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TEATRO E SPETTACOLI

Successo della Compagnia Teatrale Amatoriale Sangiulianese

“I SEMPER GIUVIN”
ALL’ARISTON

A

lla presenza di un numeroso
pubblico (sala piena 400
posti) la Compagnia Teatrale
Amatoriale I SEMPERGIUVIN ha presentato “LA FABBRICA
DEL TUBO” al Teatro ARISTON di
San Giuliano Milanese. Molto gradita la
presenza del signor Sindaco Alessandro
Lorenzano che ha ricordato che queste
persone sono i veri mattoni di questo
nostro bistrattato paese perché gente che
non chiede nulla alla comunità ma che si
mette insieme per donare due ore di allegria e nello stesso tempo aiuta chi sta
male, non ci sono parole per definirli ma
solo ammirarli ed incoraggiarli.
Gli ha fatto eco l’assessore alla cultura
Maria Morena Lucà sottolineando e
condividendo le parole del sindaco si è
detta entusiasta del successo che la compagnia riesce ad ottenere e della bravura
degli attori comunque dilettanti.
Ma veniamo alla commedia con una scenografia semplice ma efficace tutti gli
attori hanno dato il meglio stimolati dal
numeroso pubblico che ogni volta sottolineava le battute con sonori applausi.
Un pubblico attento ed interessato agli
eventi della trama fino all’ultima battuta
ha sostenuto e stimolato gli attori.

Veniamo al giudizio degli attori:
Ufficiale giudiziario – Giuseppe: semplice ma buona interpretazione.
Il figlio, Luigi – Mario: se consideriamo
che recita da poco direi che è stato ottimo.
Il figlio, Alessandro – Celeste: ormai attore navigato sa calarsi molto bene nei
panni del personaggio, ottimo.
La figlia – Isabella: per essere la prima
volta che recita con questa compagnia
si è inserita molto bene interpretando un
ruolo non facile, dire brava e’ poco.
Matilde – Wilma: interprete sempre attenta nei panni non facili della sorella
povera ma attratta dalla ricchezza, direi
piu che buona.
Renata – Giorgia: “bravissima” nella
parte della moglie, ormai attrice navigata, sa cogliere gli attimi per strappare
applausi, ottima.
Antonio, – Virginio: che dire, sempre in
primo piano interpreta il personaggio vivendone le situazioni, ad ogni sua entrata
il pubblico denota un entusiasmo, grande
trascinatore di tutta la compagnia.
Alla fine raccoglie e condivide con tutti
gli attori gli applausi ed i ringraziamenti

delle autorità anticipando il titolo della
prossima commedia, “Andrea Lumaga
trasporti rapidi” che si terrà sempre
nella prima settimana di ottobre in occasione della festa cittadina.
Breve storia della Compagnia
Nasce nel 2002 al Centro Anziani di via
XI Febbraio a San Giuliano per volere
di Renzo Fop e di altri volontari con
l’intenzione di portare nelle Case di Riposo, gli spettacoli donando così un sorriso ai meno fortunati.
Dopo anni di problematiche varie riesce
a darsi un’organizzazione e presenta le
prime opere al Teatro Ariston di San Giuliano Milanese.
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Gli Sposi Promessi
Chi trova un amico trova un tesoro
La casa stretta
La fabbrica del tubo
Trappola per scapoli
Luna di miele dopo il suicidio
Al Gigi ghé spussen i peé
Hinn tucc ball
La fabbrica del tubo

La trama dello spettacolo:
Antonio ex rottamaio, riesce a fare fortuna sino a costruirsi uno stabilimento
per la produzione di tubetti. I soldi però,
danno alla testa alla moglie ed ai figli
al punto da cambiare completamente la
loro mentalita’: da poveri a ricchi borghesi. Con l’aiuto della figlia Isabella,
Antonio metterà in pratica il suo sogno,
cedere la fabbrica agli operai. Inaspettatamente una vecchia pendenza giudiziaria fara’ crollare tutta la fortuna accumulata dalla famiglia e per Antonio
questo fatto costituisce un vero colpo di
grazia.
Avra’ cosi il piacere di rivedere la moglie
ed i figli come un tempo, quando erano
poveri.
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Se qualcuno ama il teatro e vuole partecipare alla
nostra bella esperienza, può contattarci al numero
di cellulare, scriverci una e-mail, oppure venire a
trovarci in teatro. Sarà il benvenuto!
Via Roma,7 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
cell. 3393293999
virginio.poli@virgilio.it

