale.. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Prometto e giuro col vangelo in mano
di amare prima di tutto chi mi ha creato,
e subito dopo questa mia cara Milano
che impecia qui anche quelli che ne parlano male.

Giuro (di) essere grato a chi mi dà il mio pane,
di non fare mai né liti né malleverie,
di lasciare ragliare gli asini,abbaiare i cani,
di tirare sempre diritto per la mia strada.

Giuro di scrivere dei versi fin che mi pare,
di dire il mio sentimento dove mi capita
con tutta libertà, rotondo e chiaro,

e se manco a queste cose, per mio castigo
mi accontento perfino del disonore
di un encomio stampato sull’Accattabrighe.



Per chi non lo sapesse, sul nostro sito 
www.gatalteatro.it

andando sulla voce  “DIALETTO”
trovate tre capitoli dedicati a:

POESIE   -  PROVERBI   e   PREGHIERE
vengono cambiati mensilmente.

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

GATALFISC
  a cura di Matteo Merini - febbraio 2022

Come  è  noto,  il  23  novembre  2021  è  stato  istituito  il  Registro  Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a completamento della riforma del
Terzo Settore iniziata nel 2017, con la quale è stata istituita la nuova figura
dell’ETS (Ente del Terzo Settore), in cui tutte le associazioni senza scopo di
lucro avrebbero potuto o dovuto trasformarsi, a seconda dei casi.

Nel  corso  degli  incontri  ‘Gatalfisc’  si  è  già  sottolineato  che  la  trasformazione  in  ETS  è
obbligatoria  solo  per  le  Compagnie  Gatal  costituite  sotto  forma  di  APS  (Associazione  di
Promozione Sociale) o ODV (Organismi di Volontariato) ed iscritte a pubblici registri. Per tutte
le altre Compagnie Gatal (associazioni culturali non riconosciute, compagnie filodrammatiche)
la trasformazione è volontaria.
Ricordiamo  che  l’eventuale  trasformazione  comporta  numerosi  costi,  e  va  attentamente
valutata: riteniamo che essa abbia senso solo se la Compagnia ha ricavi annui significativi
(almeno 15-20.000 euro/anno): altrimenti, i costi e gli adempimenti superano i benefici.
La data di istituzione del RUNTS è però importante perché costituisce lo spartiacque che porta
all’abrogazione del regime fiscale agevolato della legge 398/1991, che è il regime naturale per
le Compagnie Gatal che hanno deciso di dotarsi di partita IVA (perché effettuano più di due
rappresentazioni/anno, organizzano rassegne o gestiscono sale). Infatti, secondo il Codice del
Terzo Settore, il regime fiscale della legge 398/1991 avrebbe dovuto essere abrogato a partire
dall’anno successivo all’istituzione del RUNTS (quindi, il 2022). 
Molte compagnie si stanno quindi chiedendo: ma che cosa cambia dal 2022? Devo cambiare
modalità di fatturazione? Quale è il mio regime fiscale adesso? Quali adempimenti?
La risposta è semplice e, se volete, di retrogusto gattopardesco: nel 2022 tutto è cambiato,
perché nulla cambiasse. Infatti, anche se il RUNTS è stato istituito, manca il parere favorevole
della Commissione Europea agli  schemi di  ‘nuovi’  regimi fiscali  IVA previsti  dal  Codice del
Terzo Settore. Quindi, si continua in regime di proroga, ed il regime fiscale agevolato previsto
dalla legge 398/91 è ancora in vigore per le Compagnie Gatal dotate di partita IVA.
Nessuna novità quindi in generale? Non è detto. Vi anticipiamo che è possibile che nel corso
dell’anno  2022  sia  reso  obbligatorio  l’utilizzo  della  fattura  elettronica  anche  ai  soggetti
forfettari (come le Compagnie Gatal). Naturalmente, vi terremo informati su questo punto.
E  le  compagnie  senza  partita  IVA?  Nulla  cambia,  ma  ricordiamo  che  non
dovrebbero superare il limite di due rappresentazioni annue. Se si supera tale
soglia, la normativa fiscale richiede l’apertura di una partita IVA.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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INFO GATAL

