
 
 
 “ Il giovane prima parla e poi ascolta,
    l’anziano prima ascolta e poi parla ”.
                                                                   Anonimo

1)  Il sodalizio con De Lullo1 e Valli2 è durato quasi vent'anni. De Monticelli3 l'ha così definita:
«L'immagine più vistosa del gruppo, in qualche modo la bandiera. È passata attraverso questi

1  Giorgio De Lullo (Roma 24 aprile 1921 – Roma 10 luglio 1981) è stato un attore e regista teatrale italiano.  A partire dal
1945  lavorò  anche  nel  cinema  e  conseguentemente  lavorò  anche  nel  doppiaggio.  Nel  1954  fu  tra  i  fondatori  della
Compagnia dei Giovani insieme a Rossella Falk, Romolo Valli, Elsa Albani e Anna Maria Guarnieri.

2  Romolo Valli (Reggio Emilia 7 febbraio 1925 – Roma, l’1 febbraio 1980) è stato un attore italiano. Ha avuto anche
un'importante carriera cinematografica, venendo diretto dai più grandi registi italiani. Ha lavorato anche come doppiatore.

3  Roberto De Monticelli  (Firenze 1919 – Milano 16 febbraio 1987) è  stato uno scrittore,  giornalista e critico teatrale
italiano.
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anni  col  suo passo lungo di  donna alta  sullo  sfondo delle scene di  Pier  Luigi  Pizzi 4,  fra  i
giradischi posati per terra e i letti disfatti delle commedie di Patroni Griffi5, le lucide intelligenti
caratterizzazioni di Romolo Valli, la drammaticità brusca e nevrotica della Guarnieri6, i furiosi
scoppi di comicità e sentimento di Elsa Albani7, gli amici raffinati che sanno tutto di Proust, i
salotti alti di Roma e Milano, i flirt più o meno clamorosi che inevitabilmente le attribuiscono:
piano  piano,  ostinata,  tranquilla,  leggendo  libri,  perfezionandosi  nelle  lingue,  comprando
quadri, assimilando personaggi». Si riconosce in questa definizione?

Falk: Sì. Nel modo più assoluto. Quei vent'anni sono stati i vent'anni più belli della mia vita.
Dalle parole di De Monticelli emerge un ritratto affascinante di un periodo che io ho vissuto in
maniera totale,  felice,  circondata dal  successo come donna e come attrice.  Non cambierei
niente di quei vent'anni. Ero la bandiera del gruppo: ero bella, brava, ammirata e circondata
dall'affetto di tutti i miei compagni, che io adoravo.

2) De Lullo regista e De Lullo attore: quali le caratteristiche principali?

Falk: De Lullo attore era bello, romantico, schivo, delicato, elegante, ma non sempre riusciva
ad essere completamente vero. A volte poter risultare un po' artefatto, ricercato. Non era facile
per lui recitare; era una cosa che lo metteva, in un certo senso, a disagio. De Lullo regista
invece era molto diverso:  pignolo,  rigoroso e diciamolo pure nevrastenico.  Le prove erano
interminabili, precisissime in tutte le azioni e in tutti i gesti. Egli riusciva ad incastonare a poco
a  poco  lo  spettacolo  in  una  struttura,  dalla  quale  era  difficile  uscirne  e  che  resisteva
certamente al logorio delle repliche. Giorgio lavorava per questo; molti attori che per la prima
volta sono entrati a far parte della nostra compagnia, hanno faticato a prendere confidenza con
il suo tipo di lavoro. Qualcuno se n'è andato addirittura via, sbattendo la porta in seguito a vere
e proprie crisi isteriche. I pianti di alcune attrici non si contavano: memorabili quelli di Elsa
Albani,  contro  la  quale  si  appuntavano  gli  strali  di  De  Lullo,  affettuosissimi  ma  anche
abbastanza violenti. Si puntavano contro Elsa perché contro di me non sarebbe stato possibile
in quanto penso che Giorgio avesse qualche soggezione. Il nostro era un rapporto bellissimo
fatto di amore e di odio.

3) Orazio Costa8, Luchino Visconti e Giorgio Strehler sono stati i registi con i quali ha lavorato 
prima di essere diretta da De Lullo. Quali le differenze e quali le eventuali analogie?

Falk:  Costa  fu  il  mio  primo  maestro  all'Accademia  Nazionale  d'Arte  Drammatica.  Mi  ha
insegnato, diciamo, l'A-B-C del teatro. Un grande studio, non tanto sui sentimenti, quanto sulla
decifrazione della parola: mi ha insegnato a scomporla, a chiarirla, a morderla, a dividerla. Poi
la presa di coscienza del corpo attraverso gli esercizi mimici, che io a dir la verità, non amavo
affatto e che cercavo spesso di non fare, scappando da tutte le parti, anche se qualche volta
purtroppo mi toccavano. Tutto era molto razionale, molto freddo, molto logico. Anche Giorgio
De Lullo fu allievo di Costa e certamente questa logica che, come ho detto prima è per me
molto importante, l'aveva assorbita anche lui. Visconti era proprio l’esatto contrario di Costa. Ti
indicava  molte  soluzioni,  una  vasta  gamma di  possibilità  per  raggiungere  la  verità  in  una
battuta del tuo personaggio; e se eri bravo riuscivi a individuare il tuo modo giusto per dirla.

4  Pier Luigi Pizzi (Milano, 15 giugno 1930) è un regista teatrale, scenografo e costumista italiano.
5  Giuseppe  Patroni  Griffi  (Napoli  27  febbraio  1921  –  Roma  15  dicembre  2005)  è  stato  un  regista,  drammaturgo,

sceneggiatore, scrittore e direttore artistico italiano.
6  Anna Maria Guarnieri (Milano 20 agosto 1934) è un'attrice italiana.
7  Elsa Albani, pseudonimo di Elsa Lapini (Genova l'1 gennaio 1921 – Torino 24 agosto 2004), è stata un'attrice italiana.
8  Orazio Costa Giovangigli (Roma 6 agosto 1911 – Firenze 14 novembre 1999) è stato un regista teatrale, direttore artistico

