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VV
iterbo apprezza molto il teatro amato-
riale che grazie alla Fita anche questo
anno torna ad inserirsi nel tessuto cit-

tadino. Questa esperienza unica, che dà la possi-
bilità a giovani e meno giovani di esprimere il
proprio naturale talento attraverso la rappresen-
tazione dei testi teatrali, rappresenta ormai una
tradizione consolidata. Il presidente della FITA di Viterbo Bruno
Mencarelli regalerà alla città momenti di palcoscenico che sono
certo anche quest’anno lasceranno il segno. Il livello delle compa-
gnie  è sempre stato molto alto facendo appassionare un pubblico
che attende con ansia questo rendez-vous. Anche quest'anno il Fe-
stival  sarà affiancato dalla campagna di solidarietà promossa dal
Rotary International, distretto 2080 Italia. Le compagnie si esibi-
ranno al Teatro San Leonardo, non facciamole aspettare!

On. Giulio Marini
Sindaco della città di Viterbo

NN
on è stato facile, ma la caparbietà degli
organizzatori e la passione inguaribile
degli Amatori ci ha consentito di va-

rare anche questa edizione del Festival. Un sen-
tito ringraziamento va alle Istituzioni del
territorio per la fiducia che ancora una volta
hanno riposto in noi. Ci rendiamo conto che è
un momento difficile per tutti e non è facile riservare alla cultura
e allo spettacolo l'attenzione che merita. Tuttavia ritengo oppor-
tuno segnalare come proprio in questo periodo, il Teatro Amato-
riale sia una risorsa per chi vuol mantenere accesa l'attenzione delle
comunità verso la cultura, rendendo ad esse un servizio e conti-
nuando a creare occasioni di crescita. Noi i sacrifici li abbiamo
sempre fatti e ci siamo anche nei periodi di "vacche magre". 
Buon Festival e buon Teatro a tutti.

Avv.Carmelo Pace
Presidente Nazionale F.I.T.A.

AA
ncora benvenuti a Viterbo! Nonostante
le note difficoltà economiche, siamo qui
a stendere il “tappeto rosso” alle compa-

gnie che sono state selezionate per la XVII edi-
zione del Festival Fita Premio Città di Viterbo.
Un festival che coinvolgerà il pubblico viterbese
e lo farà anche divertire creando quall’atmosfera
si sana e lecita ilarità che tanto manca nel vissuto quotidiano. Un
festival che saprà certamente coniugare e confrontare progressi e
scontri, temi ricorrenti e nuovi nodi problematici, dove si potrà
trovare risposte creative, magari inedite, spesso coraggiose. Un sa-
luto vada alla compagnia estera con l’augurio che questa parentesi
di “viterbesità” sia ricordata a lungo.
Buon teatro a tutti.

Bruno Mencarelli
Presidente Provinciale F.I.T.A. Viterbo

Viterbo apprécie beaucoup le Théâtre Amateur qui, grâce à la FITA
(Fédération Italienne de théâre Amateur), encore cette année, va s'im-
miscer  dans notre tissu urbain.
Cette expérience unique, qui offre la possibilité  aux jeunes et moins
jeunes, d'exprimer leur propre talent naturel, grâce aux  textes et spec-
tacles théatraux, représente désormais une tradition solidement  ancrée.
Le président de la FITA, Bruno MENCARELLI, offrira à la ville des
moments  théatraux uniques qui, je suis sûr, laisseront des traces.
Le niveau des  Compagnies présentes est toujours très élevé, permettant
au public de se  passionner, celui-ci attendant avec impatience ce Ren-
dez-Vous!
Cette année  encore, le festival sera soutenu grâce à la campagne de
solidarité du ROTARY  INTERNATIONAL, district 2080 Italia.
Les Compagnies donneront leur spectacle au  Théâtre San Leonardo,
ne les faisons pas attendre!                                                                            

