
 
 
 “ Se ami la vita, non sprecare il tempo,
     perché il tempo è il bene di cui è fatta la vita.”.
                                                                                              Benjamin Franklin     

   

Luchino Visconti, quindicenne, vide la Duse nel 1921, portato a teatro da sua madre. 
Nel  1958,  per  commemorarne  il  centenario  della  nascita,  Visconti  e  Gerardo  Guerrieri  (1)

collaborano a uno spettacolo su di lei. In questa occasione, per il giornale “Il Giorno” del 3
ottobre 1958, Giovanni Calendoli (2) intervistò Luchino Visconti: 

«Io,  senza alcun timore di apparire in questo caso un conformista, appartengo alla grande
schiera di coloro i quali credono nella straordinaria importanza di Eleonora Duse. È un’attrice
che ha infranto con un intervento rivoluzionario gli schemi di recitazione nei quali il teatro
italiano era ormai cristallizzato.  Prima di lei  esisteva una formula per rappresentare sulla
scena il dolore, una formula per esprimere l’amore, una formula per manifestare la sorpresa.
Soltanto formule, convenzioni. Eleonora Duse le ha ripudiate tutte, e ha nuovamente affrontato
la verità dei sentimenti umani, rinnovando dalle fondamenta il suo linguaggio…»
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Eleonora Duse nacque a Vigevano il 3 ottobre del 1858 
e morì a Pittsburgh il 21 aprile del 1924.  
È senza alcun dubbio, la più grande attrice teatrale 
della sua epoca. 
Soprannominata “la divina”, è il simbolo indiscusso 
del teatro moderno. 



«Quegli spettacoli sono impressi nella mia memoria nei minimi particolari li ascoltai tutti con
mia madre, che era un'ammiratrice di Eleonora Duse. E ne ricevetti una suggestione profonda.
Fino allora il teatro era stato per me un divertimento ed un gioco, dove attori più o meno
esperti sfogliavano un vocabolario di parole risapute oltre la ribalta. Quando ascoltai Eleonora
Duse compresi per la prima volta come tra tutti noi che eravamo in platea e la scena potesse
anche non esistere un diaframma. Provavo l'impressione, assurda e reale, di ascoltare, non
visto, dietro una porta, di essere capitato in casa d'altri e di scoprire improvvisamente i terribili
segreti  quotidiani  di  una famiglia sconosciuta.  Solo allora,  in preda a questa emozione,  ho
forse cominciato a pensare seriamente al teatro [...] Le impressioni suscitate in me da quella
piccola signora ultrasessantenne, che entrando in scena si trasfigurava e diventava "La donna
del mare" parlando come se fosse a casa sua, senza mai alzare la voce, se non in un solo
momento del dramma, appartengono, nella mia vita di uomo, alla categoria ristrettissima delle
impressioni definitive. Ho capito come bisogna recitare» 

Come? Luchino Visconti si stringe nelle spalle, esasperato, e poi, dopo aver chiesto scusa ad
una signora presente, dice:
«Vi è una sola maniera di recitare... Si recita così...». 
E indica, nell'ordine, tre punti del corpo umano, soffermandosi solo sugli ultimi due, lo stomaco
ed il cuore.
È preciso:  il  sesso,  quelle  che i  comici  di  vecchio  stampo chiamavano le “frattaglie”,  ed il
romantico, eterno cuore. Sono i tre punti fondamentali per la recitazione.

Un ricordo di Giovanni Papini (3) - Eleonora Duse sta parlando alla sua nipotina - pubblicato per
la prima volta sul Corriere della Sera.

A una bambina

«La gioia più grande dell'attrice, figliola mia - disse una volta la Duse ormai anziana a una
bambina - non è quando si sta recitando su un palcoscenico pieno di luce, dinanzi ad un teatro
pieno di gente che ci ascolta in silenzio, ma che non vede l'ora di battere le mani.
Il nostro maggiore godimento sai quand'è? Quando verso sera si arriva soli soli alla porticina
degli  artisti  e  si  attraversano  i  corridoi  bui,  si  salgono  le  scalette  appena  illuminate  per
ritrovare i compagni che aspettano la prova. Sul palcoscenico ci sono pochi lumi, in mezzo alle
grandi ombre oblique delle quinte, la platea è tenebrosa e deserta, i palchi sono come tante
cuccette vuote. Non c'è altro che noi artisti, poveri attori e povere attrici, vestiti come tutti i
giorni, con la sola compagnia del poeta che ha scritto l'opera che dobbiamo imparare. Siamo
tra  noi,  senza estranei,  senza intrusi  e  pensiamo soltanto  al  nostro lavoro e non già  agli
applausi di tutti quegli ignoti che le altre sere riempiono il teatro.
In quei momenti mi sento come in famiglia e qualche volta ho l'illusione fanciullesca che siamo
li  di  nascosto  tra  quei  pochi  lumi,  come per  una cospirazione,  una congiura,  qualcosa  di
clandestino e di piacevolmente pericoloso.
Tutto il resto, bambina mia, non è che rumore, chiasso, vanità, stanchezza e bocca amara».

