
 “ Ho deciso di essere felice
    perché fa bene alla mia salute ”.

Voltaire

Mariangela Melato si affermò in teatro nel 1969 come interprete dell’Orlando Furioso, diretta da
Luca Ronconi.
“Io faccio in modo che il personaggio da interpretare abbia dei legami con quella che sono io
davvero. Ho un mio metodo abbastanza personale e preciso. Prendo una stesura come fosse
una partitura e divido ogni frase parola per parola. Per un'esigenza mia di attrice ho bisogno di
giustificare emotivamente anche un sospiro. Per cui ogni mio copione ha due sottotesti:  le
parole che dico, e le cose che queste parole mi fanno pensare. Non frase per frase ma parola
per parola (a volte devo ricordarmi un colore). Poi unisco tutto”.
Luca  Ronconi  è  senza  dubbio  il  regista  col  quale  Mariangela  Melato  ha  collaborato  più
frequentemente, tanto che la critica l'ha spesso definita la sua attrice prediletta. Eppure non la
si  può considerare “interprete ronconiana”  nel  senso proprio del  termine,  quanto piuttosto
un'artista che ha saputo fare tesoro della direzione registica, trasformandola in cosa propria.
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Dieci anni senza Mariangela Melato
Mariangela Caterina Melato (Milano, 19 
settembre 1941 – Roma, 11 gennaio 2013) è 
stata una straordinaria attrice italiana sia di 
cinema sia di teatro: a quest'ultimo si dedicò 
nella seconda parte della carriera, diradando
le partecipazioni al cinema.



La lezione ronconiana secondo Mariangela è prima di tutto un modo di approcciarsi al teatro 
con serietà e dedizione in una personale sintesi di lucidità e passione. Lei stessa afferma: 
“Ronconi non spinge nessuno a essere ronconiano. Insegna invece una chiarezza crudele. Sta 
all'interprete riempirla dei propri contenuti. Non m'interessano gli stili, non m'interessa il 
mestiere. La cosiddetta disinvoltura degli attori mi irrita. Detesto quelli che entrano in 
palcoscenico, così come in una stanza, in una riunione, in un gruppo di amici o conoscenti, con 
la tipica aria sciolta e vincente. Meglio mantenere una freschezza pensante. Se fossi chiamata 
a insegnare in una scuola [...] è proprio questo che vorrei dire ai ragazzi. Non ho formule o 
ricette per arrivare al cuore del pubblico”.
L’assoluta dedizione con cui la Melato ha affrontato non tanto una professione bensì una vita 
da attrice, che non l’ha resa popolare ma l’ha piuttosto messa dalla parte del pubblico, la si 
evince dalle sue stesse parole: “E se devo dirla tutta, mi do anche un merito: lavoro con 
onestà. Non prometto cose che non so fare e il pubblico sente che non imbroglio, che non mi 
risparmio mai, che lo spettacolo lo faccio sempre al massimo. [...] Diciamo la verità, oggi gli 
spettatori sono imbruttiti da spettacoli banali, idioti, fatti senza rispetto per la professionalità, 
per le cose fatte bene e la dignità di chi le vede. Non è vero che io amo solo lavori sofisticati, 
difficili. Al contrario, credo nella possibilità di alzare il livello culturale del pubblico senza 
essere complicati o cervellotici. [...] Facessero così altri colleghi invece di cercare solo il 
consenso immediato, il mondo dello spettacolo in Italia sarebbe diverso. Basterebbe che gli 
altri imparassero una cosa: arrivare in fretta non serve, l'importante è durare”.
Che Mariangela Melato avesse una vocazione per il mestiere dell'attrice, si sa ed è stato detto 
più volte. Tuttavia, come lei stessa ha dichiarato: “è tutta una difficoltà: il personaggio, la 
grandezza del ruolo, i cambiamenti, la vocalità, reggere a una tensione così forte, tirar fuori 
tutto quello che chi interpreta deve tirar fuori, recitare in versi... C'è solo l'imbarazzo della 
scelta… a volte m'incupisco, altre volte mi sento col cuore a pezzi, altre ancora sono inquieta. 
Ma soprattutto i primi mesi di rappresentazione, poi subentra un po' di abitudine, me ne 
distacco e riprendo solo la sera, allora mi salvo e sento una specie di liberazione, perché 
anche per me, che non sono proprio serena, è impensabile vivere sempre in questo modo”. 
E ancora: “Il teatro è per me una grande salvezza. Mi fa sempre stare bene, a galla, anche in 
acque strane, profonde. Mi ha permesso di non andare mai dall'analista. Non sarei una 
persona decente se non fossi un'attrice decente”.
Grazie, Mariangela!

