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“ Non è più ricco colui che possiede di più,
ma colui che necessita di meno ”.
frase Buddista

PERCHÉ
C'era una volta il punto interrogativo, un grande curiosone con un
solo ricciolone, che faceva domande a tuttte le persone, e se la
risposta non era quella giusta, sventolava il suo ricciolo come una
frusta. Agli esami fu messo in fondo a un problema così complicato
che nessuno trovò il risultato. Il poveretto, che di cuore non era
cattivo, diventò per il rimorso un punto interrogativo.
“Se non diventerete come i bambini...”:questa frase evangelica non vale solo per il regno dei
cieli, ma anche per la nostra esistenza terrena. Qualche volta è necessario ritrovare lo stupore
dell'infanzia, con gli occhi spalancati per la meraviglia e con l'instancabile fiorire delle
domande. Abbiamo, così, voluto ricorrere a quello straordinario compagno di viaggio dei
bambini che è stato Gianni Rodari (1920-1980), con questo elogio del punto di domanda, il
segno grafico più tipico di chi si apre alla vita. Ne sanno qualcosa i genitori e gli educatori con
gli insaziabili “perchè?” dei loro ragazzi. Eppure è innegabile quanto scriveva il romanziere
francese Honoré de Balzac: “La chiave di tutte le scienze è indiscutibilmente il punto di
domanda., Dobbiamo la maggior parte delle grandi scoperte al Come?, e la saggezza della
vita consiste forse nel chiedersi a qualunque proposito, Perchè?”. Parole sacrosante, queste, per
molti adulti di oggi, incapaci di interrogarsi sul senso del loro comportamento, del loro agire e
parlare e alla fine, della loro stessa vita, col risultato di avere atteggiamenti insipienti e
un'esistenza vuota e insensata. Non per nulla la pubblicità ama l'esclamativo che non è però,
quello di cui parla Rodari, segno di vergogna per la complessità del mistero che ci circonda, ma
solo esperesione di imperio, di dominio, di sicumera e di conformismo.
del Cardinal. Gianfranco Ravasi (da Avvenire del 15 Marzo 2011)
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L’angolo del milanese…
La nascita del primm mas'c del cont
Pompee Litta nevod dell'eccellentissem
sur Duca

Vision

La nascita del primo maschio del conte
Pompeo Litta nipote dell'eccellentissimo
signor Duca

Visione

Che sogn, che sogn d'Egitt! Che sogn del Lella!
Vision, vosion real, patenta e vera;
s'è faa dent in del ciel ona scorlera
e hoo vist on bott sta pocca bagatella!

Che sogno, che sogno d'Egitto! Che sogno del Lella!
Visione, visione reale, patente e vera (la mia);
s'è fatta dentro nel cielo una smagliatura
e ho visto nientemeno che questa poca bagatella!

On salon longh on mii tutt d'or massizz,
on bell trono in del mezz de diamant,
con su madamm Luzzina in guard'infant,
diademma, toppè, scuffion de pizz.

Un salone lungo un miglio tutto d'oro massiccio,
nel mezzo un bel trono di diamanti,
con su madama Lucina in guardinfante,
diadema, toupé, cuffione di pizzo.

La gh'eva el scettro in man, del pè on pavon,
de fianch de zà e de là do fil piegaa
de taborè d'argent, con su settaa
Dej e Deess, vestii a la gran façon.
…....................................................

Aveva lo scettro in mano, ai piedi un pavone,
di fianco di qua e di là due file piegate
di sgabelli d'argento, con su seduti
Dei e Dee, vestiti in pompa magna.
…......................................................

Il 5 settembre 1819 nasceva Antonio Marco Alfonso Litta e in quell'occasione fu stampata una raccolta di versi dal titolo
Applausi poetici all'eccellentissima famiglia Litta Visconti Arerse nella faustissima occasaione del neonato Antonio Marco
Alfonso. ; nella raccolta erano comprese anche queste quartine portiane che, quindi, sono del settembre dello stesso anno.