(1) Critico e regista teatrale italiano (Matera 1920 - Roma 1986). Dopo aver debuttato come regista, si dedicò alla critica e alla
saggistica  teatrali.  Diventato collaboratore prezioso di  Luchino Visconti,  iniziò  per lui  un'intensa opera di  traduttore,  poi
continuata anche con altri registi.
(2) È stato un critico teatrale, saggista e politico italiano (Torino, 8 dicembre 1912 – Roma, 1995).
(3) Scrittore italiano (Firenze 1881 - ivi 1956). P. fu parte viva del movimento letterario, filosofico e politico, che ai primi del
Novecento promosse da Firenze lo svecchiamento della cultura e della vita italiana.

2



.I  N  D  I  C  E      
                                                                                                                                    pagina

- Pensieri su Eleonora Duse di   Luchino Visconti e Giovanni Papini  1

- L’Angolo del milanese. Poesie di C. Porta
                           con traduzione e commenti Pietro Callegaro 3

- Appunti di Dizione Michele Faracci 4

- Pillole dal Palcoscenico Redazione 5

- INFOGATAL Redazione 6

 La due giorni annuale del GATaL Michele Faracci 7

- GATALFISC Matteo Merini 9

- Ex Allievi di un Santo Marco Galbiati 9

- Filodrammatici in scena Redazione                       11

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

L’angolo del milanese…

Tucc i fior che la mammina
dell’Amor la posta in sen
hin chì tucc in pampardina
come innanz a on ciel seren,

né ghe calla che on’oggiada
de quell sô pien de splendor
per spiegà come in parada
tutt el smalt di soeu color.

Da Carlo Porta “LE POESIE” Feltrinelli Editor   
A queste due quartine il Porta premette questa annotazione: “ Incoraggiato dall’aggradimento che S. M. l’Imperatrice ebbe la
bontà di manifestare alla Società de’ Negozianti per lo scherzo poetico vernacolo che le fu umiliato, e prevedendo che possa
piacer parimenti alle L.L. S.S. Ill.e di rinnovarle questa sorpresa, mi fo ardito di qui trascrivere un breve componimento
Italiano allusivo colla traduzione in Vernacolo, il quale potrebbe in questo caso accompagnare alla prelodata Regina il tributo
di un bel mazzo di fiori.”  Seguono, accompagnati da un disegno a penna che raffigura un cesto di fiori, i seguenti versi in
lingua: “Ogni fior che Citerea / Sorridendo aduce al seno / Qui al tuo piede Augusta Dea / Piega i tremuli splendor // Desioso
che il sorriso / Che ogni fior rende sereno / Per lui splenda sul tuo viso / E rifletti in ciascun fior.” I versi sono del periodo
intercorrente tra il 31 gennaio 1816, giorno in cui venne tenuta al teatro della Cannobiana la festa per cui fu composto lo
“scherzo poetico vernacolo” e il 6 marzo 1816, serata della recita al teatro Filodrammatico, infatti, qualche giorno dopo i
Sovrani partivano da Milano. 
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Tutti i fiori che la mammina
dell’Amore si pone in seno
sono qui tutti in bella vista
come innanzi a un cielo sereno,

e non ci manca che un’occhiata 
di quel sole pieno di splendore
per spiegare come in parata
tutto lo smalto dei loro colori.



APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Affrontiamo, questa volta, la vocale O, espressa in modo aperto
(ò), nelle diverse forme e con le relative eccezioni.
La ò fonica aperta italiana (ò) deriva spesso dalla o breve e dal
dittongo au del latino classico.
Esempi: focus = fuòco – locus = luògo – aurum = òro – paucus =
pòco. 

O aperta
Nel dittongo uo. Esempi: tuòno, scuòla, uòmo, suòi, buòi, suòcera,

nuòra.
ECCEZIONI: (O chiusa) = Quando il dittongo fa parte dei suffissi di sostantivi in -uósa e -uóso
Esempi: affettuóso, sinuóso, flessuósa, lussuósa, fruttuóso.
Nei vocaboli: liquóre e languóre.  

O aperta
Nei  vocaboli  tronchi,  terminanti  in  o,  comprese  le  forme  verbali  del  futuro  e  del  passato
remoto. Esempi: però, falò, andrò, arrivò, cercò, sognò.
Nei vocaboli in cui la O sia seguita da una consonante dopo la quale vengono due vocali.
Esempi: negòzio, sòcio, petròlio. 
ECCEZIONI: (O chiusa) = Nel vocabolo incrócio.
 
O aperta
Nelle terminazioni in -orio, -oria. Esempi: dormitòrio, conservatòrio, stòria.
Nei vocaboli di origine straniera, entrati a far parte del linguaggio comune. Esempi: bòxe.
Nelle terminazioni in -occio, -occia. Esempi: cartòccio, grassòccio, saccòccia, bòccia.
ECCEZIONI: (O chiusa) = Nei vocaboli dóccia e góccia.

O aperta
Nelle terminazioni in -odo, -oda, -ode. Esempi: bròdo, chiòdo, sòda, mòda, fròde. 
ECCEZIONI: (O chiusa) = nel verbo ródere e nei suoi composti. Esempi: ródo, córrodo.
Nel vocabolo códa.