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

editoriale

Dall’EPIFANIA al nuovo anno
di michele faracci

Quando mi leggerete, Natale sarà già passato e forse anche il Capodanno, ma non ancora,
almeno lo spero, l’ultima delle solennità del tempo di Natale, l’Epifania.  
Mi  è  simpatica  l’Epifania,  perché  è  una  storia  ricca  di  simbolismi,  preziose  occasioni  per
immaginare e riflettere e l’Epifania è una Festa che cade all’inizio di ogni anno, quando l’anno è
ancora un bambino di sei giorni, appena nato.
Mi piace pensarla come a una festa di augurio, per tutto il nuovo anno, una festa che ha al
centro una stella, che può apparire nei cieli, anche i più lontani.
L’Epifania è un problema di occhi. 
La storia dei Magi dice: Abbiamo visto sorgere una stella!
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Arrivavano da Oriente, da un mondo lontano, misterioso, da terre sconosciute e là avevano
visto sorgere una stella.

Le stelle sono sparse per tutti i cieli, anche i più lontani,
tra religioni, culture, e paesi diversi.
E a questo punto mi viene a cadere un mito: lontano va
inteso  in  senso  morale,  non certo  fisico,  non  vuol  dire
senza stelle e ho la convinzione che stelle, per il cammino
degli altri, potremmo essere anche noi!  
Che bello! I cieli ricoperti di stelle e sulla terra uomini e
donne…in cammino, insieme.
In  verità,  facciamo  fatica  a  camminare  insieme,  a
sostenere,  a  dare  speranza,  a  incoraggiare  lungo  il
cammino della vita, siamo quelli della linea di arrivo, noi e
gli altri esistiamo se attraversiamo un traguardo.
I luoghi attraversati dalle stelle sono anche i nostri cuori,
quando  avvertono  come  dei  segnali  e  sentiamo  che
dobbiamo  fare  delle  scelte  e  metterci  in  cammino  per
realizzarle.

Ecco allora l’amico che, con una certa ironia ci dice; Ma sai che sei strano, sei un ingenuo,
povero illuso, un esaltato, tu credi a queste sensazioni, credi che un barlume di luce, una stella
possa illuminare i tuoi sogni, le attese del tuo cuore?
Andiamo piano a cancellare i sogni, perché corriamo il rischio di cancellare le stelle che sono
venute a trovarli,  con il rischio di spegnere la nostra immaginazione, che è uno strumento
straordinario per dar vita alla creatività che è sopita in ognuno di noi, sottomessa a limitazioni
che ci siamo auto imposte.   
Certo non è facile seguire le stelle che attraversano la nostra vita. Alle volte sembra di non
vederle, come è capitato anche ai Magi.
I Magi però ci invitano ad essere fedeli alle nostre intuizioni, anche quando ci sembra di essere
nel buio, perché la stella ricompare sempre, ricompare quando non dai ascolto a chi legge libri,
immobile, non in cammino con te, a chi dà indicazioni senza essere il primo a seguirle.
Abbi fede, amico, la stella ricompare, quando hai occhi capaci di approfondire le cose nascoste
che ti  suggerisce il  tuo cuore.  E anche questo ci insegnano i  Magi,  a non scoraggiarci nel
nostro cammino e a non fermarci.
È normale che ci siano giorni nella vita in cui sembra che ci manchi aria e luce. 
È un momento, perché se la fiducia e la speranza non ci mancano, la stella riappare.
Ora  immaginiamo  i  re  Magi,  alla  fine  del  loro  cammino,  davanti  a  quella  umile  casa  a
Betlemme?
L’amico direbbe, con la solita ironia: Ecco gli uomini dei sogni, quelli delle stelle. 
Adorano un bambino!! 
Ma l’amico ha occhi che non vedono.
I Magi no, i loro occhi hanno visto Lui in quel Bambino.
Cari amici, lettori del Notiziario, Vi auguro, per tutto il nuovo anno, di considerare la vostra vita
con gli occhi dei Magi. 
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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 .

