ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN FRUTTUOSO
COMPAGNIA TEATRALE SAN FRUTTUOSO
E mail – comp.sanfruttuoso@fitaliguria.it
L'Associazione Culturale San Fruttuoso, che ha sede in via Donghi, 8 – presso la Parrocchia
di Santa Sabina, nasce attorno agli anni '80 e a tutto il 2000 ha effettuato ben 13 concorsi nazionali
di poesia, sia in lingua, sia in uno dei dialetti della Liguria. Nel complesso sono state presentate
4.900 opere. Le poesie finaliste sono state selezionate da giurie composte da docenti universitari,
giornalisti esperti del genovese, i quali hanno sempre espresso il loro giudizio liberamente e con
serenità.
Sono stati assegnati complessivamente 258 premi e pubblicate 7 edizioni delle poesie
finaliste e segnalate. Il premio nazionale, nato sotto gli auspici della Santa Sede e del Presidente
della Repubblica, non ha più avuto seguito per la mancanza di sostegno da parte degli Enti
amministrativi. Ciononostante,nell'ottobre 2005, il Premio San Fruttuoso ha avuto ancora spazio e si
è concluso nel maggio del 2006.
L'Associazione Culturale San Fruttuoso porta avanti, con successo, il teatro dialettale con la
sua Compagnia Teatrale San Fruttuoso, che Enrico Scaravelli ha tenacemente voluto con la
collaborazione di alcuni volenterosi. Essa nasce da una costola dell'ex Compagnia dei Giovani
della Lanterna, (fondata nel 1976), la quale aveva messo su "de botto", un gruppo di giovani da
cui il nome appunto di Compagnia di Giovani della Lanterna. 18 le commedie rappresentate da
questi ragazzi, parte delle quali scritte dai giovani stessi, e qui sotto elencate:
1. "Due cuori.. e 'na palanca"
2. "A bella de Torriggia"
3. "Ûn citto pe' 'na banana"
4. "O bella se t'eu vegnì a-o Monte"
5. "E peripessìe do Sciò Canella"
6. "L'ommo sarvaego"
7. "47, o morto ch'o parla"
8. "I Brûxamonti"
9. "Garbûggi de zoventù"
10. "Donne, ciaeti e malanni"
11,"Chi no sappa no lappa"
12."Campann-e in scie l'Antoa"
13."O dinâ da nöxe"
14."A péigoa neigra"
15."Aegoa ciaea a 'n'ammaccia"
16."Ûnn-a valixe pinn-a de vento"
17. "O penscionòu"
18."Premiata ditta Sciaccalûga & C"
Nel 1989 vi è stata una pausa con il riassetto della Compagnia dei giovani della Lanterna i quali,
passando gli anni, erano diventati.. meno giovani. Nasce così, dopo un paio d'anni, attorno al 1991,
il Gruppo Teatrale San Fruttuoso che prese in seguito il nome di Compagnia Teatrale San
Fruttuoso.
E' stato arduo riprendere il cammino. Il materiale, ormai disperso o desueto necessitava di
essere rinnovato; parte degli attori erano confluiti in altre compagnie o avevano smesso di recitare,
mancavano.. i fondi. Ma si sa, la passione è passione e fattesi su le maniche, questi.. ex giovani, con
volontà e caparbietà, con prestiti di.. conquibus e sacrifici personali, hanno ripreso.. l'asbrìo. Chi sa
di teatro amatoriale, sa maggiormente valutare lo spirito di sacrificio fatto con volontà d'intenti.
1

Vogliamo elencare in ordine alfabetico, attori e tecnici che si sono susseguiti, o che tutt'ora
collaborano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

- AQUILONE Luisa
- BOCCOLI Filippo
- BOTTARO Patrizia
- BOZZO Rosanna
- BUONASORA Mariella
- BUCCI Chiara
- CAMPISI Franco
- CANOVA Luciano
- CASALINI Sergio
- CAUSA Renato
- CEVASCO Ester
- CEVASCO Gianna
- CEVASCO Viviana
- CICARDI Gemma
- CIFATTE Franco
- DE BARBIERI Damiano
- DELEHAYE Amedeo
- DELLA ROVERE Carla
- DELLA VEDOVA Roberto
- DONATO Carmelo
- FARININI Gisella
- FERRERA Angelo
- FOIS Carmela
- GAMENARA Giudy
- GAVIOLI VAINER
- GRECO Nico
- LAMPONI Cinzia
- LA SALANDRA Giulio
- LA VERDE Donato
- LERTORA Giuseppe
- MASSA Luigi
- MAZZOTTI Marina
- MENINI Anna Federica
- MUSTARDA Carl'Alberto
- PARODI Massimiliano
- PASTORINO Stefano
- PELLEGRINO Daniele
- PENCO Claudio
- PIERACCINI Claudio
- PODESTA' Bianca
- RAMBELLI Battistina
- RAPETTI Giancarlo
- RATTO Valeria
- REDEGOSO Laura
- REDEGOSO Sabrina
- RIDELLA ALICE
- ROMANO Barbara
- ROSSI Arnaldo
- ROSSI Gian Marco
- SCARAVELLI Enrico