O aperta
Nelle terminazioni in -oge, -ogia, -ogio, -oggia, -oggio e -oggi. Esempi: dòge, òggi.
Nei suffissi di sostantivi e aggettivi in -oide. Esempi: tiròide, pazzòide, mattòide.
Nei suffissi di sostantivi in -olo, -ola. Esempi: tritòlo, mariuòlo, carriòla, stagnòla.  
ECCEZIONI: (O chiusa) = I vocaboli sólo e vólo.

   
Le voci del verbo colare e i suoi derivati. Esempi: cólo, scólo. 

O aperta
Nelle terminazioni in -osi, -osio in sostantivi usati in campo scientifico e medico.
Esempi: fibròsi, tubercolòsi, artròsi, ipnòsi, lattòsio, glucòsio, saccaròsio. 
Nei suffissi di sostantivi e aggettivi in -otto e in generale nelle terminazioni in -otto e -otta.
Esempi: sempliciòtto, bambolòtto, lòtto, salòtto, bòtta, còtta.
ECCEZIONI: (O chiusa) = Nei verbi derivati dal latino ducere. Esempi: indótto, condótto.
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Nei vocaboli ghiótto, rótto e sótto.

O aperta
Nei suffissi di sostantivi in-ottola e -ottolo. Esempi: viòttolo, naneròttolo, pallòttola. 
Nei suffissi di sostantivi In -ozzo, -ozza. Esempi: còzzo, tòzzo, tinòzza, tavolòzza.
ECCEZIONI: (O chiusa) = l vocaboli gózzo, pózzo, singhiózzo, rózzo.

O aperta
Nelle terminazioni in -olgia e -orgia. Esempi: bòlgia, fòrgia, òrgia.
Nelle desinenze -olsi, -olse, -olsero del Passsato Remoto. Esempi: còlsi, tòlsero, avvòlsero.
Nel Participio Passato in -osso e -ossa. Esempi: mòsso, percòsso, scòssa. 
Nei suffissi di derivazione greca -ologo, -ogico, -ografo, -omico. Esempi: pròlogo, còmico.

E con la O aperta abbiamo terminato.
Alla prossima, con la O chiusa.
michele faracci

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

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.

LA FIGURA DELL’ABBONATO: Per come lo si intendeva un tempo, ossia tra l’Ottocento e i primi
del Novecento, è scomparsa quasi definitivamente dal teatro di prosa. Oggi l’abbonato stipula
una specie di contratto fra un teatro e l’altro, o con più teatri riuniti. Ma l’origine era diversa: gli
ultimi esperimenti furono fatti dalle Compagnie di Dario Niccodemi con i giovedì per le famiglie:
spettacoli che venivano preceduti a Roma, da conferenze illustrative. Attualmente gli abbonati
esistono  per  teatri  importanti  di  prosa  o  lirica,  e  soprattutto  esistono  per  le  “prime”  che
rivestono un carattere di intellettualità mondana. L’abbonato in questi  casi non ha nessuna
influenza nella scelta del repertorio e degli attori, come invece accadeva nell’Ottocento quando
gli abbonati potevano chiedere anche, che venisse “protestata” o comunque messa in disparte
un’attrice, come accadde per la Duse giovinetta, (Pensate un po'!). Nell’Ottocento, gli abbonati
erano in molti casi veramente onnipotenti: si consideravano l’èlite del pubblico. In Francia, per
esempio,  gli  abbonati  della  Comédie  Française esigevano tagli  moralizzatori  ai  testi  di  De
Musset e di Molière. Attualmente, nei teatri condotti da imprese private, la figura dell’abbonato
è scomparsa e sostituita da quella degli  habitués ai  quali  il  botteghino riserva un segreto
diritto di esclusiva nel cosiddetto “quadrato” e cioè nel rettangolo centrale delle poltrone delle
prime  file.  I  frequentatori  del  “quadrato”  sono  quasi  sempre  coppie  di  marito  e  moglie.
Solitamente  sono  abbonati  anche  agli  spettacoli  del  Teatro  d’Opera  della  città.  Più  che
l’intellighentia delle città, rappresentano quella categoria sociale che ama mostrarsi e farsi
vedere applaudire. Battono le mani soprattutto perché seduti nelle prime file, e si mostrano
cortesi con gli attori e comprensivi verso gli autori. Frequentano facilmente il palcoscenico e i
camerini delle attrici.  I  teatri  dell’Opera e le stagioni dei concerti  hanno invece ancora una
vasta presenza di  abbonati  in palchi  e poltrone:  in molti  casi  per tradizioni  familiari  o per
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compiere atti di mecenatismo, sempre più rari. Si considerano gli “amici” del Teatro d’Opera, o
di  Prosa,  che nelle sere delle  prime,  distribuiti  in  vari  turni,  formano il  grande “mondano”
salotto cittadino.