Provate…  andate a vedere… e  ci  ritornerete!

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

IN  SCIMA  A  ON  MONT

In scima a on mont de quatter mila e passa,
drizz, impalaa, colla picozza in man,
la corda in vita, l’aria de bardassa*,
guardi, da l’alt in bass, giò vers el pian,
i rocc, el giazz, el voeuj che hoo superaa;
me senti fort e san, tutt soddisfaa.

Eppur… eppur… cos’hoo portaa fin chi?
Quattr’oss che quatter mùscol ten insemma,
el sangu di venn che polsen de no dì,
on coeur che per nagott subit el tremma,
on corp che se ghe dàssen on spinton
l’andariss fina in fond a tomborlon*!

Ma in de sto corp gh’è denter on quajicoss
che le fa on tocchellin de l’univers;
ona freguja*, ma con quij quattr’oss
gh’è on’anima che pensa e che attravers
a quell che vedi intorna chì chinscì,
la medita, e la cerca de capì.

A guardà in gir vedi on’immensitaa
de scimm e de montagn e de giazzee;
on mond splendent ch’el par inanimaa
l’è quell che gh’è distes sotta i mè pee:
el giazz l’è giazz, i sass hinn domà* sass,
appenna bon de rotolà giò in bass.

Eppur… se guardi ben com’è ch’hinn faa,
se cerchi de capì tutta la storia
de come giazz e rocc se sien formaa,
diventi mutt, me gira la zuccoria*,
e resti a bocca averta del stupor:
ghe vedi dent la sigla del Creator!

Una poesia di GRAZIANO PASTORI  (1904 – 1969)

Nato a Milano da genitori  lombardi,  era l’ultimo di  otto fratelli  .   Si  diplomò ragioniere ed entrò poco dopo alla  Banca
Commerciale Italiana, a Milano.  Dopo la guerra divenne funzionario e poi direttore di un’agenzia.  Ha sempre amato la
poesia,  sia italiana sia dialettale. Ebbe la soddisfazione di ricevere diversi premi in concorsi di poesia dialettale fra cui il
premio di “Spiritualità alpina per la poesia” e anche il 1° premio Carlo Porta per “L’omett di veder” che gli valse la corona
d’alloro e la targa d’oro con l’effige del massimo poeta meneghino. Fu anche insignito dell’onorificenza dell’Ordine del Cardo.
È l’ultima poesia scritta dall’autore (settembre 1967) con evidente riferimento a una salita fatta in gioventù. La montagna come
spesso  nelle sue poesie, è spunto per la nota religiosa.

 Alcuni chiarimenti del testo:  ( * )

...bardassa..  ragazzo:  monello,  discolo  ...tomborlon…  ruzzolone  ...freguja…  bricciola  ...domà…  soltanto,
solamente ...zuccoria… cicoria -romp la – rompere la testa.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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IN  CIMA  A  UN  MONTE

In cima ad un monte di quattromila e più
diritto, rigido, con la picozza in mano,
la corda in vita, l’aria di ragazzo discolo,
guardo, dall’alto in basso, giù verso il piano,
le rocce, il ghiaccio, il vuoto che ho superato;
mi sento forte e sano, tutto soddisfatto.

