
Associato 

 

 
Sede sociale: Piazza Cavallotti, 1 – 23900 LECCO  - fraz. San Giovanni  (LC) 

Sede operativa e prove: Via Don Invernizzi, 5 – 23900 LECCO – fraz. San Giovanni  LC (lunedì e il giovedì dalle 21:00 alle 23:00) 
Contatti: info@compagniadelteatrosangiovannilecco1810.org 

Segreteria Compagnia: 0341.496824 – 0341.496368 – 0341.252866 

Fatture e Documenti fiscali intestati a: 
COMPAGNIA DEL TEATRO SAN GIOVANNI LECCO FONDATA NEL 1810  CENTRO CULTURALE ED ARTISTICO 

Piazza Cavallotti 1 – 23900 LECCO  (LC)  
Codice Fiscale: 92065410133 – Partita IVA: 03803100167 

 

Breve retrospettiva storica delle vicende e degli avvenimenti storici che han fatto da 
scenario alla nascita della Compagnia. 

 
 
Siamo nel marzo del lontano 1802; il prevosto Don Benedetto Volpi propone la nomina di Don Carlo Scuri, professore 
di greco e teologia presso il Seminario Arcivescovile di Castello, frazione Arlenico, a parroco di San Giovanni dove 
venne eletto, con votazione di diritto popolare, il 20 maggio 1802. 
Don Scuri si dedicò dapprima alla sistemazione delle due chiese e, nel 1809, d'accordo con l'amico e parrocchiano 
Avvocato Antonio Agliati abitante a Cavalesine, radunò i musicanti reduci dai reggimenti militari delle Campagne di 
Spagna e Russia e alcuni allievi del seminario abitanti a San Giovanni e impostò la fondazione della Società Filarmonica 
che il giorno di Pasqua del 1809 diede il suo primo concerto nell'atrio della Villa di Cavalesine gentilmente concessa 
dal nobile Giuseppe Giulini. 
Negli anni successivi la filarmonica ebbe uno sviluppo inaspettato; vi affluirono molti giovani, anche dai paesi vicini, 
dedicandosi con non pochi sacrifici all'apprendimento e al perfezionamento della musica e sotto la direzione del 
parroco don Scuri, appassionato di musica e valente suonatore d'organo, che era coadiuvato dai musicisti anziani che 
si impegnavano per la tecnica relativamente alla parte pratica dei vari strumenti. 
Gli allievi venivano ripagati dei loro sacrifici con l'ammissione nel gruppo che eseguiva i concerti. 
Visto il successo della filarmonica, si pensò a una filodrammatica e, nella scuderia di Villa Cavalesine, nel 1810, 
allestirono un teatrino; la platea venne ricavata dal deposito delle carrozze e il palcoscenico dal ripostiglio dei 
finimenti. 
Gli attori principali erano i due fratelli Agliati - uno avvocato e uno medico - l'intagliatore Piatti, le signore Stoppani e 
Gregori, il droghiere Bertarelli, il salumiere Carissimi. 
Per le parti di secondo rango c'era da scegliere fra un centinaio di concorrenti. I più timidi, quelli che non osavano 
recitare, prestavano gli indumenti e i mobili di casa e si illudevano così d'essere a loro volta attori protagonisti 
ammirando le loro "gualdrappe" sul palcoscenico. 
Gli scolari della confraternita mettevano a disposizione del Consiglio dei dieci le loro divise bianche; la stessa zimarra 
del parroco servì più volte per i notai delle commedie. 
Gli intermezzi venivano rallegrati dalle esibizioni della filarmonica. 
Anche nel Borgo di Lecco l'avvocato Agliati aveva reperito un locale dove il gruppo filodrammatico, assieme alla 
Filarmonica, dava spettacoli; si chiamava "Teatro del Leon d'Oro". 
Tanto era la passione per quella attività che l'avvocato Agliati si fece promotore della costruzione di un teatro in 
Lecco. La proposta trovò ampio appoggio e, nell'ottobre del 1844, fu inaugurato il "Teatro della Società" con l'opera 
Anna Bolena di Gaetano Donizzetti. 
Nel gennaio del 1829 si spegneva Don Scuri. Successore fu nominato Don Giovanni Manzoni, morteronese. Il successo 
della Filodrammatica e delle Filarmonica, fu tale che le entrate per gli spettacoli e le offerte, servirono al parroco 
Manzoni per far ampliare la sua Chiesa con due navate laterali da Cosimo Pini. 
La constatazione che l'opera del parroco Manzoni aveva successo tra i giovani e i frequenti contatti con le personalità 
industriali del territorio dettero adito a dicerie, specialmente in tono anticlericale. 
Si andava dicendo che nella Filarmonica e nella Filodrammatica si stavano preparando uomini alla cospirazione. La 
cosa montò a tal punto che ne scaturì addirittura una denuncia che portò i coscritti di San Giovanni e una cospicua 
parte dei componenti la Filamornica avanti il Tribunale di Lecco; per fortuna tutti vennero prosciolti. 
Nel 1847, al tempo del ritorno a Lecco degli Austriachi, il parroco Manzoni trasferì il teatrino nella proprietà Agliati 
mentre la Filarmonica fu ospitata in un locale del signor Valsecchi detto Penin. 
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In quegli anni il Parroco di Pescarenico, Don Pietro Gonfalonieri, scrisse versi dialettali dal tiolo "Descrizion di fatt 
sucess a Lecch el 10 febrar 1847". In quegli anni le graniglie erano diventate care; era opinione generale che alcuni  
negozianti, per ricavare maggiori profitti, spedivano grosse partite fuori dal territorio; parecchi barconi, già carichi, 
furono assaliti e depredati. Il poemetto finge un dialogo fra tre predatori, Stracapiazz, Birbett, Benissen e un milanese  
che si fa raccontare l'evento e come poi dovettero scontare la prigione per le loro gesta. L'esilarante dialogo fu anche 
rappresentato dagli attori della Filodrammatica. 
Il personaggio di Stracapiazz fu interpretato da Antonio Ghislanzoni che frequentemente recitava nella Filodrammatica 
e partecipava anche alle attività della Filarmonica o cantando come solista con voce baritonale o suonando il 
contrabbasso. 
 