ALLORO: Nelle serate d’onore di un tempo, gli ammiratori o l’impresa del teatro offrivano, in
scena con solennità e a sipario aperto, una corona di alloro ornata di bacche dorate al primo
attore o  alla  prima attrice  della  Compagnia.  Veniva  abitualmente posata  su  un cuscino di
velluto rosso. Racconta Paola Borboni che una volta, per non essere abitudinaria, omaggiò
sinceramente Wanda Osiris, con un grande mazzolino di viole profumate. Orrore! la signora
Osiris si offese e non la salutò per molto tempo, considerando un’offesa le viole con il loro
colore che nel gergo attorale “porta male”. Quando lo seppe Paola Borboni, che invece amava
le  violette,  e  il  profumo  “violetta  di  Parma”  inviò  un  bigliettino  di  scuse,  alla  collega,
accompagnato da una grande corona di alloro, infiocchettata di crisantemi e di bacche dorate.
Grande, come quelle che si vedono in certe cerimonie di lutto. Erano altri tempi. Le attrici, e
anche a volte gli attori, si amavano e si odiavano con stilettate e sorrisi, ma sempre con grandi
e sagaci intelligenze. E anche il pubblico, per esempio, il teatro lo amava talmente che proprio
a Milano,  al  Teatro Manzoni,  non quello attuale: un tempo era in Piazza San Fedele;  Paola
Borboni recitava “Vestire gli ignudi” di Pirandello ed Elsa Merlini, negli stessi giorni, recitava la
stessa commedia al Teatro Odeon, che non esiste più,  (a proposito, quando un inventario dei
teatri scomparsi nella nostra città?!!). Ebbene il pubblico accorreva appassionato e dall’una e
dall’altra attrice per godere e osservare le differenti interpretazioni. Credo che il pubblico di
allora fosse alquanto colto, non come oggi dove spesso senti la coppia seduta in poltrona del
teatro che dice: “Cara, che commedia vediamo, stasera?” 

…con un sorriso si continua!!  

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

INFO GATAL

Secondo Concorso di Teatro Regionale Lombardo - Premio SIPARIO! 
2022

Gruppo  Teatro  TEMPO  e  la  Compagnia  Teatrale  MASKERE  indicono  il  "Secondo  Concorso
Teatrale Regionale della Lombardia Premio SIPARIO! 2022 – 2023".

10 (dieci) compagnie saranno selezionate per salire sul palcoscenico e contendersi il premio di
miglior spettacolo, più tutti gli altri premi in palio che, per questa seconda edizione, saranno
assegnati  alle  sole  compagnie  che  saliranno  sul  palcoscenico,  come  nei  più  tradizionali
concorsi teatrali.

Il Concorso si svolgerà nel periodo compreso tra Ottobre 2022 e Aprile 2023.

Potranno essere proposte opere di qualsiasi genere in italiano e/o dialetto della durata minima
di 70 minuti e massima di 120 minuti.

Data di scadenza del bando: 30 giugno 2022.
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Il  bando  di  concorso  e  il  modulo  di  iscrizione  sono  disponibili  sul  sito
www.gttempo.com/premiosipario
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a: gttempo@tiscali.it

Un Laboratorio per comunicare

Desideriamo informarvi che dopo lo  straordinario successo del  Corso di Lettura espressiva
tenuto da Antonio Zanoletti si è deciso di replicare i quattro sabati così da dare la possibilità di
partecipare sia a quanti sono rimasti esclusi per via del numero chiuso (max 20 persone) sia a
coloro che desiderassero ripetere l’esperienza positiva del precedente laboratorio.

I sabati scelti sono:
- 21 maggio, dalle 14:30 alle 17:30, in via Redi
- 4, 11 e 18 giugno, dalle 14:30 alle 17:30, in via Cadomosto - Teatro Santa Rosalia

Il costo rimane invariato: euro 50,00 per tutti e quattro i pomeriggi.

Chi  fosse  interessato  a  partecipare  può  scrivere,  comunicando  la  propria  adesione,  a
gatalteatro@gmail.com 