Un Laboratorio per comunicare

Sono aperte le adesioni al Corso di Lettura espressiva, che sarà tenuto da Antonio Zanoletti,
nelle seguenti sedi e sabati pomeriggi, dalle ore 14.30 alle ore 17.30: 
        
5 febbraio 2022 - presso Oratorio S. Giuseppe (salone primo piano) in Milano, via Redi 21
12 febbraio 2022 - presso la Parrocchia Santa Francesca Romana in Milano, via Cadamosto 5

(salone Santa Rosalia, in cortile)
26 febbraio 2022 - presso la Parrocchia Santa Francesca Romana in Milano, via Cadamosto 5

(salone Santa Rosalia in cortile)
5 marzo 2022 - presso la Parrocchia Santa Francesca Romana in Milano, via Cadamosto 5

(salone santa Rosalia, in cortile)

→ A prescindere dalla frequenza, all'intero corso o a parte di esso,  la partecipazione è stata
fissata in Euro 50.
→  Non potrà essere superato il  numero massimo di 20 partecipanti e,  in caso di adesioni
superiori, potrà essere presa in considerazione una seconda edizione della iniziativa, prima
delle vacanze estive. 
→  All'ingresso sarà effettuato il  controllo del GREEN PASS,  senza del quale NON si potrà
partecipare al Corso. 

LA PAROLA E’ MUSICA

Scrive  Antonio Zanoletti  sugli  incontri:  A proposito  del  laboratorio  ecco alcune note come
avvio al corso stesso. Note che per chi le ha scritte, cioè Costantin Stanislavskij, sono un atto
di fede tutto da conquistare.
                                                                                     
"La parola è musica. Il testo di una parte o di una commedia è una melodia, un’opera o una
sinfonia.  La  dizione  teatrale  è  un’arte  difficile  come  quella  del  canto,  e  richiede  una
preparazione ed una tecnica che confinano con il virtuosismo. Quando un attore con una voce
ben educata ed una perfetta tecnica vocale pronuncia le parole della parte, io sono soggiogato
dalla sua impareggiabile arte. Se recita secondo uno schema ritmico, sono involontariamente
preso dal ritmo e dal tono delle sue parole, ne sono elettrizzato. Se penetra nell’intimo delle
parole  che  pronuncia,  egli  mi  introduce  nei  segreti  meandri  della  composizione  del
commediografo ed in quelli della sua anima di attore e di uomo. Se aggiunge lo splendido
ornamento del suono al contenuto vivo delle parole, egli mi consente di scorgere attraverso
una visione interiore le immagini che ha tratto dalla propria fantasia creativa. 
Nessuna parola pronunciata dovrebbe essere priva di sentimento e di calore. Le parole non
dovrebbero  essere  più  staccate  dalle  idee  di  quanto  lo  siano  dall’azione.  La  parola  ha  il
compito di destare nell’attore ogni genere di sentimenti, desideri, pensieri, immagini interiori,
sensazioni  visive,  auditive…e  non  soltanto  nell’attore  che  le  pronuncia,  ma  anche  in  chi,
recitando accanto a lui,  le ascolta.  E per mezzo di  tutti  loro,  nel pubblico che assiste alla
rappresentazione.
Per  l’attore  la  parola  non  è  soltanto  un suono,  ma  è  l’evocazione  di  un’immagine.  Perciò
quando parlate sul palcoscenico con qualcuno, non parlate tanto all’orecchio, quanto all’occhio.
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Vostro compito è quello di desiderare di infondere negli altri le visioni interiori. Una cosa è
snocciolare quattro frasi e poi uscire, altra cosa è evocare immagini col suono della parola. La
parola così è arricchita dal vostro umano sentire.
Un attore vive, piange e ride sul palcoscenico, ma mentre piange e ride osserva le sue lacrime
e la sua gioia. Da questa doppia esistenza, da questo equilibrio fra la vita e la recitazione nasce
l’arte."

