La Compagnia Dialettale “Leonina” inizia la sua storia nel lontano 1972, grazie ad un piccolo gruppo di persone
amanti del teatro dialettale, tutte di Ripe San Ginesio (MC).
Il 19 marzo 1972 fu la storica data del debutto con la rappresentazione teatrale “Lu paese è come l'oro”.
Da allora, nel corso degli anni, la LEONINA ha collezionato svariati successi con le rappresentazioni teatrali:
“Comme lu sole”, “Le pasciò de un curatu de campagna”, “Le litanie”, “Austeriti”, “Lu medicu de tutto”, “La pinziò”,
“L’assegnu”, continuando il suo cammino sino a giungere nel 2006, anno in cui la Compagnia subisce una vera e
propria “evoluzione generazionale” pur rimarcando sempre le sue radici amatoriali e dialettali.
Infatti, in occasione del ventennale della rappresentazione “Austeriti”, la Compagnia Dialettale Leonina ripropone la
medesima commedia, nella quale le nuove leve entrano nel cast andando ad interpretare i ruoli che originariamente erano dei genitori,
mentre questi ultimi diventano i protagonisti.
Ha così inizio un nuovo percorso, una rinascita della Compagnia, grazie soprattutto all’aiuto e al coordinamento dell’amico - regista Giancarlo Salvucci e di sua moglie Antonina Scaduto, non più tra noi ma MAI dimenticati, che danno un’impronta più organizzata e lineare,
mettendo in scena due saggi di A. Campanile, oltre a collezionare numerosi successi con: “Lu più pulitu porta la rogna”, “Disokkupati”, “Li
mafiusi”, “Chi ce capisce è brau”, “Galletti a spasso”, per giungere a “Momenti duri in casa Arturi”... partecipando a svariate manifestazioni
e rassegne teatrali, portando la Leonina a farsi conoscere ed apprezzare su
tutto il territorio regionale.
La COMPAGNIA DIALETTALE LEONINA
Da tali partecipazioni la Compagnia ha vinto diversi premi nonchè ricevuto
aderisce all’ambizioso progetto:
numerose citazioni ma, soprattutto, un grande successo di critica e di pubblico.
Parallelamente, continuando l’antica tradizione, la Compagnia Dialettale
“condividi con noi
Leonina ha realizzato un “vivaio” di giovani Leonini che, interpretando la
l’unione tra lo
filosofia dei genitori stanno seguendo le medesime orme, collezionando i primi
spettacolo e
la solidarietà“
successi con: “Il principe Giglio”, “Il mago di Oz”, “Il bosco incantato”, “Lu
paese è sempre lu paese”, “Peter Pan”, ...
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Commedia brillante in 3 atti di Giancarlo Salvucci e Antonina Scaduto
Se il buongiorno si vede dal mattino, come può il Signor Arturi
sperare in una giornata tranquilla?
Un collaboratore ladruncolo, una figlia con la tipica sindrome da social
ed innamorata di uno scansafatiche sparito chissà dove e, infine, una
moglie in preda alla febbre della filosofia orientale… Un mix esplosivo che porterà il
Signor Arturi a dover affrontare un via vai di cose e persone a casa sua, arrivando
all’esasperazione, all’esaurimento, a credere di essere completamente impazzito.
Ma poi è davvero lui il più matto di tutti?
La Compagnia Leonina, dopo il successo riscosso con “Galletti a spasso”, affronta un testo
moderno, tipico della commedia degli intrighi e degli
equivoci. Un testo scritto a quattro mani dai tanto
amati Giancarlo e Antonina, un testo adattato alla
caratteristica della rosa leonina da Sarah Salvucci
che, dopo i suoi genitori, dirige con estremo affetto la
Compagnia prove-niente da uno dei più bei borghi
marchigiani: Ripe San Ginesio.
Sarah Salvucci
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Associazione Patronesse per l’Assistenza
del Bambino Spedalizzato