La Filodrammatica ha partecipato negli anni ‘70 al Premio FOM (Fondazione Oratori Milanesi) Terrazza Martini 
assicurandosi anche per tre anni di fila (1975- 76 -77) il primo premio. 
 
Per venire ai giorni nostri, La compagnia del Teatro di San Giovanni Lecco fondata nel 1810, dopo un periodo in cui fu 
seguita da Federico Crippa (fino al 1982) attualmente è diretta da Aurelio Ballerini e si compone di 6 donne e 8 uomini 
oltre agli aiutanti di scena. 
E’costituita come “Associazione” ed è iscritta all FITA Federazione Italiana Teatro Amatori. 
Privilegia la messa in scena di opere classiche di Pirandello, Goldoni, Molière, Oscar Wilde, tra le quali ricordiamo: II 
malato immaginario, il Berretto a Sonagli, I Rusteghi, Falstaff e le allegri comari di Windsor, L'avaro, Sior Todero 
Brontolon, II medico per forza, Servitore di due padroni, La torre sul pollaio, Le donne curiose, L'uomo la bestia e la 
virtù, Il malato immaginario, Il ventaglio di Lady Windermere, I Pettegolezzi delle donne, Sarto per Signora, oltre ad 
opere di autori moderni e contemporanei. A questo proposito da sottolineare nel 2013 in occasione della Festa 
Nazionale del Teatro FITA svoltasi a Lecco, la messa in scena e la rappresentazione di quadri tratti dai Promessi Sposi, 
rappresentati sia al Cenacolo Francescano che in Villa Manzoni di Lecco, molto apprezzati, e replicati su richiesta 
anche nell’ottobre 2015 e 2016 nell’ambito della manifestazione culturale promossa dal Comune di Lecco “Lecco città 
dei Promessi Sposi – Luoghi da vivere” e che ci auguriamo possano diventare un’apprezzato momento anche per le 
future edizioni. 
Dal 1996 - ad eccezione degli anni 2003 e 2015 - partecipa alla Rassegna annuale organizzata dal Cenacolo 
Francescano "Una Città sul Palcoscenico". I lavori rappresentati vengono poi richiesti da diverse Organizzazioni di 
eventi e riproposti nei teatri della Provincia di Lecco e anche al di fuori. Il nostro gruppo si compone di una quindicina 
di persone che ruotano intorno al registra Aurelio Ballerini e si propone come impegno di coinvolgere nei nostri  
spettacoli anche quei giovani che desiderino provare l’esperienza del palcoscenico. 
La Compagnia, ha una propria autonomia statutaria ed amministrativa ma è espressione della Parrocchia di San 
Giovanni Evangelista di Lecco- socia di diritto del sodalizio - dove ha la sua sede in Via Don Invernizzi presso il Cine-
Teatro dove si svolgono anche le prove di preparazione dei lavori da presentare nei cartelloni ed è Associata alla FITA 
Federazione Italiana Teatro Amatori. 
 
 
 
Aggiornata al luglio 2017 
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