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

 La DUE GIORNI annuale del Gatal 

E’ stata voluta, circa una cinquantina di anni fa, da Roberto Zago e da quella mente illuminata e
grande  prete  “teatrale”  che  è  stato  mons.  Lorenzo  Longoni  per  il  Teatro,  per  creare  un
momento particolare di  tempo pieno dedicato  al  Teatro,  una due giorni  di  immersione nel
mondo teatrale, senza l’assillo dei consueti impegni che assediano le nostre quotidianità. Il
Convegno era inteso come uno starter per l’avvio della stagione dei filodrammatici.
Non sto a fare menzione di tutti i Convegni, faccio riferimento solo ad alcuni che mi hanno
lasciato una traccia e di cui ho trattenuto qualche documentazione.
In verità, la storia dei Convegni risale al 1969, quando il primo si tenne al Centro S. Fedele di
Milano ed ebbe uno svolgimento maiuscolo. Da allora il Convegno si svolse regolarmente ogni
autunno su temi diversi e con relatori qualificati.
Fu tenuto in località diverse, anche per venire incontro alle diverse zone della Diocesi: Gazzada
per il Varesotto, Ballabio per il Lecchese, Capiago per il Canturino, Tavernola per il Comasco e
dal 2015, su proposta della Curia milanese, a Seveso, presso la sede del Centro Ambrosiano di
Documentazione e Studi Religiosi. Ai primi tempi ci si incontrava già il venerdì sera, una forma
di avvio del Convegno vero e proprio dei due giorni successivi. 
Ricordo il  Convegno del settembre 2001, a Tavernola di Como, con gli interventi del docente
universitario Filippo Mussi, regista anche di una compagnia lissonese, di Antonio Mazzoni e del
suo gruppo faentino, alle prese con due allestimenti pirandelliani e infine il contributo di Anna
Maria Ponzellini, che si avvalse dell’apporto dei partecipanti. 
Ricordo anche la Tavernola del settembre 2004, con la competente e qualificata presenza del
relatore Giovanni Moleri, regista della compagnia Aleph, che condusse l’incontro sul tema de Il
testo e la messinscena con la rappresentazione finale di una Giulietta e Romeo, con due soli
attori in scena. Quello di Moleri è un teatro particolare in cui prevale la creatività del regista, in
concorso con il contributo degli attori. Un convegno tra i più affascinanti.
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Altrettanto  affascinante  il  convegno  dell’anno  successivo,  condotto  da  Fabrizio  Fiaschini,
attuale presidente della Federgat. Il Convegno era incentrato su: Il Teatro che portiamo dentro:
attori in ascolto della propria umanità. Un convegno dalle mille suggestioni. Non mi pare ci
fosse, purtroppo, una grande partecipazione.
Ricordo con piacere anche la  Tavernola del 2006 su  La Parabola oggi, con la presenza del
salesiano don Chiari perché è stata come una sollecitazione ai filodrammatici a portare, con
coraggio, sul palcoscenico una testimonianza cristiana, superando le solite occasioni di facile
svago. Mi ha dimostrato quanto, nei filodrammatici, sia pressante il bisogno di spiritualità.
Il 2007 è stato l’anno del prof. Gaetano Oliva, docente di pedagogia teatrale presso la Università
Cattolica di Milano sul tema della  Educazione al Teatro.  E’  risultato un Convegno tra i  più
intensi  per  una  attenzione  nuova  e  diversa  alla  persona,  con  lo  sviluppo  della  creatività
laboratoriale per accrescere o scoprire le attitudini tecniche.
Dal  2015 il  Direttivo  Gatal  volle  curare  particolarmente  l’aspetto  tecnico,  laboratoriale
dell’incontro,  spinto  anche  dalla  necessità  di  una  cura  tecnica  più  incisiva  da  offrire  alle
compagnie per una migliore presenza qualitativa delle loro rappresentazioni.
Ecco  quindi,  nel  2015, l’opera  di  E.L.Master: Antologia  di  Spoon  River,  ideale  per  una
esercitazione laboratoriale, condotta dal regista e attore Antonio Zanoletti,  professionista di
solida esperienza e competenza, spessore artistico e naturali capacità comunicative. Dal 2015
ha avuto inizio la collaborazione di Zanoletti con il Gatal.
Il  Convegno del  2016 fu  incentrato sulla  figura del  grande drammaturgo,  scrittore e poeta
siciliano  Luigi  Pirandello. Tra le diverse sue novelle Zanoletti  prese lo spunto da una,  per
impostare  il  Convegno:  Colloquio  coi  personaggi, mettendo  alla  prova  i  partecipanti  nella
interpretazione dei personaggi con i quali Pirandello immaginava di entrare in colloquio (in
precedenza erano state assegnate le parti da memorizzare, per facilitare il lavoro nel corso
della due giorni).
Salto al 2020, anno in pieno Covid, nel quale il Direttivo Gatal, per precauzione, non ritenne
opportuno  organizzare  il  Convegno.  Fu  organizzato,  personalmente  e  non  come Gatal,  dal
sottoscritto, sempre a Seveso, con tutte le precauzioni allora in vigore e, ad evitare contatti e
dialoghi  che  potevano  richiedere  pericolosi  accostamenti  e  vicinanze  tra  gli  interpreti
(l’argomento sarebbe stato alquanto invitante: Nutrire i silenzi di Anton Cechov, ma non è detto
che non possa essere ripreso!),  Zanoletti  si  è indirizzato alla  Poesia, argomento non tanto
lontano dal Teatro.   
Concludo questa traccia storica di Convegni Gatal con quello tenuto lo scorso anno sul tema:
Shakespeare e l’Amore, prendendo in esame scene da alcuni  suoi  capolavori,  da Romeo e
Giulietta, a Otello, a La bisbetica domata, a Re Lear, nei quali tutti i presenti si sono messi in
gioco più volte. Grandiosa e di grande efficacia l’intuizione di Zanoletti di far interpretare la
scena di  Gloster  e  del  figlio  Edgar  dal  Re Lear due volte,  facendola  prima recitare  e  poi
mimandola,  senza profferire verbo.  Il  suo successo,  nella presentazione qualche settimana
dopo, al pubblico di Cesano Maderno, fu straordinario e di grande impatto. 
Da quanto esposto ne consegue che i due giorni all’anno, dedicati, a tempo pieno, al Teatro,
hanno  avuto  sempre  una  grande  valenza  di  formazione  e  addestramento  collettivo  e
personale, oltreché essere una valida testimonianza di calda e sincera amicizia, di scambi di
esperienze,  nel  rispetto  reciproco,  tra  amici  che  soffrono  e  gioiscono  nella  medesima
passione.
Il Direttivo sta lavorando per l’appuntamento di quest’anno 2022.
Con i migliori auguri!!
michele
    