Attrice
Attore
Attrice e cantante del gruppo Folk "La Combriccola"
Corista del gruppo Folk "La Combriccola"
Attrice
Attrice
Attore
Tecnico fono – luci
Tecnico – trasporti
Assistente ecclesiastico
Attrice – corista gruppo Folk "La Combriccola"
Attrice – tesoriera
Attrice – cantante
Attrice
Attore – regista
Violinista
Pittore – scenografo
Attrice
Attore–poeta- ex presid. Ass.ne Cult.le S. Fruttuoso
Attore - poeta. Già direttore di scena
Attrice – pittrice – già addetta alle Pubbl. Relazioni
Aiuto tecnico – trasporti
Attrice – cantante
Attrice
Attore
Tecnico fono
Attrice
Attore – cantante
Attore
Musicista – compositore
Attore
Attrice
Attrice –addetta Pubbl. Relazioni
Scenotecnico
Attore – aiuto Pubbl. Relaz.
Attore – cantante – direttore di scena
Attore – aiuto regista - Direttore della Compagnia
Tecnico fono gruppo folk "La Combriccola"
Aiuto tecnico – fono
Attrice -già addetta alle Pubbliche Relazioni
Commediografa – paroliere – pubblicista – poeta
Attore – pittore – cantante
Attrice
Ballerina – coreografa
Ballerina – coreografa
Attrice
Aiuto fono – foto
Regista – Attore – Commediografo
Attore
Presidente- attore-commediografo-paroliere-poeta
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51
52
53
54
55
56
57
58

- SEGALE Maurizio
- SILVESTRINI Anna
- SPALLAROSSA Aldo
- SPALLAROSSA Marta
- TASSISTRO Cinzia
- TRAVERSO Marco
- TRIOLI Vanessa
- UGOLOTTI Giorgio Ottavio

Presidente Gruppo folk "La Combriccola"
Attrice
Sceno-tecnico
Attrice
Attrice
Attore
Attrice – corista gruppo folk "Amixi de Boggiasco"
Attore-scrittore-commediografo-regista-poeta