e insegnante italiano nonché uno dei massimi esponenti della pedagogia teatrale europea del Novecento.
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Salvo però lasciare a lui la decisione finale sulla soluzione da adottare. Visconti era un tiranno:
violento, affascinante, seduttore. Le prove con lui erano terrificanti. Attori come Stoppa e la
Morelli, non certo dei principianti, arrivavano ad avere paura, a non dormire la notte, pensando
al  lavoro  dell'indomani.  Certamente,  comunque,  emanava  una  grande  magia;  le  "prime"  di
Luchino sono state le più sconvolgenti che io ricordi nella mia carriera. lo l'ho molto amato, mi
ha  'insegnato  a  liberarmi  da  quella  razionalità  e  da  quella  freddezza  tipica  dei  metodi
accademici, risultando più vera nell'affrontare le emozioni.
Il discorso su Strehler è più complesso, perché ho avuto la sfortuna di incontrarlo una sola
volta nella mia vita e fu in occasione dell'allestimento di una commedia di Alberto Moravia, "La
mascherata" una commedia poco riuscita che lo stesso Strehler detestava, ma che doveva
essere  rappresentata  per  la  famosa  questione  della  "novità  italiana",  che  dava  diritto  al
contributo ministeriale. Il suo atteggiamento era talmente contrario alla commedia, che egli
veniva  alle  prove  maledicendo  il  lavoro,  svogliato  e  molto  spesso  ci  lasciava,  me  e  Tino
Carraro, nelle mani dell'assistente. Pertanto non sono in grado di formulare un giudizio su
questo regista. L'ho sempre molto ammirato per i suoi spettacoli, ma non ha aggiunto e non ha
tolto nulla a quello che avevo imparato fino a quel momento. C'è comunque un'unica cosa che,
secondo me, accomuna questi registi: la loro pignoleria in palcoscenico e di conseguenza le
estenuanti prove che ci imponevano. Oggi sarebbe impossibile proporre a un gruppo di attori,
anche se giovanissimi, di provare in teatro come capitava a noi, fino alle cinque o alle sei del
mattino.

4)  Il  lavoro di  De Lullo sul  testo drammaturgico durante le prove con gli  attori  era molto
particolare. Egli stesso dichiarava che le prove erano “lunghe, minuziose, snervanti” e come
regista era molto esigente tanto da divenire “pignolo, rigoroso, nevrastenico”; conscio però che
solo attraverso questa pignoleria lo spettacolo “assume lentamente un carattere, una struttura
destinata a resistere anche oltre il logorio delle repliche”. Pensa che sia questo il lavoro più
oculato e intelligente per mettere in scena un testo teatrale? Oggi, quando studia un nuovo
copione come procede? Ha cambiato metodo dai tempi della “Compagnia dei Giovani”?

Falk: Quando affronto la lettura di un testo, parto sempre e ancora dalla ferrea logica che
definirei “delulliana”. Quella logica che fa capire, soprattutto al pubblico, quello che si dice, e
certamente mi piace anche molto che in uno spettacolo i movimenti siano puliti, in sintonia con
le parole che si dicono. Io penso che quando un attore ha chiara in testa l’idea del personaggio,
se  è  un  bravo  attore,  può  inventare,  può  spaziare,  può  proporre  alla  persona  che  lo  sta
dirigendo  in  quel  momento.  Quello  che  sicuramente  non  mi  piace  è  sottostare  a  delle
"stravaganze" che, se non sono supportate da un grande talento, restano gratuite e servono a
confondere le idee al pubblico e ad intorbidire la linea dello spettacolo.

5)  La  compagnia  si  è  sempre  contraddistinta  per  scelte  oculate,  collaborazioni  attive  e
dialettiche tra i vari componenti, interessi culturali precisi. Ma ci furono anche prime mondane,
incomprensioni, polemiche. Ci fu un momento di crisi, d'incomunicabilità tra di voi?

Falk: Le prime teatrali tra gli anni '50 e '70 erano sempre degli avvenimenti mondani e lo erano
per tutte le compagnie; c'è da dire che la Compagnia dei Giovani" fu particolarmente amata dal
jet-set e le nostre prime erano mondanissime. Ma non mi sento di criticare tutto questo, anzi
come amante delle cose belle, mi fa piacere ricordare quelle serate di festa con tanta bella
gente.
Come in tutti i matrimoni più riusciti, certamente ci furono tra noi dei momenti di crisi e di
incomprensione, ma non gravi. Una sola volta ci fu una discussione che ci divise per mesi e fu
nel 1956 quando Giorgio e Romolo volevano assolutamente allestire “Il diario di Anna Frank” al
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posto  di  "D'amore  si  muore",  annullando  i  precedenti  accordi.  Io  trovai,  che  il  loro
atteggiamento non fosse proprio di cortesia nei confronti di Peppino e proposi di portare in
scena  “Il  diario  di  Anna  Frank”  solo  dopo  la  commedia  di  Patroni  Griffi;  ma  loro  vollero
anticiparlo, perché l’adattamento teatrale del "Diario" stava ottenendo un grande successo in
tutto il mondo. Io mi rifiutai di entrare nello spettacolo, dove è vero che non c'era una parte
giusta per me, ma visto che c'era stato un precedente recentissimo in "Gigi", dove impersonavo
una vecchia di settant’anni avendone trenta, nel “Diario” avrei potuto interpretare la "Signora
Van Dann", un bellissimo personaggio che di anni ne aveva soltanto 60 (!). È chiaro che fu una
mia  netta  presa  di  posizione,  che  fece  soffrire  tutti  molto;  tuttavia  quando  l'attrice  che
interpretava il ruolo chiese di essere sostituita per la tournée in Russia, creando un grosso
problema alla compagnia, telefonai a Giorgio dandogli la mia disponibilità. Così andai al teatro
Eliseo, iniziai a provare e, curiosamente, questo personaggio mi diede un grande successo
personale.
Per quanto riguarda la censura,  ricordo un episodio: mentre la compagnia recitava "Anima
nera" di  Patroni  Griffi  a Milano,  nel  1960,  venne in  teatro un pretore a  dire che bisognava
sospendere  le  rappresentazioni  perché,  a  suo  giudizio,  risultavano  troppo  licenziose.  Un
pomeriggio,  nel  teatro  senza pubblico  e  in  sottoveste  nera,  dovetti  ripetere tutte  le  scene
incriminate, fargli vedere tutti i gesti che compivo, le battute che pronunciavo nel personaggio
di Mimosa. Alla fine questo signore, che secondo me si divertì moltissimo a questo happening,
eliminò un paio di battute e un paio di movimenti. Tutto qua. Ma queste erano censure esterne
che a quell'epoca purtroppo vigevano anche se erano molto ridicole.
In realtà il nostro sodalizio fu bellissimo e di crisi ce ne furono veramente poche: la crisi fu
solo finale, quando tutti quanti eravamo diventati troppo importanti e troppo bravi, per poter
ancora tenere in piedi la compagnia.  In altre parole lo spazio vitale, forse, non c'era più e
ognuno di noi cercava esperienze diverse. Soprattutto io e Romolo Valli.