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

8



GATALFISC
  a cura di Matteo Merini - maggio 2022

La responsabilità dei Presidenti

Spesso,  soprattutto  alla  vigilia  di  elezioni  o  di  rinnovi  dei  Consigli
Direttivi delle nostre Compagnie o Gruppi Teatrali, mi sento rivolgere la
fatidica  domanda:  “Ma  fare  il  presidente  cosa  comporta?”.  Rispondo,

solitamente,  che  quella  del  Presidente  è  una  funzione  delicata,  sia  per  la  natura  di
coordinamento dell’organizzazione e delle decisioni dell’Associazione/Compagnia, sia perché
la funzione di ‘Presidente’ (o meglio, come vedremo, di Legale Rappresentante) comporta una
serie di responsabilità civili, patrimoniali e (in rari casi) finanche penali, che in molti casi non
sono note neppure ai componenti del Gruppo Teatrale o della Compagnia stessa.
Con la sua nomina (e accettazione, nonché comunicazione presso le competenti autorità fiscali
e  civili)  il  Presidente  acquisisce  la  qualifica  di  ‘Legale  Rappresentante’  della
Associazione/Compagnia Filodrammatica. È pertanto colui (o colei) che firma ogni atto della
Associazione,  dalla  partecipazione  ai  bandi  teatrali,  agli  ordini  di  acquisto,  alle  polizze  di
assicurazione, alla affiliazione al Gatal. In capo al Presidente sorgono anche le responsabilità
di corretto funzionamento dell’Associazione nei confronti delle norme di legge, delle norme
fiscali,  della  privacy,  della  sicurezza,  della  prevenzione  degli  infortuni,  della  responsabilità
civile  verso  terzi  e  altro  ancora.  Aggiungo  ancora,  a  mo’  di  ciliegina  sulla  torta,  la
responsabilità  patrimoniale:  il  Codice civile  ed il  Codice del  Terzo Settore (in caso di  ETS)
affermano che – in caso di debiti per i quali il patrimonio dell’Associazione non sia sufficiente –
il  Presidente  (e solo lui,  non i  singoli  Soci)  è  responsabile in  solido,  anche con il  proprio
patrimonio  personale.  Questo  perché  è  il  soggetto  (unico)  che  rappresenta  l’Associazione
davanti ai  terzi.  Non solo: questa tipologia di responsabilità si può estendere anche ad atti
compiuti dai propri predecessori.
Come potete immaginare, quindi, le responsabilità dei Presidenti sono molte e variegate, e non
è possibile sottrarsi a tutti i rischi che esse comportano. In pratica, non esiste alcuna polizza di
assicurazione  che  possa  coprire  tutti  i  rischi  a  cui  va  incontro  un  Presidente  di
Associazione/Compagnia filodrammatica nel corso del suo mandato.
Certamente,  vi  sono  molti  strumenti  che  possono  aiutare  i  Presidenti  nel  ridurre  i  rischi
connessi  (ad  esempio,  la  polizza  infortuni,  oppure  la  polizza  R.C.  terzi  proposta  da
Gatal/Federgat/Vittoria Assicurazioni), ma nulla sostituisce una sana prudenza nella gestione
degli ‘affari’ della Compagnia (non solo contabili: si pensi ad esempio agli adempimenti relativi
alla  privacy),  e  un  costante  impegno  ed  attenzione  all’organizzazione  e  alla  vita  della
Associazione/Compagnia.

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

In questo periodo, che viviamo con l’incubo della guerra in UCRAINA, 
desidero portare a vostra conoscenza un vecchio brano di “vita vissuta”…

EX  ALLIEVI  DI  UN  SANTO

Un vecchio orologio pubblico, di colore verde, appeso sopra un negozio in via Caterina da Forlì,
segnava le 11: era il 1° aprile 1948.   Due pulmini, provenienti dalla rigogliosa Brianza, stavano
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arrivando a Milano, città ancora provata dalle ferite della guerra, ma che iniziava a rialzare la
testa.   Sui pulmini c’erano ragazzetti, dai 7 ai 16 anni, con le più variegate mutilazioni.  I loro
bagagli contenevano pantaloni, magliette, golfini e scarpe rigorosamente di qualche taglia in più,
così sarebbero andati bene per qualche anno. 
Gli  occhi  erano  bassi  e  la  vita,  provata  dal  furore  della  violenza,  tutta  da  ricominciare.
Arrivavano da varie parti del nostro Paese, parlavano dialetti diversi, non sempre comprensibili a
tutti.  Sopra quei piccoli corpi la guerra, sporca azione del diavolo, aveva lasciato il suo profondo
segno di  dolore e di  sofferenza.   Ragazzi  innocenti,  a cui  era stata rubata la  giovinezza,  ora
camminavano a fatica, vedevano a fatica, sorridevano a fatica.  E, soprattutto, vivevano a fatica,
senza poter assaporare l’alba dell’esistenza come un anticipo di Paradiso.
Tale carico di sofferenza non consentiva a tanti di loro di comprenderne il senso. Ma ecco che il
Buon Padre – che spesso provvede a mettere ordine tra le disarmonie umane – pone sulla loro
strada un grande dono: don Gnocchi e don Orione, nomi carichi di grazia, di nobiltà e di luce
cristiana, che hanno fondato luoghi carichi di umanità che la Provvidenza aveva scelto per far
loro compiere il primo passo verso un’esistenza “normale”, sbarrando la strada allo scherno, al
rifiuto, alla commiserazione e alla pietà ipocrita di coloro che li consideravano come scarti della
società. 