Potete comunicare la vostra partecipazione (nome e cognome, eventuale gruppo di 
appartenenza e nr. di cellulare) all'indirizzo mail: gatalteatro@gmail.com o scrivere a 
michele.faracci@gmail.com

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

Ricordiamo ai  nostri  lettori  che  a  partire  dallo  scorso  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 Telefonico G.A.T.a.L.

Desideriamo informarvi che abbiamo un nuovo numero di telefono: 02 760 217 85 

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

APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

L’argomento che merita particolare attenzione è quello delle vocali.
La prima distinzione fondamentale da fare è che quando
su una SILLABA, che contiene una E o una O,  non cade
l’accento  tonico,  la  E  o  la  O  si  devono  pronunciare
sempre  CHIUSE.  Ad  esempio  nella  parola  tàvolo
l’accento  cade  sulla  prima  sillaba  (tà….)  quindi  la
seconda (..vo) si pronuncia chiusa.
Tratterremo quindi le parole che contengono una sillaba
con una E o una O sulle quali CADE l’accento tonico.
In tale caso ci chiederemo se le vocali  E oppure O si

devono pronunciare APERTE o CHIUSE. 
Regole ed eccezioni sono tante. Per non tediarvi o mandarvi in confusione, ve le proporremo in
parte in questo numero del Notiziario e in parte anche nel prossimo.  
Lettera E espressa in modo APERTO (1a parte). 
La lingua italiana ha spesso derivazioni da quella latina. 
Ad esempio la lettera fonica aperta (è) deriva spesso dalla (e) breve e dal dittongo (ae) del
latino. Ad esempio decem = dieci oppure laetus = lieto.
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Inoltre la lettera E è espressa in modo APERTO, nelle seguenti diverse forme:
Nel dittongo (ie). Esèmpio: bandièra, ièri.

Fa  eccezione  (é  chiusa)  nei  suffissi  dei  vocaboli  di  derivazione  etnica.  Esèmpio:
ateniése, pugliése. 

Quando è seguita da vocale. Esèmpio: colèi, costèi, idèa.
Fa eccezione (é chiusa):
nella desinenza ei del passato remoto. Esèmpio: credéi. 
nelle preposizioni articolate, Esèmpio: péi, néi.
nell’aggettivo dimostrativo quéi.

Quando è seguita da una consonante,  dopo la quale vengono due vocali.  Esèmpio:  assèdio,
egrègio o anche esèmpio, termine che stiamo largamente utilizzando in queste note.

Fa eccezione (é chiusa):
quando è seguita dalle sillabe gui, gua e guo. Esèmpio: séguito, trégua.
nei vocaboli frégio e sfrégio.

Nei vocaboli di origine straniera, che terminano con una consonante. Esèmpio: hotèl, sèxy.
Nei vocaboli tronchi, di origine straniera. Esèmpio: gilè, caffè.
Nelle desinenze del condizionale in èi, èbbe, èbbero. Esèmpio: vorrèi,
Nelle terminazioni in eda, ede, edo, edi. Esèmpio: prèda, erède, arrèdo, sedi.

Fa eccezione (é chiusa):
nelle forme verbali di credere e vedere. Esèmpio: crédo, védo.
nelle forme verbali derivate dalle precedenti. Esèmpio: provvédo, rivèdo.
nel vocabolo féde. 

Nelle terminazioni in eca, eco, eche, echi. Esèmpio: tèca, èco, discotèche. Compresi i nomi dei
popoli: grèco, aztèco, uzbèco.

Nei suffissi in èdine. Esèmpio: acrèdine, raucèdine.
Nelle terminazioni in èllo, èlla. Esèmpio: pagèlla, mastèllo, sorèlla.

Fa eccezione (é chiusa):
nelle preposizioni articolate. Esèmpio: dél, déllo. délla, déi, dégli, délle.
negli aggettivi dimostrativi. Esèmpio: quél, quéllo, quélla, quéi, quélle. 
nei vocaboli stélla e capéllo.

Nei suffissi di sostantivi in emo, ema,eno,ena. Esèmpio: teoréma, probléma.
Nelle  terminazioni  in  enda,  endo  e  in  tutte  le  desinenze  del  gerundio.  Esèmpio:  agènda,

starnutèndo, cuocèndo.