Eppure… eppure… che cosa ho portato sin qui?
Quattro ossa che quattro muscoli tengono insieme,
il sangue delle vene che pulsano all’impazzata,
un cuore che per nulla subito trema,
un corpo che se ricevesse uno spintone
andrebbe sino in fondo a ruzzoloni!

Ma in questo corpo vi è dentro qualche cosa
che lo rende un pezzettino di universo;
una briciola, ma con quelle quattro ossa
vi è un’anima che pensa e che attraverso
quello che vedo qui intorno,
medita e cerca di capire.

A guardare in giro vedo una immensità
di cime, di montagne e di ghiacciai;
un mondo splendente che sembra inanimato
è quello che è disteso sotto i miei piedi:
il ghiaccio è ghiaccio, i sassi sono solo sassi,
appena buoni da rotolare giù in basso.

Eppure… se guardo bene come sono fatti,
se cerco di capire tutta la storia
di come ghiaccio e rocce si sono formati,
divento muto, mi gira la testa,
e resto a bocca aperta per lo stupore:
e ci vedo dentro la sigla del Creatore!    



APPUNTI DI DIZIONE
a cura di Michele Faracci

Le parole ritmo e tempo occupano un posto di rilievo nella
comunicazione teatrale, perché danno senso e significato al
corpo e all’immagine, al movimento e al suono e permettono
così al teatro, in cui si fa largo uso di questi mezzi espressivi,
di essere capito.
Rappresentano  una  specie  di  partitura  ritmica,  in  cui  un
gesto,  un  insieme  di  parole  o  una  musica  acquistano  un
senso  in  quanto  manifestano  motivazioni,  emozioni  e

sentimenti nascosti che l’interprete ha scoperto in sé e trasformato in una forma espressiva
comprensibile al pubblico.
Come potrà essere espresso, ad esempio, un sentimento di allegria?
Con  un  ritmo  veloce  e  intenso,  con  movimenti  rapidi  e  leggeri  e  allo  stesso  modo  sarà
caratterizzato il linguaggio verbale che accompagna il tutto.
Ma quando e come si può rivestire un sentimento di un ritmo adatto a ciò che si sente? 
Dobbiamo  prendere  in  esame  il  momento  in  cui  lo  stato  emozionale  si  verifica,  cioè  il
verificarsi dei cosiddetti ritmi naturali: il battito del cuore e l’andamento della respirazione di
chi interpreta.  
E qui entriamo nel “personale” di ciascuno quando si trova sul palcoscenico, su cosa pensa
quando compie una determinata azione, anche quando ad esempio cammina o è fermo in una
postura.
Per quanto riguarda il tempo di una parola non è facilmente definibile, perché dipende dalla
sensibilità individuale e dalla musicalità dell’interprete.
Da tener presente che sono le vocali che danno musicalità alle parole. 
È possibile avere il testo più bello, e un interprete tra i più bravi, ma se non recuperiamo i
ritmi, quello interno del personaggio e quello della scena di insieme, tutto si vanifica.
L’appoggio della voce su una parola,  anziché su un’altra può modificare il  significato della
parola stessa e il senso di tutta la recitazione, ad esempio.
Le pause poi rappresentano un momento molto delicato della recitazione.
Bisogna capire bene se, dove e quanto lungamente va inserita una pausa.
Ogni recitazione fa ricorso normalmente a un certo numero di pause, che contribuiscono a
stabilire il ritmo della recitazione, perché strutturano e tonificano l’enunciazione delle battute
E le pause da cosa sono motivate?
Ci possono essere motivi psicologici della trama, oppure devono costituire punti di rottura che
accrescono la  tensione e  preparano un effetto  particolare,  oppure ancora  c’è  la  necessità
d’inserire  un vuoto,  voluto  per  una riflessione  o  per  esprimere  un momento  di  gioia  o  di
sconforto.
È da sperimentare poi il momento migliore in cui prendere i fiati nel corso di una recitazione o
di un monologo.
Invece per una migliore musicalità interiore, ci possiamo rivolgere, durante le prove, al dialetto
di ognuno, non importa se sono poco comprensibili tra loro. 
Il dialetto porta intimità, sapore e…musicalità al linguaggio.
Dovremo curare inoltre alcuni elementi di base della narrazione teatrale tra cui le attitudini
stesse degli  interpreti,  con prove di  recitazione applicate ad un racconto,  una poesia,  una
preghiera, anche con uno scioglilingua, tutto nei dialetti degli interpreti. 
Così la parola scorrerà con maggiore fluidità ed espressione.
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Al  riguardo  una  riflessione  di  Nelson  Mandela:  “Parlare  a  qualcuno  in  una  lingua  che
comprende  significa  raggiungere  il  suo  cervello,  parlargli  nel  suo  dialetto  significa
raggiungere il suo cuore”. 
Buona lettura!

