San Giuliano Milanese - 15 ottobre 2009

TEATRO - La Compagnia Teatrale Amatoriale Sangiulianese presenta la loro ultima commedia brillante

l’incasso è stato devoluto in favore dell’ Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, A.I.R.C.
SAN GIULIANO MILANESE La Compagnia Teatrale Amatoriale
Sangiulianese I SEMPER GIUVIN,
hanno presentato al Teatro Ariston di San
Giuliano Milanese la Commedia brillante
di Branca Crippa Simonetti “LA LUNA
DI MIELE DOPO IL SUICIDIO”.
La Compagnia ha rappresentato la
commedia col lutto nel cuore per la
scomparsa del loro pigmalione, il regista
Renzo Fop che li ha lasciati “orfani” della
sua guida, dei sui suggerimenti, dei suoi

Gremito il Teatro, a dimostrazione
della bravura del gruppo che stuzzica
sempre la voglia degli spettatori che
intendono divertirsi a seguire le loro
rappresentazioni (l’incasso è stato
devoluto in favore dell’ Associazione
Italiana Ricerca sul Cancro), bella
la scenografia, appropriati trucco e
costumi, soddisfacente la sonorità (un
complimento agli addetti che sono
sempre dietro le quinte e che non sono
mai menzionati).

Il regista Renzo Fop, Virginio Poli e tutta la Compagnia Teatrale, ringraziano gli spettatori del Teatro Ariston

insegnamenti.
Al termine dello spettacolo, dopo i
ringraziamenti al pubblico, significative
sono state le parole del leader Virginio
Poli: “ Non sappiamo se continueremo,
non sappiamo se questa resterà la nostra
ultima rappresentazione. Renzo Fop ci
manca già da ora. Il nostro futuro teatrale
è pieno d’incognite”.
L’auspicio di molte persone presenti nel
pubblico è che si faccia avanti un altro
valente regista che riprenda il lavoro già
iniziato da Renzo Fop, che possa, così,
far esistere ancora la Compagnia e dare,
nel contempo, la possibilità a questi
attori dilettanti-volontari di continuare
e perseguire nella loro voglia di fare
spettacolo.
Invitiamo, dalle pagine del nostro
giornale, l’Amministrazione Comunale, in
particolare l’Ufficio Cultura, ad adoperarsi
da subito per trovare la soluzione giusta per
dare un seguito al lavoro e alla passione
de I Semper Giuvin.
Ma veniamo allo spettacolo dell’altra
sera.

Trama
Cornelio, ormai da anni ossessionato dalle
spese inutili di sua moglie Maddalena, si
sente un uomo inutile nella sua famiglia e
considera le figlie e la suocera alleate con
la moglie contro di lui. Gli rimane solo la
pesca ed il suo amico Prospero. Questa
considerazione lo porterà ad un gesto
estremo “il suicidio”, che solo una coincidenza farà fallire, e con l’aiuto del suo
grande amico Prospero, pescatore come
lui, metterà in atto un piano per dare una
lezione alle sue donne. Questa farsa farà
emergere antichi sentimenti e tutto ciò
che sembrava impossibile, avviene.
Cornelio ritrova l’amore per Maddalena,
Prospero s’innamora di Fernanda, Giuditta fa pace col genero e …tutti vissero
felici e contenti.
Personaggi
Cornelio, il suicida – Virgilio: vero personaggio della Compagnia, sempre in
gioco, con mobilità di fraseggio, di ritmo,
di colore; perentorio nel timbro di voce,
tale che le sue battute suscitano costantemente ilarità infinita.

Maddalena, la moglie – Giorgia: ottima
partner, complice, unisce al linguaggio la
semplicità dell’invocazione popolare, la
paura di aver perso il marito, la tenerezza
di riscoprirlo vivo, la fede nell’amore che
li unisce ancora.
Lory e Fernanada, le figlie- Antonelle Pia:
si calano bene nei panni delle ragazzine
spensierate e senza problemi, legandosi
con naturalezza impressionante all’età
che nella realtà non hanno più.
Giuditta, la suocera –Rosa: un’espansione
naturale di mimica sorprendente, naturalezza impressionante che si raccoglie
senza assottigliamenti artificiali; interpretazione tipica, elegante, sapientissima.
Prospero, l’amico – Celeste: ottima spalla per l’attore principale, sempre vivo
sulla scena, polivalente nelle azioni, ora
d’amico, ora da seduttore, ora da innamorato. Ha esaltato la scena.
Mendez e Patt, venditori a domicilio –
Luigi e Maria: due felicissime immagini
di contorno che hanno lasciato un buon
ricordo.
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

Stefano Sportelli
I SEMPER GIUVIN
Compagnia Teatrale Amatoriale Sangiulianese

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

