Lo scorrere del tempo mette a dura prova i nostri ricordi,
spesso li sfuma e li cancella.
Molte cose possono andare perdute,
se non vengono fissate con immagini, scritti, registrazioni...
A questo vuole rispondere il sodalizio
tra la Parrocchia e il fotogruppo "Effeotto":
in occasione degli anniversari significativi che ci attendono,
ci si prefigge di arricchire e vivacizzare (= rendere viva) la memoria.
Eccoci all'
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PRESENTAZIONE
Il teatro nel nostro paese ha da sempre ricoperto un ruolo fondamentale per la formazione
di intere generazioni di giovani cernuschesi
che, grazie alla lungimiranza di alcuni sacerdoti, hanno potuto, già alla fine dell'ottocento, usufruire di spazi dedicati a questa importante attività educativa.
Fino a mezzo secolo fa, quando il tasso di
scolarizzazione era basso il teatro rappresentava un importante strumento di arricchimento culturale oltre ad essere una delle poche
occasioni di svago.
Molti cernuschesi, giovani e meno giovani,
guidati dall'entusiasmo di storici registi calcavano le tavole dei palchi che, piccoli o grandi
che fossero, non sono mai mancati nei nostri
Oratori. Venivano portati in scena prevalentemente testi drammatici, seguiti dall'attesissima farsa ad atto unico che offriva un pò
di leggerezza al sempre foltissimo pubblico,

... a Dio piacendo (invocazione orante,
non scongiuro...) sarà realizzato
un dvd dal titolo:

Gli attori de: "Gli uomini
gli alberi, un cane

1955

«Un operaio
di Dio"
Tutti sul palco 2

1954 originale della locandina che pubblicizzò
un dramma in tre atti e una farsa finale; l’intestazione
rimanda al "vecchio oratorio", la cui sala era
dedicata al «Conte Lurani» che facilmente ne aveva
sostenuto la costruzione

(... e anche
qualcuno giù,
perché
erano tanti...)

2015

che non faceva mai mancare il suo caloroso
sostegno.
L'evoluzione ci porta fino ad oggi e vede
ancora, sul bel palcoscenico del rinnovato Oratorio San Luigi, compagnie di attori che portano in scena commedie dialettali e gettano un
ponte tra la tradizione e le nuove generazioni
che prediligono le più moderne commedie
musicali, con testi sempre attenti al valore dei
contenuti, ma più vicine ai loro gusti.
E una storia lunga 120 anni quella che racconteremo in questo dvd ricco di fotografie,
locandine, copioni, filmati, documenti e interviste raccolte in circa due anni di ricerche e che
interessano principalmente la vita degli Oratori, ma non trascurano altre realtà teatrali presenti sul territorio. Ne daremo puntuale rendiconto. Buona attesa.