CONVENZIONI TEATRALI CON LA TESSERA G.A.T.a.L. 2018-2019
SALA FONTANA – via Boltraffio, 21 – Milano tel, 02.69015733 (resp.Martina Parenti)
stampa.fontana@elsinor.net (tel.02.69015733)
Prosa – biglietto singolo: € 14+1 (anziché 19 +1). Per under 14 e over 65 : € 9,50 +1
TEATRO SAN GIUSEPPE – Via Redi 21 – Milano - Biglietto ridotto
TEATRO SILVESTRIANUM – Via Maffei,29 – Milano – Tel.02.5455615
www.teatrosilvestrianum.it
Costo biglietto: € 10 (anziché 15)
TEATRO STELLA – Via Pezzotti, 53 – Milano - tel.02.8464710 - Biglietto ridotto
TEATRO SANT’ANDREA – Via Crema 22 – Milano - Biglietto ridotto
TIEFFE TEATRO MENOTTI – Via Ciro Menotti 11 – Milano Tel. 02.36592544 –
promozione@tieffeteatro.it www.tieffeteatro.it
Convenzione per Tesserati GATaL: Biglietto di ingresso singolo € 19,50 (anziché 29,50)
Per gruppi di almeno 10 persone: € 16,50 cad. /e fino a 50 persone: € 12,50
convenzioni@teatromenotti.org (sig.Cristina Enea – 0236592538 .cell 3290112288)
TEATRO OUT OFF Via Mac Mahon, 16 - Uffici Via Principe Eugenio, 22 – 20155 Milano
Tel. 02.34532140 Fax 02.34532105 - info@teatrooutoff.it - www.teatrooutoff.it
Costo biglietto € 10 (anziché 18 ) per tutti gli spettacoli,
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A. T. I. R. TEATRO RINGHIERA Via Boifava 14/c – 20142 Milano Tel.02.58325578
www.atirteatroringhiera.it"
Il Teatro Ringhiera resterà chiuso tutta la stagione per lavori di ristrutturazione
TEATRO SAN BABILA Corso Porta Venezia 2/A – Milano
Biglietteria Tel. 02. 798010 Uffici Tel.02.76341384
gruppi@teatrosanbabilamilano.it - www.teatrosanbabilamilano.it
Costo del biglietto : € 20 (anziché € 25) / per under 30 : € 18 / studenti : € 12
Al mercoledì 15,30: € 18 (anziché 20) /
Prosa :Abbonamenti a 8 spettacoli :
Intero posto fisso e libero € 160 (anziché 200) / per under 30: € 128 /studenti : € 80
Abbonamento unico sabato ore 15,30 : € 152 (anziché 200)
Abbonamento unico mercoledì ore 15,30 € 150 (anziché 160)
Operette (4 spettacoli da novembre a febbraio ) : per le riduzioni telefonare.
NUOVO TEATRO ARIBERTO - Via Daniele Crespi 9 – Milano tel. 02 55191837
Ref: Anna Maria Pasquazzo 338 5268503 annamariapasquazzo@gmail.com
Convenzione: Biglietto ridotto: € 9,00 -under 25 e over 60 € 8,oo – Per gli spettacoli denominati
“Storia e Narrazione “ € 8,00 anzichè € 10,00
Gruppi minimo di 10 persone con prenotazione e pagamento: € 7,50
PICCOLO TEATRO Via Largo Paolo Grassi 2 – Milano Tel. 02.72333214
info@.piccoloteatro.org
www.piccoloteatro.org
Esiste la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti a prezzo agevolato solo per gruppi. Nel caso il Cral
o Associazione deve mandare un fax con i nominativi (almeno 10 persone), indirizzo e numero
telefonico di chi desidera aderire.
E' possibile scegliere abbonamenti a 4, 8, 12 o 16 spettacoli. Il pagamento in modo cumulativo con un
bonifico o direttamente in teatro. Singolarmente poi ogni abbonato sceglierà i suoi spettacoli.
Agevolazioni sui prezzi dei biglietti:
Platea – intero € 40 (giovani e anziani 23) /Balconata intero € 32 (giovani e anziani) e 20
E sui prezzi degli Abbonamenti:
Quartetto a 4 spettacoli - € 84 per adulti, per over65/under25 : € 66
Classic a 8 spettacoli - € 148 per adulti, per over65/under25 : € 126
Classic Più 12 spettacoli - € 192 per adulti, per over65/under25 : € 168
Passpartout 16 spettacoli- € 216 per adulti, per over65/ under25 : € 200
Un'altra possibilità è quella di effettuare una prenotazione di almeno 10 posti per uno stesso spettacolo,
da confermare e pagare entro un mese prima della replica prescelta I prezzi in questo caso variano, a
seconda del titolo scelto e dell'età del singolo spettatore, da 26 € a 16 € per la platea e da 21 € a 14 € per
la balconata.
Ufficio Promozione Pubblico 02.72.333.214 - Fiorella Bonfanti.
TEATRO MANZONI - Via Manzoni, 42 – Milano tel 02.7636901
gruppi@teatromanzoni.it ,
Anche per la stagione corrente il teatro presenta le rassegne: Prosa / Cabaret/ Family/ Extra.
Ecco le riduzioni per le diverse rassegne:
Prosa : biglietto poltronissima : € 20 + 2 prevendita – under 26 € 15,50 + 2 (mart- venerdì)
Sabato/domenica
: € 22 + 2
“
“
€ 17,50 + 2
Cabaret: prezzi ridotti a € 15 a 18 a 22 a seconda dei comici e delle date (telefonare)
Family: una decina di Fiabe e piccoli musical (nei sabati pom.): biglietti ridotti: adulto: € 13 +1; bambini
dai 3 ai 14 anni: € 9 +1.
Extra – serate di cultura, balletti, operette e altro: poltronissima da € 15 +2 a € 20+ 2 (secondo lo
spettacolo).
Per prenotarsi occorre sempre telefonare a Promozione Gruppi: Sonia Rebellino 02 763690656
oppure con email a gruppi@teatromanzoni.it
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TEATRO NUOVO – C,so Matteotti, 20 – Milano tel. 02 794026 /7600086 fax 02781615
info@teatronuovo.it / www.teatronuovo.it (responsabile sig. Giovanni Ronca)
Spettacoli in stagione : riduzione pari al 30% per il settore verde, escluso lo spettacolo di San Silvestro e
Capodanno. Minishow:(spettacoli musicali per famiglie, al sabato pomeriggio e la domenica mattina, con
riduzioni del 20% per i settori blu e verde. In questa stagione non figurano invece i pomeriggi dedicati
agli spettacoli amatoriali. Per ogni spettacolo è necessaria la prenotazione al numero di biglietteria
(02.76001231), indicando, data, spettacolo e nome Associazione. Inoltre potranno esserci spettacoli con
applicazione di riduzioni non previste (es: concerti di musica leggera).
TEATRO CARCANO – Corso di Porta Romana, 65 – Milano tel 02 55181377 info@teatrocarcano.com
gruppi@treatrocarcano.com (responsabile Sig. Luca Graffiedi)
Non si effettuano sconti alla persona singola, ma solo per gruppi di almeno 10 persone.
Prezzi per i gruppi: in platea € 22,00 anziché € 34 - in balconata € 17,00 anziché € 25,00.
Offerte speciali per alcuni spettacoli vengono di volta in volta comunicate al Gatal.