Fa eccezione (é chiusa):
nei verbi scéndo e véndo.

Nelle desinenze dell’infinito in endere. Esèmpio: appèndere, attèndere.

     Fa eccezione (é chiusa):
nei verbi scéndere e véndere.

Nei suffissi di sostantivi e aggettivi derivati dai numerali in enne e ennio. 
Esèmpio: decènne, ventènne, decènnio, biènnio.

Mi pare sia sufficiente quanto sinora esposto. 
Molte sono le E sulle quali  cade l’accento tonico,  espresse in modo aperto,  ma non
poche sono anche le relative eccezioni. 
Nel prossimo numero del Notiziario, proseguiremo con la Lettera E, espressa in modo
APERTO con le relative eccezioni.
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Nel frattempo, non lasciatevi prendere dallo scoramento.
Provate a rileggere, con calma, questa prima parte, cercando di ripetere, più volte, le

parole con la E, aperta o chiusa, con l’accentazione corretta.
michele

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

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.

ABBAGLIAMENTO - Effetto luminoso attraverso il quale viene impedita al pubblico la visione
della scena durante un cambio. Accensione di riflettori puntati verso la platea.
ACCENNARE  -  Prova sommaria di uno spettacolo durante la quale gli attori si  limitano ad
accennare le proprie battute e i propri movimenti. Serve a valutare il ritmo di una scena e a
esercitare la memoria.
AMERICANA - Stanga di ferro appesa alla soffitta, parallela al boccascena, per l’installazione
di proiettori o elementi scenici.
CANOVACCIO  -  Termine  che  nella  Commedia  dell’Arte  stava  ad  indicare  la  trama  di  uno
spettacolo scritta per sommi capi. Piano prestabilito di rappresentazioni prive di testo formale
drammaturgico, permette la recita a soggetto e l’introduzione di argomenti non previsti.
CHIAMATA  -  Applauso prolungato al  termine dello spettacolo mediante il  quale il  pubblico
richiama  al  proscenio  gli  interpreti  che  si  sono  già  ritirati  nelle  quinte.  Il  numero  delle
chiamate è solitamente proporzionale al successo dello spettacolo.
DEUS EX MACHINA  -  (dal  greco:  mekané) Termine latino,  traduzione di  espressione greca
significante: apparizione della divinità in scena dall’alto, con sospensione dell’attore mediante
carrucole o altro artificio scenotecnico.
DIRETTORE DEL PALCOSCENICO  -  Colui  che ha  responsabilità  tecnica  e  disciplinare  dello
spettacolo.  Segue  la  preparazione  sin  dalle  prove,  sul  suo  copione  sono  annotati  appunti
relativi a tutto ciò che necessita per una buona esecuzione.
GUITTO - Attore che improvvisa il proprio lavoro senza serietà o preparazione.

…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.
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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.

1 febbraio ore 21,00 Chiesa Sacro Cuore – Via Galilei 32 – LECCO
EDUCAZIONE, LAVORO, DIALOGO TRA LE GENERAZIONI per edificare una pace duratura
DIALOGHI DI PACE dal messaggio di Papa Francesco perla 55a Giornata Mondiale della Pace.

5 febbraio 2022 ore 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
Le prenom . Cena tra amici  di Matthieu Delaporto e Alexandre de la Patellière
Compagnia GRUPPO TEATRO TEMPO di Carugate (per informazioni 0362.546397)

6 febbraio ore 15,30 Basilica Santa Maria di Lourdes – Via Lomazzo 62 - Milano
EDUCAZIONE, LAVORO, DIALOGO TRA LE GENERAZIONI per edificare una pace duratura
DIALOGHI DI PACE dal messaggio di Papa Francesco perla 55a Giornata Mondiale della Pace.

