
P.S. Stavamo allestendo le scenografie all'aperto nella villa comunale di Albano e 

Michelangelo stava tenendo un paio di pannelli in verticale che dovevano essere montati 

insieme agli altri, quando all'improvviso una persona lo chiama e lui tranquillamente lascia 

i pannelli e questi cadono rovinosamente per terra !

i  chiamo Luigi Leonardo Filosa ma per tutti semplicemente Gino.

Ho scoperto il teatro grazie ad un amico oltre che collega di lavoro... Michelangelo Nangano che 

mi ha proposto una parte in una commedia che stavano preparando con un gruppo di

amici. Questo qualche anno fa.... e da allora ne abbiamo fatte di cose... tante iniziative, tanto 

lavoro ma anche tante emozioni e soddisfazioni. Alcuni 

attori di quel gruppo, (compreso Michelangelo sempre presente come una suocera) 

decidono di costituire e legalizzare una propria associazione teatrale dandogli il

nome dei “I Scoordinati” assegnando la carica di Presidente al sottoscritto.

Chiaramente ringrazio tutti i soci che in questi anni mi hanno dato fiducia … ma vi

posso assicurare che è un gran fatica … anche se la passione del teatro ti fa 

superare tutto!

Oltre alle tante commedie che abbiamo rappresentato nei diversi teatri di Roma, 

provincia e in altre regioni, abbiamo avuto anche una attenzione particolare per il 

sociale portando con le nostre commedie un sorriso e qualche risata nei centri

anziani e nelle case di riposo. Non poteva mancare la creazione dal 2011 di un

Festival di teatro brillante amatoriale “Colli Aniene - Roma” in favore del quartiere 

dove alcuni dei soci vivono divenendo nel tempo un punto di riferimento culturale e sociale. 

Grazie al teatro e alla Fita di cui facciamo parte (Federazione Italiana Teatro 

Amatoriale) abbiamo avuto il piacere di conoscere tanti amici di diverse compagnie e 

organizzare insieme delle belle iniziative. Oltre a questo, alcuni di noi

hanno avuto anche la bellissima opportunità di recitare all’interno del Pantheon, al Teatro

Argentina di Roma e addirittura partecipare a qualche film. L’amore per il

teatro continua...ed e’ bello essere in un gruppo con cui si condividono gioie e

fatiche e vedere che ancora alcuni amici di un tempo continuano ad essere 

presenti nell’associazione come ad esempio Michelangelo che ancora mi sta a fianco!


