ECCO LA NUOVA CASA DELLA MARMOTTA
Inaugurata la sede della storica compagnia teatrale

F

Fausto Bossi

AGNANO OLONA - Pomeriggio di cultura all’interno del Circolo cooperativo della Vigna, di via Marconi,
che ospita la nuova sede della Compagnia teatrale “La Marmotta”, inaugurata in questa soleggiata giornata
di settembre.
A fare da cerimoniere Fausto Bossi, che da
anni segue e collabora con la compagnia
teatrale stessa, il quale ha introdotto gli
interventi sul palco delle autorità presenti,
partendo dal Presidente della compagnia
Carlo Coppola, al presidente della Vigna
Carmelo Russello, al Sindaco Federico
Simonelli, al regista del gruppo Francesco
Giuffrida e alla “madrina” Armida Macchi
Porta, Presidente della Pro Loco cittadina,
scelta appositamente per l’occasione quale
ringraziamento per tutte le collaborazioni
e l’amicizia scambiata sino ad oggi.
Durante gli interventi sono stati ripercorsi
tutti i passaggi di crescita e di sviluppo della Il taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova sede de “La Marmotta”
compagnia teatrale, ricordando anche
note meno positive come l’aver sfiorato il sogno - rimasto irrealizzato - del nuovo teatro che l’amministrazione
fagnanese voleva costruire e l’esser stati cacciati in malo modo l’anno scorso dagli spazi che il Comune aveva
messo a disposizione del gruppo, lasciando gli attori in mezzo alla strada.
Da qui la svolta e la voglia di non abbattersi e ricominciare pensando alle innumerevoli volte in cui la “La
Marmotta”, con il sempre grande successo riscontrato nelle rappresentazioni messe in scena in tutto il Nord
del paese, ha portato in alto il vessillo del comune di Fagnano Olona e ancora una volta è risorta come l’araba
fenice dalle ceneri.
Dallo sfratto è nata la collaborazione con la Vigna, attiva e proficua tanto da consentire una maggiore fruibilità
del luogo e dei suoi spazi interni che ben si prestano anche a manifestazioni all’aperto.
Successivamente il taglio del nastro e la visita nei locali della sede stessa e la conclusione dell’inaugurazione
con un momento di festa e un rinfresco, con l’augurio migliore a questi attori - che offrono un intrattenimento
culturale di alto livello - di avere altrettanti successi per il prossimo futuro.

Parte del gruppo cucina
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ConosCiamo la Compagnia
La “marmotta” in gergo ferroviario è un segnale
basso di manovra, ma è anche il nome di un
gruppo di ferrovieri che nel 1986 iniziò a parlare
di Teatro, condividendo la passione per la prosa.
Per scommessa e un po’ per scherzo ha continuato
quest’avventura con una sempre crescente e
contagiosa passione.
La compagnia comprendi tante persone, di diversa
estrazione professionale, ma uniti dalla passione
per il teatro e la voglia di stare insieme in allegria.
www.compagnialamarmotta.it
e-mail: info@compagnialamarmotta.it
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