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San Giuliano Milanese, 28 Marzo 2013 – Sabato 29 marzo si svolgerà al teatro 
Ariston lo spettacolo “Tira, mola, meseda...”: storia di uno strupro e dell'amore 
vero che aiuta a superare barriere a volte insormontabili.
Si tratta di una commedia interpretata dalla Compagnia del Teatro Instabile:  fa 
parte  del  calendario  di  “TeatroeDintorni”,  la  rassegna  teatrale  organizzata 
dall'assessorato alla Cultura e dedicata al dottor Giuseppe Pota. 
L'ingresso  è  a  offerta  libera:  il  ricavato  sarà  devoluto  alla  Consulta  delle 
associazioni culturali. Inizio alle ore 21. 
“Ancora una volta,  l'Ariston ospiterà una rappresentazione teatrale  curata e  
realizzata da una compagnia del territorio.
Il  nostro  obiettivo  è  proprio  quello  di  valorizzare  le  realtà  locali  e  del  
SudMilano: dare loro una opportunità significa conoscerne le potenzialità.
San Giuliano sta diventando una sorta di 'laboratorio'  culturale  dove cresce  
l'attenzione per il teatro e si confrontano esperienze diverse che possono creare  
sinergie e progettualità”,  ha commentato l'assessore alla Cultura Maria Morena 
Lucà.

Compagnia Teatro Instabile di Sesto Ulteriano

La  “Compagnia Teatro Instabile di Sesto Ulteriano” nasce nel 1979 da una costola 
del Centro Giovanile di Iniziativa Culturale e da Stefano Chiodo.
Quest’ultimo, autore, regista e attore, ha saputo coinvolgere un gruppo di giovani, 
sollecitandone la passione per il teatro.
Le commedie rappresentano tematiche moderne, rappresentazioni di fatti di oggi 
collegati  ai  modi  della  lingua  dialettale,   non  per  questo  banalizzati,  ma 
semplicemente sdrammatizzati.
Fino  ad  oggi  sono  state  rappresentate  dieci  commedie,  due  delle  quali  in  più 
versioni:

1979     “ Avanti un altro ”                                
1980     “ Roba de matt ”                                 
1981     “ Storie di condominio ”                      
1982     “ A la fin de la fera ”       



2001     “ A la fin de la fera”  (seconda versione)                     
1984     “ La Divina Cumedia”                          
1997     “ La Divina Cumedia”  (seconda versione ridotta)
1986     “ Gatto Matto”                                      
1988     “ Sesantott, vutantot, tumbula! “          
1991     “ La seduta è tolta …..Arrangiatevi! “  
1984     “ Tira, mola, meseda……”                  
2004     “ Casa di riposo Primavera “  
2014     “ Tira, mola, meseda……” (seconda versione)           

“ La seduta è tolta…..Arrangiatevi! “ è tutt’oggi rappresentata dal 1981 e conta al 
suo attivo ben più di  150 repliche: nel 1998 ha partecipato al concorso teatrale 
“Cort Granda” che si è svolto al Milano Teatro Greco, ottenendo il premio come 
miglior compagnia e migliore attrice protagonista.
Nel 2014 la Compagnia compie i  35 anni di attività  ed è felice di festeggiarli  
proprio al teatro Ariston nella serata del 29 marzo.
La compagnia teatrale  è a disposizione  delle varie organizzazioni per iniziative 
con scopo benefico  come  associazioni di volontariato, case di riposo ecc.
Pertanto gli spettacoli  sono  programmati in funzioni di richieste da parte di questi  
enti.

Tira, mola, meseda …..

Commedia Tragicomica in due atti di Stefano Chiodo

Durata: 2 ore circa
Personaggi in scena: 11

E’  la  storia  di  una  ragazza   (Gabriella  Bartoletti)  felicemente  innamorata  e 
ricambiata dal figlio del maresciallo  dei Carabinieri  in un paese qualsiasi  della 
nostra periferia.
Anche le rispettive famiglie acconsentono a questo fidanzamento, nonostante la 
differenza di “classe sociale”.
Una sera, di ritorno dal lavoro, la ragazza subisce uno stupro da parte di balordi 
sconosciuti.
La  famiglia  Bartoletti  pensa  di  sporgere  denuncia  recandosi  nell’ufficio  dal 
maresciallo,  ritenendo di  trovare  il  suo appoggio  e  solidarietà  in  questa  brutta 
vicenda, invece la ragazza sarà umiliata e ripudiata dal maresciallo stesso.
Ma l’amore vero fra i ragazzi aiuta  a superare  barriere, a volte , insormontabili e  
ci regala orizzonti più sereni.