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

TRAVAGLIATO – la capitale dei dialetti

I  dialetti  si  esprimono,  con  espressioni  dolci  o  aspre,  che  trasmettono  intimità,  sapore,
umorismo e… musicalità al linguaggio spontaneo che si parla in ogni territorio e hanno il pregio
di farlo sentire partecipe importante della storia.
È  solo  la  lingua  che  fa  eguali.  Eguale  è  chi  sa  esprimersi  e  nello  stesso  tempo  intende
l’espressione altrui. (una bella definizione di cui non conosco l’autore!).
Con il termine lingue intendo tutti i dialetti che ci sono nella nostra bella penisola, plasmati nei
secoli  dalle  varie  dominazioni  subite.  Diversi  termini  lombardi  derivano,  ad  esempio,  dal
longobardo e più di un termine emiliano è un retaggio francese.
I  dialetti  rappresentano le nostre radici,  la nostra carta di identità e possiedono una forza
descrittiva genuina che ha origine dalla loro veridicità,  sono la modalità con cui  meglio si
esprimono valori, sentimenti, culture, con cui possiamo ripercorrere i cammini delle nostre
memorie.
Frequente caratteristica dei dialetti poi è che alle persone affibbiano simpatici soprannomi che
le accompagnano per tutta la vita.

Inoltre  non  è  forse  vero  che  per  accompagnare  le  nostre  sensazioni  spesso  si  ricorre  a
espressioni dialettali? Ne abbiamo una prova noi,  quando sul palcoscenico ci resta difficile
esprimere  un  sentimento  con  particolare  forza,  ricorriamo  allora  al  dialetto  e  l’effetto  è
raggiunto.   
I dialetti sono come un abito su misura con fatti, luoghi, episodi, persone, identità precise, ma
soprattutto  con  una  anima.  Sono  un  fare  memoria,  di  volti  ed  espressioni,  conservati
gelosamente nel cuore. 
Dopo questo cappello introduttivo, segue il perché della titolazione: TRAVAGLIATO, la capitale
dei dialetti.
Travagliato,  una cittadina del bresciano, ogni anno si trasforma nella capitale italiana della
commedia dialettale, grazie all’opera appassionata del direttore artistico Maria Teresa Scalvini
e di un gruppo di attivi collaboratori che organizzano nel teatro comunale Micheletti il festival
nazionale “Leonessa d’Oro”, ospitando compagnie dialettali dal Trentino alla Sicilia.
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 La Leonessa d’Oro 2022 è stata vinta dalla “Associazione Culturale Skenè” di Marsala
(Trapani).