Cela n a pas été facile mais l'obstination des organisateurs et la passion
inguérissable des amateurs nous a permis de lancer encore cette édition
du festival.
Nos remerciements appuyés s'adressent aux Institutions du Territoire
pour la confiance, qu'encore une fois, ils nous ont accordé.
Nous sommes conscients que c'est un moment difficile pour tous et il
n'est pas facile de réserver à la Culture et au Spectacle l'attention qu'ils
méritent.
Toutefois, il m'apparait essentiel de signaler, particuliérement en cette
période, que le Théâtre Amateur est une véritable ressource, pour qui
veut maintenir éveillée l'attention de la Communauté envers la Cul-
ture cette derniére rendant un service inégalé, tout en développant la
création el l'occasion de grandir.
Nous, les sacrifices, nous les avons toujours faits et nous sommes éga-
lement là dans les périodes de "vaches maigres".

Encore BIENVENUE A VITERBO.
Malgré les difficultés économiques, nous  déroulons le tapis rouge aux
Compagnies qui ont été sélectionnées pour la 17ème édition du Festi-
val FITA PREMIO Ville de VITERBO.
Un festival qui impliquera le public de Viterbo et lui permettra de se
distraire en favorisant cette atmosphère de saine et franche hilarité,
qui  manquent tant dans notre vie quotidienne.
Un festival qui saura  certainement conjuguer et confronter les progrés,
les échanges, les thèmes  récurrents et de nouvelles problématiques,
dans lesquels nous pourrons trouver  des réponses créatives, peut-être
inédites, souvent  courageuses. 
Toutes nos Salutations sont adressées à la Compagnie  étrangère, en
espérant que cette parenthése “viterbese” reste un souvenir  présent au
long-cours.  BON DIVERTISSEMENT A TOUS.

Giuria: Beatrice Ceci - Piero Papale - Francesco Biganzoli - Toni Arch - Roberto Joppolo.
Patrocini: Regione Lazio - Comune di Viterbo - Provincia di Viterbo - Università degli Studi della Tuscia - Banca di Viterbo -
C.O.E.p.T.A. - Rotary International R.I. distretto 2080 Italia - A.G.I.S. Scuola - C.S.A.IN. - CO.F.A.S.
Comitato d’Onore: Sindaco di Viterbo, Presidente Provincia di Viterbo, Assessore alla Cultura Comune di Viterbo, Assessore
alla Cultura Provincia di Viterbo, Direttore SIAE Sezione di Viterbo, Presidente Provinciale C.S.A.IN., Presidente Commissione
Distrettuale Polio-Plus, Presidente Nazionale Agis.

Traduzione di Anne Marise Bouche
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Nato a Siena nel 1939, inizia a dedicarsi da autodi-
datta all’arte figurativa attraverso il disegno e lo
sbalzo negli anni sessanta. Trasferitosi a Viterbo,
coltiva con passione la sua inclinazione artistica, che
ben presto gli varrà le prime commissioni: 
1976- Porte per il tempietto marmoreo di Andrea
Bregno nella Basilica viterbese di S. Maria della
Quercia 
1983-  realizzazione della statua bronzea di San
Massimiliano M. Kolbe esposta in Piazza S. Pietro

durante la canonizzazione e benedetta da Papa Giovanni Paolo II. 
1989- la sua Virgo Prudentissima, in marmo bianco di Carrara, viene
collocata sull’Autostrada del Sole allo svincolo di Orte e benedetta da
Papa Giovanni Paolo II.
Dal 1999 è tutto un susseguirsi di commissioni prestigiose: la Porta Mag-
giore del duomo di Messina, il Busto di Amerigo Vespucci a Brasilia e in
particolare L’Albero dell’Umanità nei Giardini Vaticani,  Il Seme che
germoglia nella sede F.A.O. di Roma, e la Porta della Pace per la Chiesa
di S. Caterina a Betlemme, installata all’ingresso della Grotta della Nati-
vità nel Natale del 2003. 
2005- inaugura la Porta della Luce per il duomo di Viterbo.
2006- in occasione del 40° anniversario dell’alluvione di Firenze, realizza
un pannello bronzeo installato nella Basilica di S. Croce in ricordo della
visita di Paolo VI la notte di Natale 1966. 
2008- ancora nella Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi, installa
una statua bronzea del Santo nella Cappella giottesca della Maddalena
che introduce alla Cripta che ne custodisce le spoglie.
Nel 2008, nello splendido scenario del Complesso Monumentale di Santa
Croce a Firenze, espone per ben due mesi oltre 50 sculture, alcune mo-
numentali, ottenendo grande successo di critica e di pubblico. Nel 2009
viene incaricato di completare, in bronzo delle porte laterali, della facciata
del duomo di Viterbo che riceverà la benedizione di S.S. Benedetto XVI.
Dal 1998 l’artista Joppolo conia ogni anno per il Festival di Viterbo le
formelle in bronzo e il leone simbolo della città.