6) "La bugiarda" di Diego Fabbri9 fu il primo grande successo commerciale della compagnia e
Fabbri scrisse appositamente per lei il ruolo di protagonista, Che ricordo ha dello spettacolo?

Falk: Sono sempre stata molto grata a Diego Fabbri, per aver intuito una ragazzaccia romana,
spiritosa, spesso comica, impunita, dietro la mia eleganza, il mio apparente distacco, la mia
invulnerabilità e drammaticità. Diego infatti, scrisse questa commedia proprio per me e ricordo
con gioia i pomeriggi che trascorreva a casa mia, leggendomi pezzi della commedia. Si può
dire che nacque come una sonata a quattro mani. Certamente "La bugiarda" fu un grandissimo
successo commerciale; la gente in platea si divertiva come raramente ho visto a teatro, tanto
che  di  questa  commedia  furono  allestite  tre  diverse  edizioni  a  distanza  di  anni.  L'ultima
assieme a Stoppa e la Morelli nella compagnia "Associata".
Con  il  personaggio  de  "La  bugiarda"  grazie  a  Diego,  ho  avuto  la  possibilità  di  scoprire
veramente quelle qualità di spirito, di ironia, di comicità che fino a quel momento non mi era
stato dato di poter dimostrare. Io ho sempre ritenuto e ritengo ancora che siano le doti migliori
che posseggo.

7) Patroni Griffi è stato l'autore di tre famose commedie per la compagnia: "D'amore si muore",
"Anima  nera",  "Metti,  una  sera  a  cena.  Perché  oggi,  secondo  lei,  un  grande  scrittore
difficilmente scrive per il teatro?

Falk: Direi subito che Patroni Griffi, quando ha cominciato a scrivere per il teatro, non era un
grande scrittore; aveva solo pubblicato un piccolo romanzo: "Ragazzo di Trastevere". Riuscì a

9  Diego  Fabbri  (Forlì  2  luglio  1911  –  Riccione  14  agosto  1980)  è  stato  un  drammaturgo,  sceneggiatore,  saggista  e
giornalista italiano.  
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scrivere bene per il  teatro, perché lo amava e lo ama profondamente, come penso che un
autore, che si accinga a scrivere per il teatro, debba amarlo. Cioè amarlo vivendolo; dietro le
quinte, con gli attori, il regista. Patroni Griffi era molto amico di Giorgio, di Romolo e mio. Aveva
assistito  alle  prove  di  Visconti,  assisteva  alle  nostre  prove,  perché  è  sempre  stato  un
appassionato di teatro.
Scrivere per il teatro, come si sa, è tutt'altra cosa che scrivere un romanzo; tanto è vero che
Moravia, che non amava il teatro, pur essendo un grande scrittore, non riuscì mai a scrivere
commedie di successo.
Quei pochissimi autori che oggi scrivono per il teatro, non li giudicherei dei grandi scrittori,
però degli scrittori di teatro; sulla parola “grande” bisognerebbe glissare.
Scrivere per il teatro, ripeto, e molto difficile e i grandi autori contemporanei, i romanzieri, si
vedono raramente a  teatro,  presumo per  scaso interesse e non si  dedicano alla  scrittura
teatrale.
C'è da dire, infine, che il pubblico italiano è più propenso ad andare a vedere una commedia
straniera che non una commedia italiana. Il  discorso sulla drammaturgia italiana andrebbe
comunque visto sotto un altro profilo e cioè che dovrebbero essere i teatri sovvenzionati, gli
StabiIi, a occuparsi di allestire testi italiani, in quanto lo Stato finanzia la cultura. Non si può
certo  pretendere  che  ad  assumere  questo  rischio  economico  siano  i  teatri  privati,
doverosamente attenti ai bilanci di fine stagione.

8) Oltre ai titolari della "ditta", molti altri giovani attori, che di volta in volta venivano da voi
prescelti,  sono  divenuti  successivamente  registi  famosi  come  Luca  Ronconi,  o  attori  di
successo come Carlo Giuffrè, Umberto Orsini, Paolo Ferrari ed altri. Pensa lei che sia stata una
generazione fortunata, la vostra, per il teatro? Oggi è un'attrice affermata, una delle attrici più
carismatiche: come vede il teatro italiano e quali differenze rispetto a quel periodo?

Falk: Si,  una generazione fortunata nel senso che si lavorava con molta tranquillità,  senza
angoscia:  c'era  sicurezza  nel  futuro.  Una  volta  entrati  in  una  compagnia  importante,  la
compagnia andava avanti per anni senza problemi. C'erano molti  meno attori  in giro.  C'era
meno teatro, però di qualità superiore, stabile. C'era meno arrivismo e maggiore umiltà. Non
c'era la TV che, soprattutto negli ultimi decenni, ha contribuito a formare dei falsi miti, dei falsi
attori:  personaggi  che  possono  raggiungere  in  poco  tempo  delle  vette  incredibili
nell'immaginario collettivo e poi, altrettanto rapidamente, precipitare nel dimenticatoio.
Allora,  se  un attore o  un'attrice  interpretava  un personaggio  importante  come "Amleto"  o
"Hedda Gabler", era soltanto per vera bravura.
Non era per caso. Oggi, e da tempo ormai, da anni, soltanto a Roma ci sono all'incirca settanta
teatri; in genere dei piccoli teatri dove tutti gli attori pensano, con una certa presunzione, di
recitare dei grandi personaggi e magari ci riescono pure. Dicono: «Ho fatto Romeo», «Ho fatto
Amleto», «Ho fatto La signora delle camelie». Ma bisognerebbe chiedere loro chi li ha visti, a
chi hanno raccontato la loro storia, a che livello è stato allestito lo spettacolo. Tra l’altro il
pubblico ogni anno diminuisce invece di aumentare e di conseguenza ci sono molti spettacoli
inutili.

9) Casa consiglierebbe invece a dei giovani attori di talento che volessero proseguire sulle
orme da voi tracciate?