L’Istituto Don Orione, nel rispetto dei principi del Fondatore, ci ha accolto e ci ha permesso di
ottenere quel riscatto che la società di allora, nelle nostre condizioni, ci avrebbe altrimenti negato.
Sia chiaro: non si era felici di abbandonare le famiglia e gli amici, ma sopra la testa ora, veniva
garantito un tetto, un pasto a mezzogiorno e a sera e un’istruzione.
Sono certo che in quegli anni non si era consapevoli di tale grande opportunità, ma grazie a Don
Orione  e ai suoi successori quei ragazzi, seppur segnati da un destino impietoso e provati da
innumerevoli  ostacoli  per  la  loro  difficile  condizione  esistenziale,  sono  riusciti  a  diventare
Uomini. Persone apprezzate per la semplicità, per la purezza, per la normalità, ma soprattutto per
la sincera e profonda umanità.

In questo edificio sono transitati dal 1948 al 1976, anno della “trasformazione” della Casa del
Piccolo  Mutilato  in  RSA,  esattamente  1152  ragazzi.  Non  tutti  erano  mutilati:  c’erano
poliomielitici, orfani, poveri… tutti, però, avevano un problema, una difficoltà, una sofferenza, un
dolore. 

Nel tempo abbiamo pubblicato anche un libro dal titolo EX ALLIEVI DI UN  SANTO.
Esso  custodisce  la  nostra  storia,  piena  di  fede  e  di  speranza  in  una  vita  migliore,  fatta  di
solidarietà, pace e fraternità, storia che ancora oggi continua, mentre rimaniamo orgogliosi della
nostra appartenenza alla Casa del Piccolo Mutilato e al Piccolo Cottolengo di Don Orione. 
Sono trascorsi 74 anni dall’inizio e quella scia di bene, iniziata allora, merita di essere ricordata e
tramandata, perché quel periodo è ancora impresso nel cuore di chi ha avuto la Grazia di vivere in
questo luogo, che per tanti di noi è stato straordinario.
Il senso della storia non è soltanto ricordare quello che è successo, ma sopratutto quello di trarre
degli insegnamenti e noi, “Ex Allievi di un Santo”, tali insegnamenti abbiamo avuto la fortuna di
averli accolti.

                                                                              di Marco Galbiati   -  da Comunità aperta San Benedetto - Milano
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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 
a questo 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

gatalnotiziario  @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.
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  Ricordate? … 
In via Larga vi è
 il monumento
a Carlo Porta…

e dietro? …
Sì… è la Sede del

G. A. T. a. L. 

Nel pomeriggio, 
dal lunedì al venerdì, 

dalle 14 alle 17,30

VI   ASPETTIAMO

Meglio se prenotate la visita 
con una MAIL o una telefonata

gatalteatro@gmail.com
Tel.02.76 02  17  85

mailto:pietro.callegaro@fastwebnet.it
mailto:gatalteatro@gmail.com


1 maggio 2022 ore 16,00 Teatro “Don Abramo Gianola” - Via A. De Gasperi 9 – Carugo (CO)
Rassegna Teatrale “La piccola Ribalta”  IL PRINCIPE E IL POVERO di Stefano Andreoli
Compagnia PIANO B Teatro di Como Per informazioni 340.59 36 972 Ingresso libero con prenotazione

7 maggio 2022 ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – TRAVAGLIATO – BS
Ancora sei ore   In dialetto Veneziano  Rassegna “LEONESSA D’ORO” 
Compagnia AMICI DEL TEATRO di Pianiga (VE)  Per informazioni 030.662342 – 339.82 99 259
 
7 maggio 2022 ore 21,00 Teatro ORENO – Vimercate
Gente di facili costumi   di N. Manfredi e N. Marino
Compagnia GRUPPO TEATRO BUSSERO di Bussero (Per informazioni 339.59 51 112)

8 maggio 2022 ore 20,15 Teatro Guanella – Via Giovanni Duprè 19 – Milano
Ridendo e Pensando  Lavoro di Gruppo
Compagnia ANEMA E CORE di Milano  (Per informazioni 333.49 01 456)

8 maggio 2022 ore 16,00 Circolo AUSER insieme di Carnago (VA)
La resa dei conti  di Stefania De Ruvo
Compagnia MATTATORI di Buguggiate (VA)

8 maggio 2022 ore 16,30 Teatro San Giulio – Via Colombo 20 – Barlassina
Aggiungi un posto a tavola di Pietro Garinei e Sandro Giovannini
Compagnia IL SOTTOBOSCO di Seveso    Per informazioni 347.15 72 123

