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Siamo sulla buona strada per uscire dalla pande-

mia “ma non ancora al traguardo”

è ciò che ha detto il Presidente Mattarella per la no-

stra Italia, è quello che stiamo cercando di dirci noi

della CTVittuonese.

Certo il lockdown ha fermato noi come il resto del

mondo. Il Covid 19 ha influenzato in modo significativo

le interazioni sociali e ora riprendere le vecchie abitu-

dini di ritrovarsi la sera con la voglia di vedersi e stare

insieme costa più fatica, ma ci stiamo provando:

stiamo ripulendo la sede storica nel seminterrato della

scuola di via 4 Novembre, abbiamo dato una sistema-

zione dignitosa ai costumi di scena (grazie sorelle

Prina!) e finalmente abbiamo ripreso l’allestimento di

un nuovo spettacolo che il codice rosso Covid ci aveva

fatto interrompere.

Ed è proprio assistendo alle prove che ci si può ren-

dere conto del legame storico di questo gruppo di

persone composto da attori, sarte, tecnici, simpatiz-

zanti… che per passione dal 1973 si mettono in gioco

per dar vita a una storia. 

Basta una frase, una battuta per rievocare il pas-

sato: Ti ricordi? Lo dicevamo anche nell’Arsenico!... A

me fa venire in mente l’Arlecchino servitore… Quando

recitava anche il Sandrino… ma era a Cilavegna o a Mi-

lano all’Osoppo?… E dove eravamo quella volta? dal

don Giampiero?

Don Giampiero Demolli. è lui che in oratorio nel

1973 diede vita alla CTV.

E Ugo Arienti, l’autore dei primi testi, tracciava la

linea sulla quale, a braccio, si muovevano gli attori.

E poi Antonio Corno che dal 1975 ha scritto tutti i

nostri testi rielaborando in vittuonese le commedie di

successo di Carlo Goldoni.

E poi ancora Mario G. Perotta, il nostro regista:

qualcuno ha scritto che essere registi è un po’ come

essere artigiani. In effetti è così. Il Regista ha in mente

ciò che vuole ottenere e guidandoci, modellandoci, ar-

riva al risultato finale sorprendendo anche noi stessi.

Sarà così anche questa volta? Lo vedremo alla

prima del nuovo spettacolo. Il nostro obiettivo è met-

terlo in scena prima dell’estate, per poter andare in

tournée nei paesi qui attorno e oltre, ad esempio al

teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana che volen-

tieri mette in cartellone i nostri spettacoli.

Volete sapere una cosa che vorremmo. Sono due

veramente: vorremmo una sede più adatta alle nostre

esigenze o semplicemente più decorosa, e vorremmo

che il nostro teatro di Vittuone fosse pronto ad acco-

glierci, che riaprisse i battenti perché il teatro è vita, “è

la parabola del mondo”.

Abbiamo chiacchierato con Luciana Bersellini

Presidente della Compagnia Teatrale di Vittuone

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, 
visitate il nostro Sito Web 

e se avete voglia di far parte
del nostro gruppo, contattateci!!

www.ctvittuonese.com
Sostieni la Compagnia Teatrale Vittuonese

Dona il 5x1000 CF 93008240157
Una scelta per il teatro.

Ridere fa bene alla salute
e a voi non costa nulla
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