2011 Teatro del Sorriso - Ancona
In nome del papa re 
di Antonello Avallone | Regia di Giampiero Piantadosi 

2010 Teatro Drao & Teatrotre - Ancona
La signorina papillon 
di Stefano Benni | Regia di Davide Giovagnetti - Marzia Paoletti 

2009 Apothema Teatrodanza - Orbassano (TO)
La Flor 
di Luigi Pirandello | Regia di Ricky Oitana 

2008 Compagnia Teatrale Claet - Ancona
Xanax 
di Angelo Longoni | Regia di Davide Giovannetti 

2007 Accademia dell’Accadente - Forte dei Marmi (LU) 
Parenti terribili 
di J. Cocteau | Regia di Salvatore Pagano 

2006 Compagnia teatrale “Gli amici di Jachy” - Genova 
Savuti Dreams 
di Paolo Puliero | Regia di Roberto Pignero 

2005 Compagnia teatrale “La Barcaccia” - Verona 
Sior Todero brontolon 
di Carlo Goldoni | Regia di Roberto Puliero 

2004 Compagnia il canovaccio - Pisa 
Le Femmine sapute 
di Molière | Regia di Giuseppe Raimo 

2003 Compagnia filarmonico drammatica - Macerata 
Le Bisbetica domata 
di Wiliam Shakespeare | Regia di Andrea Caldarelli 

2002 Teatro del Corvo - Padova 
Cyrano de Bergerac
di Edmond Rostand | Regia di Paola Tonello 

2001 La Trappola - Vicenza 
Il lutto si addice ad Elettra 
di E. O’Neil. Riduzione di P. Piccoli 
Regia di Piergiorgio Piccoli 

2000 Amici del teatro - Enna 
U contra 
di N. Martoglio | Regia di Carlo Greca 

1999 Prototeatro - Montagnana (PD) 
Strighe 
di Piero Dal Prà | Regia di Piero Dal Prà 

1998 GAD Radici - San Vitaliano (NA) 
E... fuori nevica 
V. Salemme | Regia di F. Musella. 

1997 Accademia dei Riuniti - Umbertide (PG) 
Balera 
di A. Roselletti e R. Torchia | Regia di A. Roselletti 

1996 Compagnia Teatronovo - Chioggia (VE) 
Le Baruffe chiozzotte 
di C. Goldoni | Regia di F. Penzo - G. Soncin 

Albo d’oro 
PREMIO CITTÀ DI VITERBO

La premiazione della Compagnia di Ancona 
“Teatro del Sorriso” - anno 2011 

per mano del Sindaco On. Sen. Giulio Marini.

Roberto Joppolo  L ’ A R T I S T A

“che ti move, o omo, ad abbandonare le proprie tue abitudini delle città, e lasciare li
parenti e amici, ed andare in lochi campestri per monti e valli, se non la naturale bel-
lezza del mondo? ...” Leonardo da Vinci
CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Viterbo
Via S. Pietro, 70/a - Viterbo - tel. 0761 333797 |  e-mail: info@caiviterbo.it - www.caiviterbo.it



4

Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XVII PREMIO CITTÀ DI VITERBO

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012 - ORE 18,30
Ass. Cult. “I Commedianti del Cilindro” - Broccostella (FR)