TEATRO DI MILANO – Via Fezzan 11 – Milano (02 42297313)
Non operativo in questa stagione, causa sospensione dell’attività della Compagnia Balletto di Milano

TEATRO DELLA LUNA – Ufficio Gruppi - Milano – Tel. 02.48857401
ufficiogruppi@teatrodellaluna.com (sig. Orlando Menghini)
Gli associati hanno la possibilità di chiedere di poter usufruire – in base alle disponibilità del teatro - di
un prezzo ridotto inviando la richiesta all’indirizzoufficiogruppi@teatrodellaluna.com, indicando
l’Associazione di appartenenza, lo spettacolo, la data e l’ora della rappresentazione, numero dei posti
richiesti, specificando se ci sono dei ridotti under 14/over 70.

TEATRO ELFO PUCCINI Corso Buenos Aires 33 – 20124 Milano
Tel. 02.00 66 06 31 / 32 Fax 02.00660666 - promozione@elfo.org - www.elfo.org
Biglietti : Per i gruppi, compatibilmente con disponibilità posti: €16,50 (anziché 32,50)
Abbonamenti:
Carnet promozione: per 5 spettacoli a scelta: € 72,50 (costo 1 spettacolo pari a € 14,50)
Elfo + Promo: abbonamento personale per 5 spettacoli: € 65,00 (1 spettacolo a € 13,00)
Carta speciale Aziende/Cral : 2 ingressi liberi, senza vincoli per tutti gli spettacoli della stagione
Per tutte le riduzioni, è necessario contattare prima: promozione@elfo.org o telefonare al nr.00660631
(resp. Barbara Chiodi).
Inoltre durante la stagione “Promozioni speciali” a prezzi ridottissimi verranno comunicate mensilmente
al referente, con l’indicazione delle modalità per usufruirne.