Falk: Negli ultimi anni sono nate molte scuole di recitazione, che sono sorte soltanto perché
sovvenzionate e direi anche malamente.  Sotto la voce "cultura" hanno contribuito a creare
degli spostati, degli illusi. Bisognerebbe essere coscienti che I’Italia non è stato mai un paese
culturalmente preparato al teatro. Non ha mai avuto una vera tradizione teatrale ed i grandi
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autori si contano sulle punte delle dita. Nelle scuole italiane, inoltre, c'è una grave mancanza di
preparazione dei giovani al teatro. Esso è scarsamente preso in considerazione; gli studenti
nei  licei  e  nelle  università  ignorano  la  disciplina  teatrale,  mentre,  per  esempio,  nei  paesi
anglosassoni, ci sono scuole di recitazione adeguate nei college ed efficienti teatri universitari.
A ciò si aggiunga la carente informazione giornalistica e pubblicitaria riguardante il mondo del
teatro riportata dalla stampa. La televisione sia pubblica che privata, infine, sembra proprio
abbia deciso di non occuparsene.
Non vedo un futuro molto  allegro,  anche se bisogna pensare che nel  momento in  cui  sto
parlando,  la  situazione generale  in  Italia  e nel  mondo non è  certo  tra  le  più  rassicuranti.
Questo non deve certo scoraggiare dei giovani attori o delle giovani attrici che sono divorati da
questa passione, che del resto è insopprimibile; perciò bisogna andare avanti a essere umili,
essere tenaci, ascoltare i consigli che ti provengono dalle persone che hanno avuta un passato
teatrale di un certo livello e se le qualità ci sono veramente, in qualche modo verranno fuori.
Non ho mai creduto ai talenti nascosti e ai geni incompresi. Per cui ai giovani direi coraggio!

Da: F. Poggiali (a cura di), Rossella Falk - La regina del teatro, Bulzoni Editore 2002, pagg. 117-124.
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L’angolo del milanese…

Ciao… vecc trombee.

Denanz del vecc porton paraa de scur
chi va, chi ven, chi spetta
e cicciara sott vos…
On carr con tanti fior, el pret, la Cros
e via per l’ultim viagg.
I amis in sul canton
fann roccol al basell de l’osteria,
el guarden andà via…
Ciao vecc trombee! Su l’uss del ripostili,
taccada a on ciod la muda col berett;
al scur, in d’on canton
el tò borson de pell on poo consciaa
el se stravacca su on mucc de catanaj
stroppai e ciav ingles…
… e scarpasc che se guarda in tra de lor…
poca gloria sul rest del tò sudor…
Ciao vecc trombee…
innamoraa di lus de la mattina,
di serenad, del sô, de la scighera,
di ricamm de la brina,
di stell de giazz sui veder del soree…
vòltes indree: doman l’è primavera
e sott el persegh tutt vestii de rosa
on passer in surbuj
el cercarà i freguj de pan frances
che borlaven de sott al tò scartoss,
le sa minga el baloss
che tì per semper t’hee cambiaa paes…
Nissun ghe l’ha cuntada al tò sorian
che ‘l mogna, el mogna rent a l’uss de cà,
(el so tondin l’è voeuj… in doe l’è andaa?)
Nissun gh’ha ditt che te see andaa lontan…
Nott senza luna, biotta de paur
scur in la cort ma in alt, sui ripianitt,
on bisbili… di vos… se fa el so nomm:
“...galantomm cont i amis… pocch ma sicur…
“...compens ai so vizzi?… 
“...con la povera gent moneda nient…”
“ se proppi proppi, on caliz de quell bon…
“…se sa, anca on quai vizzi,
“chi no ghe n’ha a stò mond?”
L’ultim ciarin che ‘l par ‘na lusiroeula
el giuga a ciar e scur: l’è ‘l mocc impizz
del Peder che l’è dur a ciappà sogn.
Foeura dal so abbain
sul cadreghin de paja
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Ciao… vecchio idraulico.

Davanti al vecchio portone parato a scuro
chi va, chi viene, chi aspetta
e chiacchiera sottovoce…
Un carro con tanti fiori, il prete, la Croce
e via per l’ultimo viaggio.
Gli amici sull’angolo
si radunano al gradino dell’osteria,
lo guardano andar via…
Ciao vecchio idraulico! Sulla porta del ripostiglio,
attaccata a un chiodo, la tuta col berretto;
al buio, in un angolo
il tuo borsone di pelle un po’ conciato
si rovescia su un mucchio di cianfrusaglie
fili di stoppa… e chiavi inglesi…
...e scarpacce che si guardano fra loro…
poca gloria sul resto del tuo sudore…
Ciao vecchio idraulico…
innamorato delle luci della mattina,
delle serenate, del sole, della nebbia,
dei ricami della brina,
delle stelle di ghiaccio sui vetri del solaio…
voltati indietro: domani è primavera
e sotto al pesco tutto vestito di rosa
un passero in subbuglio
cercherà le briciole di pane francese
che cadevano dal tuo cartoccio,
non sa il biricchino
che per sempre hai cambiato paese…
Nessuno glel’ha raccontato al tuo soriano
che miagola, miagola vicino alla porta di casa,
(il suo piattino è vuoto… dove è andato?)
Nessuno gli ha detto che sei andato lontano…
Notte senza luna, nuda di paure
buio nella corte ma in alto, sui pianerottoli,
un bisbigliare… di voci… si fa il suo nome:
“… un galantuomo con gli amici… pochi ma sicuri…
“… compenso ai suoi vizi?…
“… con la povera gente soldi niente…”
“…  se proprio proprio, un calice di vino buono…
“… si sa, anche qualche vizio,
“… chi non ne ha a questo mondo?”
L’ultimo lumicino, che sembra una lucciola
gioca a chiaro e scuro: è il mozzicone acceso
del Pietro, che fatica a prender s onno.
Fuori dal suo abbaino
sul seggiolino impagliato



el ruméga penser che sann de fumm.
“...jer el bagaj l’è andaa sotta la naja;
“ incoeu on amis partii per el foppon
“ e doman?… Sa el Signor… on’altra Cros…”
“Peder!… (ghe dann la vos)… ven a dormì!”
“ Ma sì che sarà mej…”
Sul ripianin desert
come on gran coeur che batte
picchen i gott del lavandin che perd…

Una poesia ricevuta da una conoscente che dopo aver letto un brutto articolo su di un giornale in
cui si storpiava il dialetto milanese e non si parlava bene di certi nostri artigiani, così mi ha
scritto: “… Ho visto come l’importante figura di lavoratore “el trombee” sia stata trattata con
poco rispetto (anche dal punto di vista della grafia milanese). Mi sono ricordata dell’idraulico
che abitava nella stessa casa della ADA LAUZI la quale quand’è morto, gli ha dedicato questa
splendida poesia.” 