Attualmente fanno parte della Compagnia 19 collaboratori.
Dopo quasi due anni di riassetto, di prove, di ricerca di materiale e di.. mano d'opera in cui
molti si sono messi a fare…i bancà, i tappessé, i cûxoei, e grazie anche all'intraprendenza del
pittore Amedeo Delehaye, immaturamente scomparso, che ha cercato e trovato i pannelli per le
scene iniziali sui quali ha dipinto, in collaborazione con Giancarlo Rapetti, il porticciolo di
Boccadasse, va finalmente in "prima" il 29 ottobre 1994, addirittura una commedia musicale in
genovese, con musiche del compianto Giuseppe Lertora. Da allora numerose commedie, scritte su
misura degli attori, si sono susseguite, con la soddisfazione che il sacrificio di tutti non è stato
inutile. Elenchiamo le commedie messe in scena dal 1994 al 2008. (per trame, foto, recensioni
stampa vedere sito web: http://enrico.scaravelli.net - (E-mail- scaravelli@fastwebnet.it)
1 - "NESTINN-A" ('na stöia a Boccadâze) –(anno 1994-96) Due tempi di Enrico Scaravelli e
Battistina Rambelli – Regia di Franco Cifatte e Arnaldo Rossi – musiche di Giuseppe Lertora. 24
rappresentazioni;
2 – "A VORPE SOTTO L'ASCELLA" – (anno 1996-98) tre atti brillanti di Enrico Scaravelli –
regia di Arnaldo Rossi – 22 rappresentazioni;
3 – "O BARBAN DO CASTELLO" - (anno 1997-98Un giallo brillante in tre atti di Battistina
Rambelli ed Enrico Scaravelli – regia di Arnaldo Rossi; 12 rappresentazioni.
4 – "MANEZZI IN TE 'N MANEGGIO" – (anno 1999) tre atti brillanti di Enrico Scaravelli –
regia di Arnaldo Rossi. Il 7 agosto '99, alla rassegna Nini Sappia di San Remo, il testo ha
ottenuto il primo premio come migliore commedia ed il primo premio a Bianca Podestà, come
migliore attrice protagonista – Sono state effettuate 20 rappresentazioni;
5 – "ÛNNA VALIXE PINN-A DE VENTO" – (anno 2000-2002) tre atti di Enrico Scaravelli –
regia di Arnaldo Rossi – La Compagnia dei Giovani della Lanterna l'aveva messa in scena nel 1985.
L'attrice Marta Spallarossa, con la recita del 2 febbraio 2000, al Teatro Il Tempietto di San
Pier d'Arena, ha ricevuto il premio come migliore attrice giovane. Il 22 agosto 2000, alla
rassegna nazionale Nini Sappia di San Remo, all'attore Giorgio Ugolotti è stato assegnato il
premio come migliore attore caratterista. Il 27 luglio 2001, alla rassegna di Cogoleto, premio a
Bianca Podestà, come migliore attrice protagonista, mentre a Luigi Massa è andato il premio
come migliore attore caratterista. L'Associazione Liguri nel Mondo, di Santiago del Cile, ne
ha chiesto il copione. Sono state fatte 21 rappresentazioni;
6 – "GENTE NOSTRA" - (anno 2002-2003) due atti di Enrico Scaravelli - regia di Arnaldo
Rossi . La commedia era stata rappresentata nel 1982 dalla Compagnia Mario Cappello per la regia
di Vito Elio Petrucci, con 5 spettacoli, dopo essere stata finalista al concorso Anna Caroli.
L'autore la rivisitata con l'aggiunta di un personaggio e la Compagnia San Fruttuoso l'ha rimessa in
scena per altre 18 rappresentazioni. Ripresa da Telenord al teatro Carignano, è andata in onda
più volte. Il 3 agosto 2002, alla rassegna Nini Sappia di San Remo, ha avuto il primo premio
come migliore commedia, mentre a Bianca Podestà è andato il premio come migliore attrice
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protagonista. Le è stato altresì assegnato il premio come migliore attrice caratterista, il 13
ottobre 2002 al festival F.I.T.A. di Bellaria (RA). Nell'aprile 2005 sono stati letti brani della
commedia a Televarazze e nel teatro-auditorium di Cogoleto. A richiesta è ancora in scena nel 2005
e 2006 con altro cast. Sono state fatte 22 rappresentazioni.
7 – "O BALLIN DI AFFARI" – (anno 2003) tre atti brillanti di Enrico Scaravelli per la regia
di Arnaldo Rossi. Alla rassegna del 18 luglio 2003 a Cogoleto (GE), Luigi Massa ha vinto il
primo premio come migliore attore caratterista. Subito dopo si è classificato l'attore Stefano
Pastorino. Sono state fatte 19 rappresentazioni.
8 – "ZEUGHI DE CHIROMANTE" – (anno 2004-2005)tre atti brillanti di Franco
D'Imporzano ed Enrico Scaravelli – regia di Arnaldo Rossi. Il 30 luglio 2004, alla rassegna Nini
Sappia a San Remo, Giulio La Calandra ha ottenuto il premio come migliore attore giovane.
A Stefano Pastorino è stato assegnato il premio F.I.T.A come menzione speciale per
l'interpretazione del personaggio. Di questa commedia sono state fatte 24 repliche;
9 – "PREMIATA DITTA SCIACCALÛGA & C" – (anno 2005- 2006) tre atti brillanti di
Enrico Scaravelli – regia di Arnaldo Rossi. La commedia è andata in scena per tutto il 2005 e inizio
2006, con 25 repliche. Nel 1990 la Compagnia dei Giovani della Lanterna aveva fatto 9 repliche.
10 – "MANIMAN… (no se sa mai che..) – (anno 2006) tre atti di Enrico Scaravelli –regia di
Arnaldo Rossi. Al “Tempietto” di Sampierdarena, l’attrice Chiara Bucci ha ottenuto nell’ottobre 2006, il premio Claudia e Giuorgio Grassi, come migliore attrice giovane.
In scena con 15 repliche.
11 – “ÛN CORPO DE FÛRMINE” (anno 2007-2008) Tre atti brillanti di Enrico Scaravelli,
(da un testo di Giacomo Ricci)- Regia di Arnaldo Rossi . Alla rassegna di Chiavari del 23 luglio
2007, Stefano Pastorino è stato premiato come migliore attore protagonista. 21 le repliche.
12 “I SCIANTILIN” (anno 2008) tre atti di Enrico Scaravelli per la regia di Arnaldo Rossi.
Novità in scena per il 2008
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