AVVISO MOLTO IMPORTANTE
Le Compagnie che desiderano far apparire i loro spettacoli su “TEATRO NOTIZIE”
nella rubrica “Filodrammatici in scena” sono pregate di far avere i dati dello spettacolo
al mio indirizzo e-mail entro il 15/20 del mese precedente lo spettacolo.
NON ARRIVANDO ENTRO QUESTO TERMINE CORRONO IL RISCHIO
DI PERVENIRE A PUBBLICAZIONE EFFETTUATA

pietro.callegaro@fastwebnet.it
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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 2018 – 2019

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.

30 novembre ore 21 Circolo ARCI – Via Isonzo 16 – Lacchiarella (MI)
Sono momentaneamente assente di Mario Pozzoli
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco (per informazioni 334.3320184)
1 dicembre ore 21 Auditorium Comunale – Via Matteotti 4 – Rescaldina (MI)
Sono momentaneamente assente di Mario Pozzoli
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco (per Informazioni 334.3320184)
1 dicembre ore 21 Teatro San Giuseppe – Via Redi 21 – Milano
Serata conclusiva con Premiazione SPETTACOLO A SORPRESA
Memorial GIORDANO PAINI
Compagnia QUELLI DELLE 21 di Milano (per Informazioni 333.2141788)
1 dicembre ore 21 Teatro Oratorio Sacro Cuore – Via Rimembranze 10 – Figino Serenza
Le prime mogli di Yuri Maritan
Compagnia TEATROINDIRIGIBILE di Figino Serenza (per informazioni 334.954 1946)
1 dicembre ore 21 Teatro Centro Parrocchiale Sant'Ambrogio – Via Reali 37 – Cassina Amata di Paderno Dugnano
L'incidente di Luigi Lunari
Compagnia IL SIPARIO di Paderno Dugnano (per informazioni 02.9101759)
1 dicembre ore 21 Teatro Flores – Via Garibaldi 28 – Vanzago (MI)
Un om pien de pregiudizzi di Marisa Occhiuto
Compagnia I SEMPR'ALEGHER di Parabiago (per informazioni 338.5870588 – 349.5557491)
1 dicembre ore 21 e 2 dicembre ore 16 Teatro Osoppo – Via Osoppo 2 – Milano
Succed a Porta Volta di Roberto Zago RASSEGNA ROBERTO ZAGO
Compagnia CABARET MILANO DUEMILA di Milano (per Informazioni 02.4007 1325)
1 dicembre ore 21 e 2 dicembre ore 15,30 Teatro Stella – Via Pezzotti 52 – Milano
La Locandiera di Carlo Goldoni
Compagnia LA SARABANDA di Olgiate Molgora (per Informazioni 02.8464710)
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2 dicembre ore 16 Auditorium Fagnana – Via Tiziano – Buccinasco (MI)
Rebelot in canonica di Antonella Zucchini
Compagnia SAN GIOVANNI BOSCO di Seregno (per Informazioni 334.3320184)
2 dicembre ore 21 Centro Civico – Via Monviso 7 - Arese
Il mio grosso matrimonio greco lavoro di gruppo
Compagnia I SOGNATTORI di Garbagnate milanese (per informazioni 02.9958107)
2 dicembre ore 17,00 Salone Oratoriodi Bubbiano (MI)
Agenzia Matrimoniale Piccarda Pasquale di Luigi Galli
Compagnia Teatrale DELL'OROLOGIO di Zelo Surrigone (per informazioni 02.9085823)
2 dicembre ore 15 e 16,45 Centro don Virginio Pedretti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
Alla scoperta di Babbo Natale spettacolo musicale per bambini
Compagnia CUORI CON LE ALI di Milano (per informazioni 0362.546397)
2 dicembre ore 15 Teatro del Collegio S. Antonio – Via Manzoni 13 – Busnago
La Locandiera di Carlo Goldoni
INGRESSO LIBERO
