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L'associazione F.A.S.M. tutta unita esprime la sua riconoscenza 

all'avvocato Giovanni Cattani Presidente della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Lucca persona sensibile ed attenta ai 

bisogni delle problematiche sociali e della società civile che 

prematuramente ha lasciato la Sua carica di Presidente, ma 

da molti anni solidale con gli obiettivi della F.A.S.M. già da 

quando ricopriva la carica di Vice Presidente. 

        Per questo il Gruppo ”ESCI CON NOI” della F.A.S.M. dedica 

questa serata al Suo ricordo e apre lo spettacolo presentando 

L’Arcobaleno per dimostrare a tutti che lo stare insieme 

produce energie positive e come l’Arcobaleno che colora il cielo 

dopo un temporale, così anche il nostro essere trova nuova 

vitalità per superare le prove della vita. Inoltre il gruppo 

invita a riflettere su alcuni temi come la pace, la libertà, il 

sorriso, l’amicizia, l’accoglienza e la condivisione valori che 

caratterizzano i nostri incontri.  

 

Il Gruppo “ESCI CON NOI” si è formato nell’anno 2000 con 

famiglie, volontari e persone impegnate in un percorso di 

integrazione sociale. Il gruppo organizza momenti di svago nel 

tempo libero. Le attività del gruppo di anno in anno si sono sempre 

di più intensificate e diversificate. Il gruppo inoltre si diverte a 

preparare gli spettacoli e ha voglia di esibirsi e di comunicare il 

clima di festa che anima i loro incontri.  

 

Un grazie particolare a Paola per la regia e i costumi e a tutti 

i volontari che hanno collaborato alla realizzazione dello 

spettacolo 

 
Segue commedia comica L’Archetappo! 
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La  storia  si  svolge  in  un  non identificato paesino isolato della Campagna 

Toscana, dove un gruppo di amici, molto affiatati tra loro, per passare il tempo e 

crearsi una speranza in cui credere, collezionano tappi corona, nel tentativo di 

trovare il tappo fonte, un tappo speciale, magico, che ha la proprietà di dar vita ai 

desideri che ognuno nutre: l’Archetappo! In un susseguirsi di vicende comiche,  

legate  alle  relazioni  degli abitanti del Borgo, alla ricerca dell’Archetappo,  e  alla  

soluzione  di una “diavoleria” che sconvolgerà le loro vite, la vicenda si risolverà...e 

ma se vi dico tutto vi tolgo la sorpresa, non mi resta allora, che ringraziandovi  della  

vostra  presenza,  augurarvi una piacevole serata. 
 

PERSONAGGI ATTORI 

FAUSTO robivecchi e barista Francesco Palandri 

NONNA ELVIRA anziana nonna di Fausto Elena Ramacciotti 

MARGHERITA parrucchiera e manicarret Alice Buti 

MEFISTACCHIO diavolo di sciagura Alessandro Bianchi 

MARIOLINO sarto di bassa moda e macellaro Alessandro Paoli 

DOLFO fornaio e metronotte Stefano Del Prete 

REMO farmacista e droghiere Nicola Tognetti 

MARFISA sorella di Fausto Giusy Amato 

DONATELLA figlia di Marfisa Martina Ramacciotti 

SIG.RA CICORIA signora Novella 2000 Giulia Ramacciotti 

SIG.RA IANNUZZA sicula - toscana Benedetta Ramacciotti 

PEPPE rappresentante di cianfrusaglie Giacomo Ramacciotti 

SATANASSO  voce fuori campo 

CORRIERE corriere Giuseppe Acciari / 

Michele Ramacciotti 

LA SEDIA   …… 

TROUPE 

SCENOGRAFIE: Chiara Ramacciotti, Narciso Tognetti 

ATTREZZISTI: NarcisoTognetti, Daniele Tognetti 

COSTUMI: Mimma Fanucchi   /   TRUCCHI: collettivo GCR 

Regia di Alessandro Bianchi   /   Testo di Pietro Ramacciotti 

 

La Compagnia dei Giovani Comici Rughesi nasce  nel 1983, col Parroco di allora, 

con lo scopo  di dare al paese un punto di riferimento aggregativo e ricreativo, tanto 

che ha trasmesso poi nel paese un autentico amore per il teatro e una passione che è 

stata trasmessa di padre in figlio. La nuova Compagnia formata da solo giovani, si 

proponeva di vivere il teatro come esperienza non solo culturale ma anche Pastorale: 

al servizio della Parrocchia per l’aggregazione dei giovani, e di "divertire 

divertendosi. Ogni anno la Compagnia offre al suo pubblico, uno o due lavori inediti, 

da febbraio a maggio, portando gli spettacoli là dove è richiesto, sempre con scopo 

benefico, privilegiando le Corti ancora esistenti, i Centri Anziani, i luoghi di 

volontariato. 


