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Sono passati più di dieci anni dalla sospensione dell’attività del Gruppo 
Teatrale  Rumo; tuttavia la costruzione dell'auditorium di Marcena, l'organizzazione 
di diverse rassegne teatrali e le sollecitazioni di qualche estimatore delle tradizioni 
e dei trascorsi successi teatrali amatoriali di Rumo, fecero riaffiorare nei veterani 
della compagnia la voglia di ricominciare. 

Alla fine dell’anno 2011 venne scelto il copione, iniziò la ricerca di rinforzi e 
nuove leve e già a novembre ci furono i primi incontri del gruppo. Da subito si creò 
un affiatamento particolare e grazie anche ad un forte entusiasmo, la  commedia 
scelta “El sindaco Geremia Sparandola” di Paternoster Ernesto da Denno venne 
preparata in breve tempo. 

Nel corso dell’anno 2012 vennero effettuate n. 8 repliche della Commedia 
alla presenza  di circa 1400 spettatori ,ci hanno  stimolati e resi più consapevoli 
delle nostre capacità  così da continuare con entusiasmo nel progetto culturale 
iniziato. 
  In autunno 2012 venne subito scelta e preparata un nuova commedia “Le 
preoccupazion de don Paride” sempre di Paternoster Ernesto. Il 23 febbraio vi è 
stato il debutto nel teatro – auditorium di Rumo . Fino ad ora abbiamo effettuato 7 
repliche della commedia in Val di Non  e Val di sole con pubblico sempre 
entusiasta; abbiamo ancora in programma altre 3 recite di cui una per 
l’associazione pensionati di Rumo e dintorni. Fino ad ora abbiamo avuto la 
presenza di circa 1300 spettatori. Degna di grande soddisfazione è stata per il 
Gruppo Teatrale Rumo la  partecipazione alla rassegna teatrale di Cognola,sia per 
l’ospitalità data dalla  Filogamar di Cognola che  per la numerosa ed entusiastica 
partecipazione del pubblico. 
La nostra è una compagnia di dilettanti. Recitiamo perché ci piace, vorremmo 
cercare di ridere e di far ridere. Questo è il nostro scopo principale. Siamo consci 
che non è un lavoro semplice, ma cerchiamo di metterci tutto il nostro impegno. Poi 
quando ci sono entusiasmo e rispetto reciproci si ha anche l'umiltà di capire che per 
essere un gruppo è necessario sentirsi in armonia con tutti. Logicamente se una 
persona ha una certa propensione caratteriale che ben si presta per un 
personaggio specifico, questo verrà fuori naturalmente. Inoltre il gruppo  teatrale è 
una compagnia che si autogestisce. Non dobbiamo pensare semplicemente alla 
recitazione e quindi alle modalità di lavoro all'interno dello spazio scenico, ma 
dobbiamo creare la scenografia entro cui poi andremo a recitare. E quindi andiamo 
a scovare vecchi bauli in cantine, 'spleuze' per recuperare divani, utensili, elementi 
fondamentali per la messa in scena a seconda del tipo di scenografia da allestire. 
Lo stesso vale per i costumi, che vede le donne protagoniste. Di solito sono loro a 



decidere quali abiti siano più indicati per i vari personaggi. E poi ci sono le varie fasi 
di montaggio e smontaggio della scenografia che richiedono tempo. Insomma ogni 
fase, dall'ideazione alla realizzazione, ci vede protagonisti,supportati dal prezioso 
aiuto da supporter specializzati, non ultimo ma molto importante la disponibilità del 
privato che ci mette a disposizione il furgone telonato per il trasporto della 
scenografia. 

La compagnia è formata da giovani e adulti il cui obiettivo è quello di divertire 
divertendosi con semplicità . 

 La filodrammatica è disponibile a rappresentare le  proprie commedie anche  
a sostegno di associazioni ed iniziative di volontariato. 

    


