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Le Compagnie della Fita Lombardia hanno un legame particolare con il Teatro
Silvestrianum: lo sentono un po’ “casa propria”. Infatti, sono molte le stagioni teatrali
organizzate da questo Teatro con le compagnie filodrammatiche della nostra Federazione.
Da alcuni anni, oltre all’ospitalità diretta del Teatro, si realizzano nello stesso le RassegneConcorso Regionali e, storia recente, attraverso la Fita Lombardia, il Teatro Silvestrianum
ha partecipato con grande successo all’importante Festa del Teatro Milano lo scorso 24 e
25 ottobre 2009.
Con queste credenziali il programma annuale del Teatro Silvestrianum è inserito nella
famosa pubblicazione MILANO PER LO SPETTACOLO – MILANO TEATRO, pubblicata
dal Comune di Milano Assessorato alla Cultura e distribuito dal Corriere della Sera – Vivi
Milano, e nello stesso catalogo detto Teatro è stato definito “IL TEMPIO MILANESE DEL
TEATRO AMATORIALE DI QUALITA’”.
E allora, è stato naturale che, nel momento in cui questo Teatro deve realizzare urgenti
ristrutturazioni, la Fita, ottemperando anche a quanto previsto nel proprio statuto
(…gestione e recupero di spazi teatrali…) abbia trovato modo di aiutare economicamente
la suddetta struttura attraverso il generoso impegno della Compagnia Percorsi Teatrali.
Infatti, il 13 Marzo 2010, detta Compagnia, mette gratuitamente a disposizione un proprio
spettacolo, il cui ricavato andrà interamente a favore dei lavori di ristrutturazione del
Teatro.
La Fita Lombardia, auspica che altri Gruppi Teatrali a lei affiliati, possano trovare il
generoso slancio di emulare il preparatissimo Gruppo Mozzatese concordando tempi e
modi con i responsabili del Teatro.
Forza amici! Fatevi avanti, prenotatevi numerosi per lo spettacolo del 13 marzo 2010,
considerate le sue finalità!
Grazie e buon teatro a tutti!

RISTRUTTURAZIONE TEATRO SILVESTRIANUM
“il tempio milanese del teatro amatoriale di qualità ”
(Milano Teatro 2009 – 2010)

Notevoli infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano stradale, hanno reso precario tutto il
pavimento.
L’attività del Teatro non può più proseguire senza un radicale intervento di ristrutturazione.
GLI INTERVENTI:
• impermeabilizzazione completa del cavedio stradale;
• messa in opera di tubazioni per l’evacuazione dell’acqua piovana;
• posa in opera di pompa per il sollevamento e l’immissione nella rete fognaria
dell’acqua piovana;
• rimozione completa dell’attuale pavimentazione, impermeabilizzazione, creazione
vespaio areato e posa di nuovo pavimento;
obbligata sostituzione delle attuali poltroncine.
Questi lavori, che ormai da qualche anno sono stati rinviati per non interrompere l’attività
del Teatro, ora sono divenuti assolutamente indispensabili se si vuole continuare
nell’attività culturale del nostro Teatro Silvestrianum.
Il costo totale degli interventi è previsto in circa € 218.000,00

