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Sabato Laura Maciocia, regista e anima della compagnia «Dagli otto agli anta», insignita del «Garinei e Giovannini» 

Un riconoscimento alla maestra che insegna teatro 

Felice l'insegnante della «Salvo d'Acquisto»: «Un regalo inaspettato. Nel nostro gruppo fanno parte anche intere famiglie» 

(bhe) II musical monzese protagonista del-
la quarta edizione del riconoscimento 
«Garinei e Giovannini». 

La compagnia «Dagli otto agli anta», 
diretta da Laura Maciocia, regista, ma 
prima di tutto insegnante, ha ricevuto 
l'importante riconoscimento nazionale, 
sabato scorso, presso il Teatro San Rocco 
di Seregno. «Siamo contentissimi - ha 
dichiarato la presidente della compagnia 
teatrale - È stato completamente ina-
spettato, proprio un regalo». Il ricono-
scimento intitolato alla celebre coppia di 
commedriografi italiani ha premiato l'e-
sperienza maturata in 12 anni di pal-
coscenico e di aule scolastiche. 

«E1 stata un'esperienza nata a scuola, da 
un gruppo di miei ex alunni che ancora 
adesso fanno parte della compagnia. Li ho 
seguiti dalle elementari all'università» ha 
commentato Maciocia, insegnante ele-
mentare all'Istituto comprensivo «Salvo 
d'Acquisto». La compagnia porta in scena 
solo musical, della tradizione italiana e 

internazionale, e devolve il ricavato dei 
suoi spettacoli ad associazioni che rac-
colgono fondi. Ha collaborato con l'o-
spedale Niguarda di Milano e con il re-
parto di Ematologi dell'ospedale San 
Ge-rardo. Il numero dei componenti 
del gruppo varia da 28 a 
33 attori a seconda delle 
esibizioni e in più si 
avvale del prezioso 
aiuto dello staff 
tecnico «senza di loro 
sarebbe impossibile, 
sono molto molto ri-
conoscente, fanno un 
lavoro davvero eccel-
lente» ha detto Macio-
cia. 

Il nome della compagnia, nato da un'i-
dea della regista durante le prove di «Ag-
giungi un posto a tavola» («mi servivano 
molti adulti per interpretare il popolo e 
alcuni bambini per interpretare gli ani-
mali che salivano sull'arca» ricorda) è 

rimasto e benché i suoi membri non 
abbiano di solito meno di 12, 13 anni, 
calza comunque a pennello di una com-
pagnia in cui davvero gli anta ci sono, e 
altrettanto appassionati degli universitari. 
«Tutta la mia famiglia fa parte del gruppo 

- ha aggiunto Maciocia 
- I miei due figli 
recitano, mio marito sta 
dietro le quinte, cura le 
relazioni con le 
associazioni. Ci sono 
alcune intere famiglie 
nel gruppo, è un aspetto 
da sottolineare». La 
compagnia fa parte 
ormai stabilmente della 
rassegna teatrale di 

Monza - risultato ragguardevole per 
attori amatori che si trovano a provare 
generalmente la domenica - e debutterà il 
prossimo 24 novembre al Villoresi di piaz-
za Carrobiolo, con lo spettacolo 
«Ben-tornata Dolly». Sopra (al centro) Laura Maciocia, a sinistra al-

cuni attori della compagnia 

CULTURA  In programma tredici spettacoli 

Il Giornale 

 

 