 La seconda piazza è stata appannaggio degli “Amici del Teatro” di Pianiga (Venezia).
 Al  terzo posto  si  è  classificata  la  compagnia  del  Gatal  “Il  Socco  e  la  Maschera”  di

Segrate (Milano)

Quest’anno,  dal  4  marzo  al  20  maggio  2023,  sul  palcoscenico  del  Teatro  Micheletti  di
Travagliato  si  alterneranno  ben  10  gruppi  teatrali  amatoriali  provenienti  dalle  province  di
Trapani,  Arezzo,  Padova,  Trento,  Perugia,  Vicenza,  Verona,  Brescia,  cui  vanno aggiunte due
compagnie del Gatal: la compagnia IL SIPARIETTO di Casalpusterlengo  (Lodi)  e la compagnia
I CATANAIJ di Senago (Milano).
Che bella Rassegna!  Ad ogni rappresentazione una lingua diversa, diversa anche dalla lingua
italiana. Il Consiglio d’Europa le ha definite “lingue regionali”, cioè parlate in una certa area, che
non corrisponde alla intera nazione e neppure spesso rientra nei limiti di una regione.
Va precisato che i dialetti italiani e la lingua nazionale sono sullo stesso piano, entrambi hanno
avuto la stessa nobile origine, cioè il latino e non è vero che i dialetti sono da considerare
modificazioni o corruzioni dell’italiano, sono piuttosto lingue sorelle della lingua italiana.
A Travagliato ogni anno si percorre tutta la penisola, dalla Sicilia al Trentino. 
Grazie alla appassionata costanza di Maria Teresa Scalvini e degli amici di Travagliato!

michele faracci

CONVENZIONI TEATRI

Di norma,  fatte salve particolari  modalità  dettate dai  teatri  stessi,  che vi  segnaleremo,
l’utilizzo delle condizioni di sconto concordate può essere fatto presentando all’ingresso la
Tessera nominativa di affiliazione emessa dal Gatal valida per l’anno corrente. 
Le riduzioni NON sono estendibili ad accompagnatori, ma valgono solo per l’intestatario
della tessera. 

Eventuali  aggiornamenti  o
promozioni  di  iniziative  speciali
(per  bambini,  scuole,  ecc.)  o  in
occasione di eventi particolari,  vi
saranno  di  volta  in  volta
comunicati.
Di seguito, l’elenco di teatri e sale
che  praticano  condizioni
particolari  per  gli  affiliati  Gatal
con  rimando,  in  automatico,  alle
relative programmazioni in vigore
per la stagione 2022-2023.

Frequentare  il  Teatro
professionistico  è  una  forma  di
addestramento  e  formazione

personale molto valida, di cui i filodrammatici hanno bisogno.
Roberto  Zago  diceva  spesso:  “non  è  peccato  se  copiamo!  Poi,  la  nostra  passione,
immaginazione e sensibilità elaborerà, trasformerà e svilupperà ciò che abbiamo visto e
sentito, facendolo diventare nuovo e diverso, facendolo diventare … nostro.
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Eventuali  informazioni  o  chiarimenti  riguardo l’argomento CONVENZIONI  devono essere
richieste sempre a  gatalteatro@gmail.com, cui  sono affidati  i  contatti  e i  rapporti  con i
teatri convenzionati.  

 TEATRI CONVENZIONATI 

 TEATRO S. BABILA   - C.so Venezia, 2/A - Milano
Abbonamenti a 8 spettacoli = Euro 80
Biglietti: Cral /gruppi (Gatal, ecc.) = Euro 15
Per la programmazione clicca quì

 TEATRO OSCAR   - Via Lattanzio, 58/A - Milano
Biglietti = Euro 12
Per la programmazione clicca quì

 TEATRO STELLA   - Via Giovanni Pezzotti, 53 - Milano
Biglietti = Euro 10
Per la programmazione clicca quì

 TEATRO LEONARDO   – Via Andrea Ampere, 1 Milano
Biglietti = Euro 15 + prevend.
Per info = tel. 02/86454545
Per la programmazione clicca quì

