Festival del Teatro Amatoriale 2009
organizzato dal

Teatro Nuovo di Milano
15 Giugno - 16 Luglio 2009
DOMENICA 19 LUGLIO 2009 ORE 21,00 SERATA PREMIAZIONI
Le compagnie FITA finaliste alla Seconda
Edizione
Lunedì 15 giugno
2009
ore 21,00

La Compagnia delle
Muse

martedì 16 giugno
2009
ore 21,00

Panvil Productions

mercoledì 17 giugno
2009
ore 21,00
martedì 23 giugno
2009
ore 21,00
lunedì 6 luglio 2009
ore 21,00
mercoledì 15 luglio
2009
ore 21,00

Gruppo Teatro
Tempo

La gatta sul tetto
che scotta
di Tennessee Williams

Gangster a
Broadway
di Dante Dalbuono

Rumors
di Neil Simon

Compagnia Teatrale La strana coppia
di Neil Simon
Aresina
I Clan-destini

Hakuna Matata
di Autori vari

Il palcaccio

Se devi dire una
bugia dilla grossa
di Ray Cooney

Cari amici filodrammatici Fita,
Le compagnie Fita che hanno partecipato al 2° Festival Amatoriale al Teatro Nuovo, hanno
sicuramente ricevuto la mail riportata in calce.
Le parole utilizzate dal responsabile della rassegna, Marco Bartolini sono, come sempre
apprezzate, anche perché fatte da un professionista competente.
Anche le critiche sono apprezzate, in quanto sincere e veritiere. Credo non possa esservi
maggior colpa da parte dei filodrammatici di quella di non andare a teatro a vedere i propri
amici. Vi è sempre tanto da imparare, sia vedendo spettacoli di buona che di mediocre qualità.
Gli stessi confronti sono, per tutti noi, un’occasione di crescita qualitativa. Inoltre, il non
frequentare queste eccezionali vetrine che ci vengono offerte su di un piatto d’argento,
potrebbe significare lo scarso interesse da parte nostra a queste manifestazioni. Ciò potrebbe
mettere in dubbio la possibilità di avere altre simili occasioni per il futuro.
Vi invito ad essere presenti in maniera massiccia la prossima domenica 19 per la serata delle
premiazioni (ingresso libero).
Non mancate di presenziare anche al prossimo importante appuntamento: la Festa del Teatro
Milano, prevista per il 24 e 25 ottobre prossimi (come potrete leggere a parte sul nostro sito).
Buon Teatro a tutti e…….buona partecipazione.

Ettore Cibelli
Presidente onorario e responsabile Pubbliche relazioni Fita Lombardia

Buongiorno a tutti,
siamo finalmente arrivati al termine di questa seconda edizione del nostro festival.
È stata un’esperienza molto appassionante ma anche molto faticosa durante la quale abbiamo
avuto modo di vedere lavori di buon livello.
Prima che la giuria si riunisca per decretare i vincitori, cosa che fortunatamente non mi
riguarda, vorrei fare un piccolo bilancio dal punto di vista organizzativo.
Siete stati tutti molto disponibili e molto professionali in fase di organizzazione e in fase di
allestimento e di questo vi sono molto grato.
Vi siete avvicinati al festival e al nostro palco con il giusto mix di rispetto e “spavalderia” e i
risultati si sono visti.
Devo però fare un a critica generalizzata per quanto riguarda la vostra presenza a teatro:
pochi di voi, troppo pochi, sono venuti a vedere i lavori delle altre compagnie e questo è
davvero un peccato dato che, proprio per la natura della manifestazione, tutti abbiamo
qualcosa da imparare.
Siamo ovviamente pronti ad accogliere vostre critiche e suggerimenti per rendere la prossima
edizione (se ci sarà) migliore e più ricca di soddisfazioni per voi e per noi.
Ci vediamo domenica per la serata conclusiva.
Grazie ancora a tutti
Marco Bartolini
Teatro Nuovo di Milano
Corso Matteotti, 20
20121 Milano

