
13 novembre 2011 : ecco gli Amici di Alverman -San Mauro 
 
Domenica 13 novembre la palestra dell'Oratorio si era trasformata dando vita a un teatro , nel quale non mancava 

nulla, dai camerini alle quinte,  passando per "spazio regia" e "l'angolo del Coro di Rognano (valido supporto canoro 

per questa prima). Ogni giorno è un sogno nuovo, questo il titolo della commedia musicale che ha permesso agli 

Alverman  di farsi conoscere dalle numerosissime persone intervenute per assistere allo spettacolo (più o meno 

250 persone.. grazie). Certo il lavoro di allestimento e preparazione è stato tanto e impegnativo, ma gli Alverman 

volevano provare a fare le cose al meglio di quello che gli era consentito, volevano proporsi con il loro stile semplice 

ma, laddove possibile, curato nei particolari, per poter dare una sensazione di come il gruppo voglia sempre dare il 

meglio.. dopodiché non sempre ci si può riuscire. Quasi due ore di spettacolo scandito dalle musiche e dalle 

interpretazioni dei caratteristici personaggi che animano la storia, con il pubblico che ha cominciato subito a 

divertirsi ed a sottolineare con gli applausi le performance della nuova compagnia amatoriale, che vuole rinnovare a 

San Mauro e non solo San Mauro i fasti delle precedenti esperienze teatrali e cabarettistiche, con un pizzico di 

innovazione e più spettacolarità (le scenografie tutte realizzate a mano, le musiche originali, le esibizioni dal vivo, la 

costumistica non improvvisata..). Che dire se non ancora grazie a Tutti gli spettatori intervenuti e a Tutti coloro che 

hanno voluto contribuire alla raccolta pro missioni; arrivederci a tutti e anche di più alla prossima, vi terremo 

informati. Gli Amici di Alverman tornano in scena il 21 dicembre presso il Centro Polifunzionale di San Genesio per 

la replica della commedia e se qualcuno se l'è persa.. lo aspettiamo. 

 

Grazie di cuore e Buon Natale a Tutti 

 
Firmato Amici di Alverman ovvero Maria, Lucia, Adriano, Elisa, Luisa, Maria Laura, Giulio, Giuseppe, Roberto, 

Antonio, Paola, Nushin e Massimo. 

PS: perché non venite a provare con noi ? 