11 febbraio 2022 ore 21,00 Cineteatro Peppino Impastato – Via Volta 11 – Cologno Monzese
Un losco al sole  di Fabio Corradi  Nella 3° Rassegna Teatrale del Comune di Cologno Monzese
Compagnia F.A.R.E. Teatro di Como  (per informazioni 02.253 o8 351/ 353)

12 febbraio 2022 ore 21,00 Teatro Psalafolli – Via della Cardatura – Ascoli Piceno
Maschietto o Femminuccia ?  corto di Stefano Andreoli “nella III Edizione AVIS IN CORTO”
Compagnia Teatrale PIANO B TEATRO di Como (per informazioni 339.85 98 706)

12 febbraio 2022 ore 21,00 Cine-Teatro “Piccolo” Viacolo Oratorio 7 – LESMO
BEN  HUR  di Gianni Clementi
Compagnia LA MOSCHETA di Colognola ai Colli (VR) Per informazioni 039.69 81 321/2

12 febbraio 2022 ore 21,00 Teatro Agorà – Carnago
Serata Omicidio  di Giuseppe  Sorgi
Compagnia I MATTATORI di Buguggiate

13 febbraio 2022 ore 15,30 Teatro Stella – Via Pezzotti – Milano
Và che bella gent! Con “Amore e truffe” di Mara Grazia Mariniello e  “Al Gigi ghe cam,pana i pee” di Roberto Zago
Compagnia DEI GIOVANI di Milano (per informazioni 370.13 51 799)

13 febbraio 2022 ore 15,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
E vissero felici e contenti Spettacolo di burattini per bambini e famigòlie di D. Cortesi
Compagnia BURATTINI CORTESI di Bergamo (per informazioni 0362.546397)
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19 febbraio 2022 ore 21 Teatro Nuovo Rebbio – Via Alfonso Lissi 9 – Como
On Matrimoni de matt, cume spusà un mungivacc  di Roberto Fera
Compagnia Teatrale NUOVO SIPARIO 2000 di Seregno (per Informazioni 339.84 42 242)

19 febbraio 2022 ore 21,00 e 20 febbraio 2022 ore 15,30 Teatro Stella – Via Pezzotti – Milano
Và che bella gent! Con “Amore e truffe” di Mara Grazia Mariniello e  “Al Gigi ghe cam,pana i pee” di Roberto Zago
Compagnia DEI GIOVANI di Milano (per informazioni 370.13 51 799)

20 febbraio ore 15,00 Chiesa Regina Pacis – Viale Buffoli – Cusano Milanino (MI)
EDUCAZIONE, LAVORO, DIALOGO TRA LE GENERAZIONI per edificare una pace duratura
DIALOGHI DI PACE dal messaggio di Papa Francesco perla 55a Giornata Mondiale della Pace.

26 febbraio 2022 ore 21,00 Cine-Teatro “Piccolo” Viacolo Oratorio 7 – LESMO
IL MALATO da “Le malade imaginaire” di Moliere
Compagnia SAN GENESIO di Vighizzolo (CO) Per informazioni 039.69 81 321/2

26 febbraio 2022 ore 21,00 e 27 febbraio 2022 ore 15,30 Teatro Stella – Via Pezzotti – Milano
Và che bella gent! Con “Amore e truffe” di Mara Grazia Mariniello e  “Al Gigi ghe cam,pana i pee” di Roberto Zago
Compagnia DEI GIOVANI di Milano (per informazioni 370.13 51 799)

26 febbraio 2022 ore 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
La veggia Età  di R. Santalucia e P. Vitali
Compagnia I CATANAJI di Senago (per informazioni 0362.546397)

26 febbraio 2022 ore 21,00 Teatro Sala della Comunità – Via Don C. Colombo – Lomagna (LC)
Avocatt Traversa… causa persa  di M. Amendola e B. Corbucci
Compagnia I SEMPR’ALEGHER di Parabiago  Per informazioni 338.58 70 588 / 349.55 57 491

27 febbraio 2022 ore 15,30 Salone SHALOM – Via Tito Vignoli 35 – Milano
Risate a denti stretti  di Achille Campanile  INGRESSO LIBERO CON Green-pass
Compagnia Degli Instabili di Milano (Per informazioni 328.6926381)

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

                                                                                           Ciao…                            
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