 TEATRO LITTA   – C.so Magenta, 24 - Milano
Biglietti = Euro 15 + prevend.
Per info = tel. 02/86454545
Per la programmazione clicca quì

 TEATRO CARCANO   – C.so di Porta Romana,63 – Milano
Biglietti = Euro 19
Per la programmazione clicca quì

 TEATRO ELFO PUCCINI   – C.so Buenos Aires, 33 - Milano
Abbonamento personale 3 titoli a scelta = Euro 39
Abbonamento personale 5 titoli a scelta = Euro 65
Carnet promozione 5 ingressi, per tutti i titoli della stagione = Euro 72,50
Da concordare, c/o Ufficio Promozione (tel.02/00660631)
Per la programmazione clicca quì

 TEATRO MENOTTI   – Via Ciro Menotti, 11 - Milano
Biglietti = Euro 11,50
Con prenotazione obbligatoria: tel. 02/36592538
Per la programmazione clicca quì
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https://www.teatrosanbabilamilano.it/biglietti-teatro-san-babila-milano/
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           Raffaele Moschella
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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 2022 – 2023  

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

il GATaL non ha alcuna responsabilità.

8  Gennaio 2023  ore 15,00 Sala Argentia – Via Matteotti 30 – Gorgonzola (MI)
Sòo  propi  malaa  da “Il malato immaginario”  di Moliere
Compagnia I  BATAC  D’INSAC  di Inzago  (MI) – Per informazioni 02.95 30 06 16

13 gennaio 2023 ore 20,45 Chiesa San Pio X – Via Marconi 129 – Cinisello Balsamo – INGRESSO LIBERO
DIALOGHI DI PACE – Nessuno può salvarsi da solo – Ripartire dal Covid-19 per un sentiro di pace.
Il messaggio di Papa Francesco per la 56° Giornata Mondiale della Pace. Dialogo a più voci con musica.
>>>Apertura Dialoghi di Pace ambrosiani 2023 presente l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini<<

14 gennaio 2023  ore 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
TOM, DICK & HARRY  di R. Cooney
Compagnia INSTABILE  MONTESIRO di Montesiro – Per informazioni Tel 0362.54 63 97

14 gennaio  2023 ore 20,45 Cine-Teatro “Padre Giacomo Martegani” – Via Alberti 6 – CAIRATE (VA)
Salam e Champagne insèma fan dagn   di A. Zucchini  tradotta da G. Trabattoni
Compagnia Teatrale SAN GIOVANNI  BOSCO di Seregno  (MB) – Per informazioni 338.20 21 372

14 gennaio 2023 ore 21,00 Sala della Comunità- Via don Carlo Colombo – Lomagna (Lecco)
Ul Paradis di Ciaparatt  di Bruno Montrasio
Compagnia IMPARA L’ARTE di Monza  -  Per informazioni 349.69 64 071
 
15 gennaio 2023 ore 16,30 Auditoriom Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Pomeriggio al Café-Chantant  Canzoni anni ‘20 e’30 e arie operette   INGRESSO LIBERO
Compagnia PROSOPERA e GLI ADULTI  - Per informazioni 334.33 20 184

11

mailto:pietro.callegaro@fastwebnet.it


15 gennaio 2023  ore 15,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
CENERENTOLA Fiaba Musicale  di Fabio Russi
Compagnia CUORI CON LE ALI di Milano – Per informazioni Tel 0362.54 63 97

21 gennaio 2023 ore 21,00 Cinema Teatro San Pio – Piazza Conciliazione 2 – UBOLDO (VA)
PICCOLE DONNE. Storia delle sorelle March – Lavoro di Gruppo
Gruppo Teatrale KAIRÒS di Cairate – Per informazioni 347.09 02 053

21 gennaio 2023 ore 21,00 Teatro IDEAL – Via Volta 2 – VAREDO (MB)
ALADIN – Il Musical  di Stefano d’Orazio
Compagnia CRAZY  DREAMERS di Caronno Pertusella – Per informazioni 349.81 93 950