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

ROBERTO ZAGO

CINQUE ANNI DOPO

Amici filodrammatici, avrete certamente letto l’ultimo numero della Rivista “Teatro”, quindi già sapete
della serata programmata per Sabato 1° ottobre 2022, per ricordare insieme Roberto.
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    mastica pensieri che sanno di fumo.
    “… ieri il figliolo è andato a militare;
    “ oggi un amico è partito per il cimitero
    “ e domani?… Lo sa Dio… un’altra Croce…”
    “ Pietro! (lo chiamano)… vieni a dormire! “
    “ Ma sì, sarà meglio…”
    Sul pianerottolo deserto
    come un gran cuore che batte
    picchiano le gocce del lavandino che perde...



Per motivi tecnici, la data dell’incontro è spostata da Sabato 1* ottobre a Domenica 2 ottobre.
Quindi, abbiamo il piacere di annunciarvi che

la Compagnia dei Giovani
ha organizzato per

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022
alle ore 21,00

al Teatro “Stella” di Via Pezzotti 53, Milano
una serata speciale per Roberto, ma anche … con Roberto

dal titolo un po’ curioso
 “Una lunga domenica di sette giorni”

Tre oggetti di scena, una corda, un campanello e una lanterna, ci aiuteranno a ritrovare il volto di Roberto,
attraverso la lettura di alcuni brani di sue commedie e il commento che ne farà il Dr. Alessandro Zaccuri,
noto giornalista e affermato scrittore, ma anche attraverso le immagini di alcuni momenti di familiarità
vissuti da Roberto e di suoi allestimenti teatrali. 
Rivedremo Roberto sul suo palcoscenico! E ci sarà anche una sorpresa finale…
Non perdiamo, quindi, questa occasione, perché è Roberto stesso, ancora e sempre lui, che ci invita a
stare insieme, per rivivere il “suo teatro” e ascoltare, nuovamente, le “sue parole”.

Inoltre, prima dell’incontro in teatro, sempre
DOMENICA 2 OTTOBRE 2022

alle ore 20,15
nella Chiesa dei Santi Quattro Evangelisti

 Via Pezzotti 53, Milano
Don Paolo Zago celebrerà una Santa Messa in ricordo di Roberto

Aspettiamo con fiducia gli amici filodrammatici che vorranno condividere questo appuntamento.
Telefonateci o scriveteci, per confermare la vostra presenza: 

(recapiti: 3701351799 – email info@compagniadeigiovani.it)

La Compagnia dei Giovani

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

Peter Brook se ne è andato il 2 luglio scorso
Si è spento qualche giorno fa a Parigi Peter Brook, 97
anni,  uno dei padri,  dei maestri e «idoli» del teatro
contemporaneo.  Un  regista  e  drammaturgo  di  un
genio immenso. 
Un pilastro  e  un punto  di  riferimento per  il  Teatro
contemporaneo,  ha  diretto  oltre  una  trentina  di
spettacoli, una dozzina di opere pubbliche, quasi una
decina  di  film  ed  è  autore  di  testi  di  teatro
imprescindibili e di spettacoli memorabili.
Le  sue  letture  di  Shakespeare,  di  Cechov,  di
Dostoevskij e di molti altri sono di una attrazione e di
una  profondità  unica.  La  sua  è  stata  una  carriera
sterminata e come ha scritto Le Monde, “con lui se ne
va  una  delle  avventure  teatrali  più  importanti  del

9

mailto:info@compagniadeigiovani.it


ventesimo secolo, che ha fatto del Teatro un favoloso strumento di esplorazione dell’animo
umano in tutte le sue dimensioni”.
In particolare le regie di Peter Brook hanno trasformato, nel corso degli ultimi decenni, il modo
di  concepire  Shakespeare  e  il  suo  teatro,  Brook  non  ha,  mai  smesso  di  scandagliare  le
profondità del genio di Stratford. Un dramma di Shakespeare può racchiudere le esperienze di
una vita intera. Il doloroso quanto necessario conflitto fra opposti è alla base dell'opera del
Bardo.  Non c'è  impulso o sentimento umano che nelle  sue opere non sia  stato riflesso e
analizzato da Brook. 
Mi sono indimenticabili le sue riflessioni su "La tempesta", dove la qualità del perdono sembra
trascendere e vivificare ogni possibilità di comprensione.
Non  desidero  parlare  di  lui,  ma,  con  piacere,  ho  rintracciato  alcune  sue  significative
espressioni sul Teatro e lo voglio ricordare attraverso le sue stesse parole. 
Michele
 

«Il regista deve lasciarsi guidare fin dall’inizio da quello che chiamo un “oscuro presentimento”
ossia una certa intuizione, potente ma vaga che indichi il primo contorno, la sorgente, a partire
dalla quale lo spettacolo gli  parli.  Ciò che ha bisogno di  sviluppare maggiormente nel  suo
lavoro,  è  un  senso  di  ascolto.  Giorno  dopo  giorno,  intervenendo,  commettendo  errori  o
guardando ciò che succede in superficie,  deve ascoltare all’interno, i  movimenti segreti  del
processo nascosto. È in nome di questo ascolto che sarà costantemente insoddisfatto, che
continuerà ad accettare e a rifiutare finché improvvisamente il suo orecchio interiore sentirà il
suono che sperava e il suo occhio vedrà la forma che aspettava apparisse. Ciononostante in
superficie  tutte  le  tappe  devono  essere  concrete,  razionali  –  le  questioni  di  visibilità,  di
cadenza, di chiarezza, di articolazione di energia, di musicalità, di varietà, di ritmo, tutto questo
ha bisogno di  essere osservato in mondo strettamente pratico e professionale.  Il  lavoro è
quello  di  un  artigiano  e  non  c’è  spazio  per  la  falsa  mistificazione,  per  i  metodi  magici
contraffatti. Ecco la guida. È ciò che fa che un processo costantemente mutevole non sia un
processo di confusione, ma un processo di crescita. È la chiave. È il  segreto. Come potete
constatare non c’è nessun segreto».

