
	  

STATUTO 
 

	  
“Quanto	  sono	  fortunati	  gli	  attori!	  
Sta	  ad	  essi	  scegliere	  se	  vogliono	  aver	  parte	  nella	  tragedia	  
o	  nella	  commedia,	  
se	  vogliono	  soffrire	  o	  godere,	  	  
ridere	  o	  spargere	  lacrime;	  non	  così	  nella	  vita	  vissuta.	  
La	  maggior	  parte	  degli	  uomini	  e	  delle	  donne	  sono	  costretti	  a	  recitare	  parti,	  
per	  le	  quali	  non	  hanno	  alcuna	  inclinazione.	  
Il	  mondo	  è	  un	  palcoscenico	  ma	  le	  parti	  vi	  sono	  male	  distribuite.”	  
	  

Oscar	  Wilde	  
	  

 
La compagnia teatrale SenzaBussola di Limido Comasco, è nata nel maggio 2002 
dopo il successo per la realizzazione e la rappresentazione di “Cannibali… in alto 
mare”. E’ stata un’esperienza che ha riacceso l’entusiasmo per il palcoscenico e la 
voglia di riprendere la tradizione teatrale limidese, da tanti anni sopita. 
 
L'obbiettivo è quello di avvicinare sempre più persone a quel magico mondo in cui si 
è sospesi tra fantasia e realtà, in quella che riteniamo essere un'espressione d'arte 
nobile. 
 
Il nome SenzaBussola sembra essere ambiguo, ma l’intento è quello di essere 
conoscitori, propositori ed interpreti dell'arte teatrale in tutte le sue forme ed 
espressioni. Per questo il nome “SenzaBussola”: senza una direzione stabilita, ma 
aperta e disponibile a qualsiasi modo di far Teatro, a 360°. 
 
In questi anni di attività, si sono avvicinate alla compagnia persone con esperienze e 
aspettative tra le più diverse. Alcune spinte solamente da uno stimolo nuovo o dalla 
voglia di mettersi in gioco, altre semplicemente come diversivo. Tutte, però, hanno 
vissuto la passione, anche se solo per quel momento. Di certo, ci hanno aiutato ad 
arricchire la nostra esperienza teatrale. 
 
Nel 2004 la compagnia SenzaBussola si è costituita in Associazione Culturale ed 
Artistica con un proprio direttivo e circa venticinque iscritti, con l'obiettivo di 
promuovere e diffondere la cultura, con particolare riferimento all'attività artistica, 
così come previsto dallo statuto. 
 
Dal 2007 la compagnia è affiliata alla G.A.T.a.L. Gruppo Attività teatrale amatoriale 
Lombardia 
 



 
In questi anni di attività ha portato in scena 9 spettacoli: 
 
Vestirsi...di Sogni 2013 
Il Drago 2013 
Fools 2011 
...e l'Uomo 2009 
Io con te ho chiuso 2008 
La cena dei cretini 2006 
Verità di mezzanotte 2004 
Il titolo non si sa 2003 
Cannibali in alto mare 2002 
 

 

 

 

Abbiamo inoltre: 

• contribuito alla presentazione del libro Rapito di Federico Marsili 
• collaborato con la parrocchia di Limido C. in occasione del S.Natale 
• organizzato spettacoli di beneficenza 
• partecipato e promosso un corso di formazione per attori 
• organizzato iniziative teatrali aperte al pubblico 

 


