Verso i 30 anni della Marmotta
La compagnia teatrale è pronta a festeggiare il traguardo

F

Fausto Bossi

agnano Olona - Tra i tanti eventi del fine settimana, ha ottenuto grande risonanza l’appuntamento
organizzato della Compagnia teatrale “La Marmotta” presso il circolo della Vigna.
Non solo gli attori hanno sfidato la pioggia, che
a fasi alterne è caduta anche nel cortile dello storico edificio fagnanese, ma anche il numeroso
pubblico è rimasto quasi impassibile ad assistere
ed applaudire con affetto i protagonisti sul palco.
Gli attori hanno portato in scena il “San Giovanni decollato”, commedia teatrale in tre atti,
molto divertente, scritta da Nino Martoglio, con
direttore di scena il collaudato Marco Grassilli,
mentre l’arraggiamento e la regia teatrali sono
affidati a Francesco Giuffrida, un po’ l’anima
dell’associazione locale che negli anni si è distinta collezionando numerosi successi e raccogliendo autorevoli premi, regionali e nazionali, grazie alle ottime performance teatrali.
Era il 1986 quando, nel locali della stazione di Busto Arsizio, un gruppo di ferrovieri iniziò a parlare di teatro.
Per gioco, per scommessa con il capo stazione che non li credeva capaci di escogitare qualcosa di diverso dai
soliti tornei di calcio, nel maggio 1986 la compagnia andò in scena con un classico di Molière, “L’Avaro”.
Dal 1994 la compagnia è affiliata alla F.I.T.A., la Federazione nazionale del Teatro Amatoriale. Con gioia, impegno e una sempre crescente e contagiosa passione continua quest’avventura nel panorama teatrale.
Recentemente la compagnia teatrale ha rinnovato i propri vertici, eleggendo Presidente Roberta Giuffrida.
Il prossimo appuntamento è in calendario il 30 aprile, alle ore 21 presso il Circolo della Vigna di via Marconi,
dove gli attori della compagnia presenteranno dei divertenti monologhi, per iniziare a festeggiare i 30 anni di
attività del gruppo teatrale.
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