«Ogni forma di teatro ha qualcosa in comune con una visita dal dottore. Uscendo uno dovrebbe
sempre sentirsi  meglio di  quando è entrato.  Ma meglio come? Fisicamente,  spiritualmente,
moralmente?  Penso  dipenda  dal  senso  di  responsabilità  dell’artista  verso  il  pubblico.  Le
persone si sono affidate a te per due ore o più e tu devi dar loro un rispetto che deriva dalla
fiducia in cosa stai facendo. Alla fine di una serata puoi aver incoraggiato ciò che di triviale,
violento o distruttivo c’è in loro. O puoi aiutarli. Per questo dico che un pubblico può essere
commosso, affascinato o – meglio ancora – portato a un silenzio che vibra intorno al teatro»

«[…] osservando come, dal 1971,  ho costantemente lavorato per abbattere tutti  gli  stereotipi
razziali  nell’assegnare  le  parti  non  attraverso  dichiarazioni  di  intenti  ma  nella  pratica
quotidiana, penso che la stessa cosa si applichi alle questioni di genere. Si possono cambiare
le  cose  non  predicandole,  ma  facendole  –  o,  come erano  soliti  dirmi  quando  lavoravo  in
Germania: “Sali sul tuo cavallo”».

«Dire che il teatro è prospero, che sta morendo, che è obsoleto, sono splendide frasi a effetto,
utili per professori o giornalisti. L’unica verità è che il teatro è un’esperienza di vita. Finché è
vivo, è vivo. Fluttua e cambia. Se lavoriamo in questa forma o scriviamo su questo, abbiamo la
responsabilità di non lasciare che la fiamma si spenga».
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«Abbiamo bisogno di molto poco per toccare l’immaginazione e quando giovanissimo andavo a
vedere spettacoli immensi e complicati, per me erano meno convincenti di quello che potevo
fare con il  mio teatrino a  casa,  con mezzi  molto semplici.  Ho imparato da mio padre che
adorava le citazioni che “un niente è già troppo”. Per me l’unica cosa che è vera e che si trova
in tutte le mie messinscene cinematografiche o teatrali è l’immediato».

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

APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Affrontiamo la seconda consonante sibilante 
dentale, cioè la “Z”
La “Z” aspra o sorda
È quella usata per pronunciare il vocabolo “calza” e deriva 
spesso dalla -ti- seguita da vocale del latino classico.  Esempi_ 
pretium = prezzo, tertium = terzo, facetia = facezia.
La lettera “Z” ha suono aspro o sordo nei seguenti casi:
a. Quando è preceduta dalla lettera “L”. Esempi: alzare, sfilza, 

milza. 
ECCEZIONI (“Z” dolce o sonora) = Nei vocaboli elzeviro, belzebù.

b. Quando è lettera iniziale di un vocabolo e la seconda sillaba inizia  con una delle consonanti 
cosiddette “mute”: c, f, p, q, t. Esempi: zinco, zufolo, zampa, zitto, zoccolo, zolfo, zoppo, zattera.

ECCEZIONI (“Z” dolce o sonora) = nei vocaboli zeta, zotico, zaffiro, zefiro, zafferano, 
Zacinto.
c. Quando è seguita dalla vocale “i”, seguita, a sua volta, da un’altra vocale. Esempi: zio, vizio, 
agenzia, ospizio, polizia, silenzio.

ECCEZIONI (“Z” dolce o sonora) = nel vocabolo azienda e in tutti i vocaboli derivati da 
altri vocaboli che seguono la regola della zeta dolce o sonora. Esempio: romanziere che deriva
da romanzo,ecc.
d. Nei vocaboli con terminazioni in -ezza, -ozza, -uzzo. Esempi: grandezza, tinozza, spruzzo, 
carrozza, pozzo, puzzo. 

ECCEZIONI (“Z” dolce o sonora) = nel vocabolo brezza.
e. Nelle desinenze dell’infinito in -azzare. Esempi: cozzare, insozzare, ammazzare, sminuzzare.
f. Nei suffissi in -anza, -enza. Esempi: usanza, presenza, speranza.
g. Nei suffissi in -onzolo. Esempi: ballonzolo, pretonzolo.  
La “Z” dolce o sonora
E’ quella usata per pronunciare il vocabolo zero e deriva spesso dalla -di- seguita da vocale 
del latino classico. Esempi: prandium = pranzo, radius = razzo.
La lettera “Z” ha suono dolce o sonoro nei seguenti casi : 
a. Nei suffissi dei verbi in-izzare. Esempi: coalizzare, organizzare. 

b. Quando è lettera iniziale di un vocabolo ed è seguita da due vocali. Esempi: zaino, zuavo, 
zoologo. 

ECCEZIONI (“Z” aspra o sorda) nel vocabolo zio e suoi derivati che rientrano nella regola
della zeta aspra o sorda, perché presentano la vocale -i- seguita da un’altra vocale.
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c. Quando è lettera iniziale di un vocabolo e la seconda sillaba inizia con una delle consonanti 
cosiddette sonore: b, d, g, l, m, n, r, v. Esempi: zebra, zero, zelante, zenzero, zodiaco, zavorra.

ECCEZIONI (“Z” aspra o sorda) nei vocaboli zanna e zazzera e nel vocabolo zigano, 
perché deriva dal termine caucasico tzigan.
d. Quando è semplice in mezzo a due vocali semplici. Esempi: azoto, ozono, azalea, nazareno, 
Azeglio, Ezechiele.

ECCEZIONI (“Z” aspra o sorda) nel vocabolo nazismo.
La prossima volta affronteremo il tema del rafforzamento, che è un raddoppiamento 
pronunciato, ma non scritto e faremo alcuni appunti su i numeri, i mesi e i giorni.
Buon riposo agostano.

michele faracci

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

PENSIERI SPARSI…

Le due porte, quella stretta e quella larga!
Le nostre compagnie operano al 70-80% all’ombra di un campanile, utilizzando, per la loro
attività, strutture (spazi e teatri) dei nostri oratori e delle nostre parrocchie. 
Ogni settimana buona parte di noi partecipa alla eucaristia domenicale.
Da anni ci sentiamo ripetere racconti e brani sacri, che ci sollecitano suggestioni che vogliono
parlare ai nostri  cuori, brani sacri che spesso ci pervengono non in maniera chiara o, alle
volte, li ascoltiamo con poca attenzione e presenza.
Questo è un Notiziario del  Gatal,  una  Associazione  teatrale  di
ispirazione cristiana e ritengo  sia  cosa  buona  per  i  nostri  cuori
anche  partecipare riflessioni  e  suggestioni  che  la  Parola
sacra ci provoca. 
Qualche  domenica  fa mi sono imbattuto in due porte, una larga e
una  stretta,  che  mi hanno sollecitato alcune riflessioni.  Mi  ha
colpito  la  porta stretta, perché sono sempre stato attratto
dai  risultati  ottenuti con qualche difficoltà. 
A volte mi chiedo, ma quanti saremo (a questo punto cado subito
in  un  peccato  di presunzione)  a  oltrepassarla,  la  porta
stretta? 
In  verità  non importa saperlo,  perché  ciò  che  importa  sono  le
condizioni e l’impegno che ci dobbiamo mettere per attraversarla.
 Ricordo  al  riguardo un passo del cardinal Martini che nel corso
di una sua conferenza definì la morte come un passaggio stretto e
difficoltoso  in  parete, per chi sta scalando un monte, cui segue la
luce viva della vetta.
Nella  vita  sono  tante le  scelte  strette  cui  siamo  chiamati,  con
spirito di sacrificio.
È  più  difficile superare  una  porta  stretta,  perché  ci
obbliga a farci piccoli per passare, direi quasi a ridimensionarci,
ci costringe anche ad una sobrietà di vita, né è il caso di portare
con  sé  troppe  cose, non  ci  passerebbero,  si  deve  lasciar
perdere  il  superfluo. Per  cui,  metaforicamente,  la  porta  stretta
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significa digiuno, spirito di sacrificio, capacità di distacco dalle cose, mentre la porta larga, al
contrario, significa pigrizia e comodità di vita.