21 gennaio 2023 ore 21 e 22 gennaio 2023 ore 15 Teatro Oratorio – via Airaghi 21 -  Vighignolo
L’usel del Marescial  di Loredana Cont
Compagnia Teatrale di VIGHIGNOLO – Per informazioni 338.38 79 147
 
21 gennaio 2022 ore 21,00 - SPAZIO SFERA – Via Carabinieri Caduti 1 – BUSSERO
GIOBBE  Storia di un uomo semplice  Adattamento di Francesco Nicolini
Compagnia GRUPPO TEATRO di Bussero  -  Per informazioni 335.60 03 031

21 gennaio 2023  ore 21,00 Cine Teatro PICCOLO – Vicolo Oratorio 7 – LESMO (MB)
TOM, DICK e HARRY  di Ray e Michael Cooney
Compagnia INSTABILE Montesiro di Besana Brianza (MB) Per informazioni 335.834 51 82 – 335.652 21 99

22 gennaio 2023 ore 16,00 Parrocchia S. Curato D’Ars – Via Giambellino 127 – Milano
Vergognosamente felici  di Mario Pozzoli
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco   - Per informazioni 334.33 20 184

22 gennaio 2023 ore 16,30 Basilica Santi Siro e Materno – P.za Conciliazione - DESIO – INGRESSO LIBERO
DIALOGHI DI PACE – Nessuno può salvarsi da solo – Ripartire dal Covid-19 per un sentiro di pace.
Il messaggio di Papa Francesco per la 56° Giornata Mondiale della Pace. Dialogo a più voci con musica.

26 gennaio 2023 ore 21,00 Chiesa Santi Protaso e Gervaso – P.za della Chiesa 1 Gorgonzola – INGRESSO LIBERO
DIALOGHI DI PACE – Nessuno può salvarsi da solo – Ripartire dal Covid-19 per un sentiro di pace.
Il messaggio di Papa Francesco per la 56° Giornata Mondiale della Pace. Dialogo a più voci con musica.

28 gennaio 2023 ora 21,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
Occio Ada, Varda Ida  di Tosi
Compagnia Teatrale AMBROSIANA di Cinisello Balsamo – Per informazioni 0362-.54 63 97

28 gennaio 2023  ore 21,00 Cine Teatro PICCOLO – Vicolo Oratorio 7 – LESMO (MB)
IL DIO DELLA CARNEFICINA di Yasmina Reza
Compagnia MASKERE di Opera (MI) e Gruppo Teatro TEMPO di Carugate - Per informazioni 335.834 51 82 

29 gennaio 2023 ore 15 Teatro Oratorio – Via Airaghi 21 -  Vighignolo
L’usel del Marescial  di Loredana Cont
Compagnia Teatrale di VIGHIGNOLO – Per informazioni 338.38 79 147
 
29 gennaio 2023  ore 15,00 Centro don V. Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
ARLECCHINO Malato d’amore  Spettacolo di burattini
Compagnia I BURATTINI di Daniele Cortesi di Bergamo – Per informazioni Tel 0362.54 63 97
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29 gennaio 2023 ore 16,00 Auditorium Fagnana – Via Tiziano 7 – Buccinasco (MI)
Fantasia e… donn  di Maria Grazia Mariniello
Compagnia DEGLI INSTABILI di Milano - Per informazioni 0362-.54 63 97 

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

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

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

Un pensiero alla fine di questo Notiziario…

“  nella logica del tempo, qualsiasi cosa passerÈ à
 Anche se non ne cogli il senso
 Un giorno il senso arriverà
 Ed  una regola del mondoè
 Chi amore ha dato amore avrà
 In questo tempo senza tempo
 Che noi chiamiamo eternit ...”à
     ( 2.11.2022  - Renato Zero)

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  

                                                                                           Ciao…                            
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