Chi siamo:
L’Associazione Patronesse per l’assistenza del bambino spedalizzato nasce nel 1982 subentrando al Comitato Patronesse che nel 1900,
insieme ai medici Branzandi e Baldassarri, fondarono l’ospedale pediatrico “Salesi” con l’intento di togliere i bambini malati dalla promiscuità
con gli adulti.
L’Associazione, fin dalla sua costituzione, si propone di promuovere e svolgere iniziative per l’assistenza e la tutela del
piccolo paziente e della sua famiglia che si trovano a vivere una situazione di grave disagio fisico e psicologico in un ambiente estraneo e
ansiogeno quale l’ospedale. Le patronesse operano con determinazione ed energia proprio per far sì che il contatto con tale realtà sia il più
possibile sereno ed incoraggiante per bambini e genitori.
A tal fine l’Associazione svolge una duplice attività: una giornaliera, all’interno
dell’ospedale per cercare di soddisfare le esigenze quotidiane di pazienti e familiari ed
una, per così dire, esterna, volta alla raccolta di fondi per l’acquisto di attrezzature
ospedaliere, spesso salvavita.

- e alla voce 5x1000 al n. 93007440428
L’attività giornaliera si articola in:
SERVIZIO di ACCOGLIENZA per fornire tutte le informazioni che rendono più agevole l’accesso alle prestazioni
sanitarie;
SERVIZIO nei REPARTI per stare vicino ai pazienti e ai loro familiari provvedendo, ove possibile, alle piccole grandi necessità quotidiane e portando sostegno morale e, ove necessario, economico;
SALA GIOCHI aperta tutti i giorni, mattino e pomeriggio, propone attività ludiche, ricreative ed attrazioni
sempre nuove. L’artista Andrea Agostini, un pomeriggio alla settimana, guida i bambini alla realizzazione di
disegni e dipinti.
L’attività esterna si concretizza in numerose iniziative volte alla raccolta di fondi per il sostegno alle famiglie
indigenti e per l’acquisto di apparecchiature medicali. Ricordiamo tra queste la tradizionale “Pesca di beneficenza” - i fantastici spettacoli teatrali in collaborazione con l’agenzia “Il Sipario” - le manifestazioni sportive e ricreative tra le quali l’ormai più che decennale “Due giorni per il Salesi” - torneo di Burraco e numerose altre.
L’Associazione inoltre realizza o cura vari PROGETTI:
TERAPIA DEL SORRISO un clown due volte alla settimana è presente in ospedale per allietare i bambini nei
vari reparti con giochi, magie e tanta allegria;
ATTIVITA’ ASSISTITA CON GLI ANIMALI due volte alla settimana in sala giochi ed una terza nei reparti di
medicina e di chirurgia, animali addestrati di piccola taglia, accompagnati dai loro istruttori, interagiscono con i
piccoli pazienti; in estate nel giardino arrivano gli animali più grandi, compresa Camilla, una bellissima mula.
DAY SURGERY in collaborazione con l’Azienda, i bambini prossimi ad un intervento chirurgico vengono preparati ad affrontare tale esperienza mentre effettuano i necessari controlli e visite. patrocinato da
CASA DI ACCOGLIENZA l’Associazione gestisce una casa di accoglienza nei pressi dell’Ospedale per ospitare, gratuitamente, i familiari di bambini ricoverati provenienti da lontano (chi può lascia un’offerta), fornendo loro
anche un supporto psicologico.
OSPEDALE DIURNO DIAGNOSTICO permette di valutare i disturbi dello sviluppo in bambini in età prescolare
in regime di day Hospital consentendo così di evitare lunghi ricoveri ospedalieri.
VISITA GUIDATA AL REPARTO MATERNO INFANTILE le Patronesse accompagnano le donne prossime al
parto nel reparto di Ostetricia dove un’esperta Ostetrica fornisce loro consigli, suggerimenti ed informazioni.
E TANTE ALTRE COSE… VISITA IL NOSTRO SITO: www.patronesse-salesi.it
PER VERSAMENTI A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE:
- c/c postale n. 67567842 intestato a
Ass. Patronesse - Via Corridoni, 16 - Ancona
- Banca Unicredit - Via Trieste - Ancona
IBAN IT 84 T 02008 02619 000101367743

... arrivederci a teatro!