Nei racconti evangelici si aprono spesso orizzonti e sorprese impreviste.
 E  una di  queste è  che ad un certo  punto questa  porta  stretta  la  posso trovare chiusa e
nonostante bussi e ribussi la porta resta chiusa. Perché?
 Perché chi vuole entrare ha l’aria di essere di casa con il padrone, di essere convinto di avere
qualche  diritto  all’accesso,  un  diritto  acquisito  con  pratiche,  oserei  dire,  religiose
(partecipazione  alla  eucaristia,  organizzazione  di  raduni  ecclesiali,  atti  di  devozione  o  di
catechesi). 
E perché, nonostante tutto questo, la porta rimane chiusa?
Ed ecco la sorpresa di cui vi ho detto poco fa, che ci fa deviare completamente dal nostro modo
di pensare la religione.
Pensi che la porta resti aperta perché hai fatto qualcosa per Lui?  No.
Lui ti chiede che cosa hai fatto tu per gli altri. Questo Gli sta a cuore e senza questo la porta
resta chiusa.
Non dico che non conti nutrirci del pane della Sua Parola, ma ciò che Gli sta soprattutto a
cuore è  che ci  vuole  operatori  di  giustizia  e  di  pace.  Dobbiamo usare  la  saggezza e  fare
discernimento  nella  vita,  scegliere  di  fare  il  bene,  in  particolare  nel  nostro  campo,  nella
operatività delle nostre compagnie di teatro.
In questi giorni ho sentito in televisione (canale TV2000), una espressione illuminante di un
cardinale, di cui non ricordo il nome, che mi sembra sintetizzi in modo molto chiaro il concetto:
Essere cristiani non significa essere religiosi, significa essere umani.
Si potrebbe dire che la porta è stretta o larga nel senso che il criterio è se siamo o no donne e
uomini più umani.
La preghiera di Abramo per scongiurare la distruzione di Sodoma è un incanto.
Quel suo appassionato contrattare con Lui sui giusti che potrebbero esserci nella città: ce ne
saranno 50, forse 45, forse 40, forse 30, forse 20, forse 10. 
E Lui che ogni volta dice che non distruggerà Sodoma, ci fossero anche solo 10 giusti. 
Che  grande  figura  Abramo,  che  non  si  rassegna  alla  distruzione  di  una  città,  che  non  è
nemmeno la sua per di più.
Quindi?
Dobbiamo essere più umani.

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.

Vice - Termine usato per indicare il sostituto del giornalista, titolare della critica teatrale. Il
“Vice” era di solito un giovane che in qualche modo si allenava nella specialità della critica. Le
note  del  “Vice”  erano  stampate  in  un  corpo  tipografico  più  piccolo  di  quelle  usate  per  il
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“Titolare”. Le note non erano mai firmate: a malapena, siglate. Il Vice era impegnato soprattutto
d’estate in quanto il  Titolare era in ferie.  In certi  casi  trasformato in scudiero del  Titolare:
assisteva all’intero spettacolo e, mentre il Titolare lasciava il teatro per correre al giornale a
stendere la sua recensione, lui restava in sala sino a quando non erano concluse le ultime
chiamate,  per  informare  telefonicamente  il  suo  capo-rubrica  sull’esito  finale  della  serata.
Campo riservato al Vice erano le piccole note dedicate alla memoria di un attore scomparso:
sempre  che,  naturalmente,  il  capo-rubrica  non  avesse  riservato  a  se  stesso  l’onore  del
lacrimoso necrologio. Secondo la tradizione, il Vice doveva essere al corrente dei gusti del suo
“Titolare” in modo da non contrastare con quello che presumibilmente sarebbe stato il suo
giudizio.  Il  Titolare  poteva  sembrare  un  tiranno,  a  volte,  e  il  povero  Vice  il  suo  schiavo
ossequiente. Ma in molti casi, nella storia del giornalismo teatrale, non è stato così: i “Vice”
furono fedelissimi amici del loro capo-rubrica. Come noterete i verbi non sono mai al presente.
Perché?  Perché  il  mestiere  del  critico  teatrale  sta  scomparendo,  purtroppo.  I  direttori  dei
giornali non considerano più l’importanza del lavoro del critico. Oggi si preferisce non dare dei
giudizi, ma semplicemente fare della cronaca. Il critico teatrale, e così pure il “Vice”, ha una
funzione  educativa  per  formare  un  pubblico,  oggi  sempre  più  distratto  da  un  teatro  che
ammicca alla televisione con le sue brutture.  Ovviamente scomparso il  Titolare,  scompare,
oggi,  anche il  “Vice”.  Peccato! E se esistono ancora recensioni fatte e pubblicate su riviste
specializzate, si può constatare che la “memoria” di molti che scrivono è decisamente corta.
Peccato! Non si può sentire in una redazione di un autorevole giornale, un giovane vice che non
sa chi sia stato Tino Carraro, uno dei nostri più grandi attori, oggi sparito dalla memoria di
questi “giovani vice”. Questa mancanza della memoria è davvero pericolosissima. Un popolo
che non ha memoria è preda facile di chi alzando la voce diventa specchietto per le allodole.
Ricordiamoci,  senza la  critica  teatrale,  come potremmo sapere  chi  fu  Eleonora  Duse,  per
esempio!! Alla prossima!

                                                                                               …con un sorriso si continua!!  