Compagnia dell 5° Liceo Scuola Pontificia PIO IX di Roma (per info. 039.6820180 – 039.6095403 )
4 dicembre ore 20,45 Chiesa Sant'Angelo – P.za Sant'Angelo – Milano
Dialoghi di Pace Dialogo a più voci e muisica con scritti di Santa Francesca Cabrini
Con Massimo Priviero, Luca Galbusera a cura di Giovanni Guzzi e Rosanna Tommasi
(info. sanpioxc@gmail.com – www.rudyz.net/dialoghi )
8 dicembre ore 21 Auditorium Fagnana – Via Tiziano – Buccinasco (MI)
Ripassi domani di Chiara Pozzoli
Compagnia GLI ADULTI di Buccinasco (per Informazioni 334.3320184)
8 dicembre ore 21 Teatro Centro Parrocchiale Sant'Ambrogio – Via Reali 37 – Cassina Amata di Paderno Dugnano
L'incidente di Luigi Lunari
Compagnia IL SIPARIO di Paderno Dugnano (per informazioni 02.9101759)
14 e 15 dicembre ore 21 Teatro Sala della Comunità – via don C. Colombo – Lomagna
Per fortuna duvewvum vess in duu di Valerio Di Priamo adattamento di Ettore Gervasoni
Compagnia I GUITTI di Lomagna (per informazioni 349.69 64 071)
14 dicembre ore 20,30 e 15 e 16 dicembre ore 16 Teatro S. Andrea – Via Crema 22 – Milano
Natale coi fiocchi di Tonino Lasconi
Compagnia S.ANDREA / BAMBINI di Milano (per informazioni 347.1452916)
15 dicembre ore 21 Centro don Virginio Pederetti – Via Molino Arese 15 – Cesano Maderno
I Rusteghi Commedia veneta di Carlo Goldoni
Compagnia TEATRO D'ARTE LA RINASCITA di Treviso (per informazioni 0362.546397)
15 dicembre ore 21 e 16 dicembre ore 15,30 Teatro Stella – Via Pezzotti 52 – Milano
Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde
Compagnia I PIU' CHE GIOVANI di Milano (per Informazioni 02.8464710)
16 dicembre ore 16,00 Auditorium don Antonio Oldani – Via Beretta 62 – Arcore (MB)
Aladin e... il Crazy genio! Musical Lavoro di gruppo
Compagnia Teatrale CRAZY DREAMERS di Caronno Pertusella (per informazioni 039.615098 )
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21 dicembre ore 21 Teatro Fumagalli di Vighizzolo di Cantù
The Master of Musical Musical di Paolo Volontè
Compagnia Gruppo Teatrale LE NUOVE PROPOSTE di Cirimido (per informazioni 335.71 05 691)
31 dicembre ore 21,30 e 1 gennaio ore 15,30 Teatro Stella – Via Pezzotti 52 – Milano
Milan dalla A a la Z Cabaret in dialetto meneghino
Compagnia con Alessandro Galassi e Alberto Ressa (per Informazioni 02.8464710)

G. A. T. a. L.

Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia
Via Brolo 5 – 20122 Milano Tel. e Fax 02.76002003
sito internet: www.gatalteatro.it - e-mail: gatalteatro@gmail.com

I VOSTRI DATI SONO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE 196/2003
IL TITOLARE PUO’ RICHIEDERE IN QUALSIASI MOMENTO, ex art. 13 L. 676/96,
LA CANCELLAZIONE RICHIEDENDOLA ALL’INDIRIZZO: pietro.callegaro@fastwebnet.it

…tutto bene?
Con pazienza attendo notizie…
Ricordatevi di inviarle…
che poeu ghe pensi mì! PC

In questi spazi del G.A.T.a.L. saremo sempre disponibili
ad inserire le notizie che possono essere interessanti
per tutti noi che ci occupiamo di Teatro
e in particolare di Teatro Amatoriale
e che Voi ci vorrete inviare a questo indirizzo
pietro.callegaro@fastwebnet.it
Inoltre vi invitiamo a visitare il nostro SITO www.gatalteatro.it

Ciao…
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