8 maggio 2022ore 21,00 Cine Teatro DON BOSCO – Via Pio XI 34 – Carugate
Gli allegri Chirurghi  di R. Cooney
Compagnia Gruppo Teatro TEMPO di Carugate -      Per informazioni 347.23 29 015

14 maggio 2022 ore 21:00 Teatro LA CRETA – Via dell’Allodola 5 – Milano
RSA Le Rondini  di Gianni Busatto
Compagnia AD MAIORA  di Milano  Per informazioni 340.60 61 247

14 maggio 2022 ore 21,00 Auditorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Non ti conosco più  di Aldo de Benedetti
Compagnia ANNI VERDI  di Somma Lombardo (MI) (per informazioni 334.332 0184)

14 maggio 2022 ore 21,00 Teatro Don Abramo Gianola – Via A. De Gasperi 9 – Carugo
Mi chiamo Frankenstin  di Stefano Andreoli    Rassegna Teatrale LA PICCOLA RIBALTA
Compagnia PIANO B TEATRO di Como (per informazioni 340.59 36 0972)

14 maggio 2022 ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – TRAVAGLIATO – BS
Si salvi chi può  In dialetto Padovano  Rassegna “LEONESSA D’ORO” 
Compagnia TEATROTERGOLA di Vigonza (PD)  Per informazioni 030.662342 – 339.82 99 259

14 maggio 2022 ore 21,00 Palamedia – Via Tolomino 40 – Boviso Masciago
Per buscià la buscia  di……
Compagnia  IL SOTTOBOSCO di Seveso    Per informazioni 347.15 72 123

14 maggio  ore 21,00 e 15 maggio ore 15,00  Nuovo Auditorium. Via Carabinieri Caduti – Bussero
Sogno di una notte di mezza estate  di Eduardo De Filippo
Compagnia GRUPPO TEATRO BUSSERO di Bussero (Per informazioni 339.59 51 112)
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21 maggio 2022 ore 21,00 Teatro San Giovanni Bono – Via San Paolino 20 – Milano
Amor e gelosia se fan semper compagnia  di Luciano Meroni
Compagnia Teatrale DELL’OROLOGIO di Vermezzo con Zelo (per info. 333.95 67 737)

21 maggio 2022  ore 21 e 22 maggio 2022 ore 17,45 Cinema Teatro San Luigi – Via Dante 1 – Corsico
FORZA VENITE   GENTE    dIi Mario e Piero Castellacci con Musiche di M.Paulicelli, G. Dev Matteis e G. Belardinelli

Compagnia NON A CASO di Corsico Per informazioni 335.75 77 726

21 maggio 2022  ore 16,00 e 22 maggio 2022 ore 16,00 Teatro Sant’Andrea – Via Crema 22 – Milano
LA BANDA SBANDA   di Michele Casella
Compagnia S:ANDREA / Bambini Elementari di Milano (Per informazioni 347.14 52 916)

21 maggio 2022 ore 16,30 Palamedia – Via Tolomino 40 – Bovisio Masciago
Aggiungi un posto a tavola di Pietro Garinei e Sandro Giovannini
Compagnia IL SOTTOBOSCO di Seveso    Per informazioni 347.15 72 123

22 maggio 2022 ore 15,00 Nuovo Auditorium. Via Carabinieri Caduti – Bussero
B L U  di Laura Forti
Compagnia GRUPPO TEATRO BUSSERO di Bussero (Per informazioni 339.59 51 112)

27 maggio 2022 ore 21,00 Bosco in città – Via A. Manzoni – Vermezzo con Zelo
Amor e gelosia se fan semper compagnia  di Luciano Meroni
Compagnia Teatrale DELL’OROLOGIO di Vermezzo con Zelo (per info. 333.95 67 737)

21 maggio 2022 ore 20,45 Teatro Pietro Micheletti – TRAVAGLIATO – BS
 La Notte della  “LEONESSA D’ORO” 
                                                        Serata finale del Festival Nazionale del Teatro Dialettale  
Per informazioni 030.662342 – 339.82 99 259

28 maggio 2022 ore 16,00 Teatro ORENO – Oreno di Vimercate
La resa dei conti  di Stefania De Ruvo
Compagnia MATTATORI di Buguggiate (VA)

28 maggio 2022 ore 21,00 Oratorio San Luigi – Via Mameli 67 – Somma Lombardo (VA)
Giallo Canarino  di Mario Pozzoli
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco  (Per informazioni 334.33 20 184)

29 maggio 2022 ore 17,00 Teatro BINARIO / - Monza
Non ti conosco più  di Aldo De Benedetti
Compagnia SONIA BONACINA di Desio  Per informazioni  377.52 71 597

G. A. T. a. L.  Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia
Via Brolo 5 – 20122 Milano  Tel.  02.76021785

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

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  
gatalnotiziario  @fastwebnet.it  

Inoltre vi invitiamo a visitare il nostro SITO  www.gatalteatro.  org  
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FACCIAMO   LA   COSA   GIUSTA !

                                                                                           Ciao…                            
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