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

Laboratorio teatrale GATaL 

15 e 16 ottobre 2022 - Seveso
a cura di Felice Invernici e Nadia Gaffurini

Quest'anno il Gatal vi propone una Seveso diversa. 
Una Seveso in cui non sono necessarie attitudini specifiche, se non un minimo di
coraggio per mettersi in gioco. Una Seveso con al centro un laboratorio nel solco
della  più  classica  tradizione  artigianale,  in  cui  gli  artisti  a  bottega  imparano,
sperimentando e provando nuove soluzioni.
Una Seveso che offre come testo una riduzione teatrale de «Il mago di Oz» di
Frank Baum. Che attraverso il testo scelto vuole lavorare sulla caratterizzazione
del personaggio. Che ti aspetta per condividere e donare pensieri.

Che carattere!
La caratterizzazione dei personaggi
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Si tratterà il genere comico- brillante, attraverso lo studio della figura del
“caratterista”, personaggio fondamentale della commedia. 
Gli incontri si svolgeranno in modalità laboratoriale. 
Sarà data rilevanza, alle esercitazioni sul palco, lasciando anche spazio a
coloro che prediligono il lavoro nascosto “dietro le quinte”, come la regia, i
costumi, il trucco e la scenografia. 
Una  sezione  sarà  dedicata  al  canto,  per  sottolineare  l’importanza
dell’educazione della voce,  sia tramite l’esecuzione canora - per coloro
che, per esigenze  di compagnia,  vorranno cimentarsi non solo con la
“parola detta” ma anche con le annotazioni musicali - sia per coloro che
vorranno provarsi con la musica come mezzo espressivo. 

Programma delle due giornate

Prima   parte      
sabato 15, mattina e primo pomeriggio 

Riunione plenaria
Elementi teorico-pratici.

1) La tradizione attorale italiana:  il  caratterista.  Le due A:  Arlecchino
versus  Amleto,  ovvero,  Commedia  versus  Dramma.  Esemplificazione
attraverso dialoghi interpretati dai partecipanti.

2)La caratterizzazione.
a) Frizzi e lazzi, qualche esempio
b) Trucco e parrucco: l’abito fa il monaco
c) La voce: ritmo e intonazione. Per allenare la voce, si è pensato

di introdurre delle semplici  esercitazioni di canto  tramite il gioco di
gruppo del Circle Song
d) Il corpo: postura e camminata

3)La messinscena.
Come si sceglie un testo. La chiave di lettura. Il progetto.

*  *  *

Seconda parte - 1
Sabato 15, secondo pomeriggio 
Le prove. Sbagliando s’impara.
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Prove,  a  gruppi,  di  alcune  scene de’  «Il  mago di  Oz» nella
versione adattata, in cui si metteranno in pratica le indicazioni
apprese nella prima parte.
Il progetto. La regia.

I gruppi, che si formeranno su base spontanea, lavoreranno
su una scena a piacere, tratta dall’adattamento de’ «Il mago di
Oz», fornito in congruo anticipo ai partecipanti,  in modo tale
che si arrivi preparati e si abbia un’infarinatura generale delle
scene.  Ogni  gruppo,  organizzato  autonomamente  al  proprio
interno,  proverà ad agire sfruttando le indicazioni apprese
nella parte. Ognuno farà quello in cui si sente più versato: chi
reciterà, chi dirigerà, chi si occuperà di trucco e parrucco, chi
suggerirà, chi canterà. In quest’ultimo caso, i cantanti-attori si
uniranno  al  gruppo  che  coordinerà  la  vocal  coach  Nadia
Gaffurini e si prepareranno a parte.

*  *  *

Serata     a     teatro      
Sabato 15, dopo cena

Recitar cantando Brani e canzoni 
sul teatro della durata di 1 ora ca.

con
Felice Invernici, voce recitante 

Nadia Gaffurini, cantante 

Yazan Greselin, tastiere

*  *  *

Seconda     parte     -     2      
Domenica 16, mattina

Le prove. Sbagliando s’impara!

Proseguono le prove, divisi in gruppi, su scene de’ «Il mago di 
Oz»

*  *  *

Terza parte 
Domenica      pomeriggio

Riunioneplenaria
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Chi è di scena?

Ogni gruppo mostrerà il frutto del proprio lavoro. Commenti e 
indicazioni, a cura dei coordinatori degli incontri.

Considerazioni finali e saluti!

*  *  *
Si consiglia un abbigliamento comodo, semplice e non 

impegnativo.

PROGRAMMA SEVESO 2022 – Orari della Due Giorni

A)    sabato 15 ottobre 2022       ore 8:30 -    Ritrovo e registrazione dei partecipanti

                                                    ore 9:30 -     Saluti istituzionali

                                                    ore 9:45 -     Apertura dei lavori e inizio del laboratorio

                                                    ore 12:30 -    Pranzo

                                                    ore 14:30 -    Prosecuzione dei lavori

                                                    ore 19:00 -    Cena

                                                    ore 21:00 -    Serata teatrale

B)    domenica 16 ottobre 2022 - ore 8:00 -    Recita delle Lodi

                                                      ore 9:30 -    Ripresa dei lavori

                                                      ore 12:00 -   Santa Messa

                                                      ore 13:00 -   Pranzo

                                                      ore 14:30 -   Prosecuzione dei lavori

                                                      ore 17:30 -   Chiusura del Convegno

Chi fosse interessato a partecipare può compilare la scheda che
segue e inviarlo a gatalteatro@gmail.com richiedendo i costi di

partecipazione. 
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Scheda di adesione a Seveso (sabato 15 e domenica 16 ottobre
2022)

 
Nome e Cognome: _______________________________
Compagnia: _____________________________________
Affiliato/a Gatal: Inferiore 21 anni:

Presenza sabato e domenica:
Presenza solo sabato: Presenza solo domenica:

In qualità di Partecipante: Uditore:
Oppure gruppo di lavoro di Canto:

Pernottamento - Camera singola:  
Camera doppia:       
Pranzo domenica:

In caso di non pernottamento  
sabato – Pranzo: Cena: Domenica – Pranzo:

NOTE: __________________________________________________
   __________________________________________________
   __________________________________________________

Data: _______________ ________________
Firma



Per chi ama la cultura milanese,   
sul nostro sito     

www.gatalteatro.it
andando sulla voce  “DIALETTO”    

trovate tre capitoli dedicati a:
POESIE   -  PROVERBI   e   PREGHIERE

vengono cambiati mensilmente.

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.

In questo mese non ho ricevuto notizie di spettacoli dai nostri amici Filodrammatici.

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

                                                                                           Ciao…                            

mailto:gatalteatro@gmail.com
http://www.gatalteatro.com/
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