Non ti pago
di Eduardo De Filippo

Personaggi  |  INTERPRETI

Ferdinando Quagliolo  |  FEDERICO MANTOVA

Concetta Quagliolo  |  CRISTINA ANGRISANO

Stella Quagliolo  |  SILVIA LUCARELLI

Aglietiello  |  ANDREA CONTI

Margherita  |  MONICA DI NORCIA

Mario Bertolini  |  GIUSEPPE JACKSON

Luigi Frungillo  |  GIULIO PELLEGRINI

Vittorio Frungillo  |  LUCA CASTALDI

Don Raffaele  |  PIERGIORGIO SPERDUTI

Avv. Strumillo  |  LUCA GRECCO

Carmela  |  GIULIA D’OVIDIO

Erminia Bertolini  |  LAURA DE CIANTIS

Scenografia: Aldo Falcone
Regia: Federico Mantova
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TRAMA: Ferdinando Quagliuolo, gestore
di un banco lotto, non riesce mai a vincere
un terno a lotto. Al  contrario  il suo impie-
gato Mario Bertolini, innamorato e fidanzato
di sua figlia Stella, vince sempre interpre-
tando i sogni. Un giorno vince una quaterna
di quattro milioni grazie a dei numeri sug-
geritegli in sogno dal defunto padre di  don
Ferdinando, allora... 

TUSCIA ELIOGRAFICA
di Roselda Del Canuto Dolfi

Plottaggi b/n e colore - Scansioni grandi formati
Riproduzione disegni - Riduzioni e ingrandimenti

Fotocopie e Fax - Rilegature e Plastificazioni

01100 Viterbo - Piazza V. Veneto, 4/5
Tel. e Fax 0761.220782 - delcanuto@tusciaeliografica.191.it
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XVII PREMIO CITTÀ DI VITERBO

DOMENICA 7 OTTOBRE 2012 - ORE 18,30
Ass. Cult. “Arte Povera” - Mogliano Veneto (TV)

Così è (se vi pare)
di Luigi Pirandello

Personaggi  |  INTERPRETI

Lamberto Laudisi  |  DAVIDE TREVISAN

La Signora Frola  |  ALESSANDRA TESSER

Ponza suo genero  |  FRANCESCO BOSCHIERO

Signora Ponza  |  ANDREA CONTI

Agazzi il consigliere  |  ALESSANDRO IZZO

Signora Amalia  |  MARIA CRISTINA DE GENNARO

Dina  |  ELENA SEMENZATO

Signora Sirelli  |  SONIA SFERRAGATTA

Signor Sirelli  |  ROBERTO VERTIERI

Il Prefetto  |  SEBASTIANO BOSCHIERO

Signora Cini  |  VERONICA DE PIERI

Signora Nenni  |  TAMARA ROMEO

Il cameriere  |  ALESSIO BOSCHINI

Scenografia: Marc Art S.r.l.
Regia: Francesco Boschiero

Costumi: Luana Bot-Laura Michieletto
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Marcosano
Assicurazioni e Finanza

Lloyd Adriatico
Allianz Group

...da oltre 35 anni al servizio dei nostri clienti per garantire sicurezza
con le migliori soluzioni assicurative e finanziarie...

Viterbo - Via della Ferrovia n. 30 - Tel. 0761.340050 - 0761.304396 (anche fax)

TRAMA: Tutto un paese si affanna per sa-
pere quale sia la verità intorno allo strano
comportamento della famiglia Ponza. La cu-
riosità nasce dal fatto che, Frola,  la sedicente
madre della Signora Ponza, non vive con la
figlia ed il marito, anzi comunica con la
figlia solamente per mezzo di bigliettini
scambiati attraverso un cestino calato dalla
finestra… La gente è smaniosa di capire e
di sapere, e questa pressante smania, fa si
da compromettere il fragile equilibrio latente
nella povera famiglia ma…
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XVII PREMIO CITTÀ DI VITERBO

DOMENICA 21 OTTOBRE 2012 - ORE 18,30
“Piccolo Teatro Città di Terracina” - Latina (LT)

Uomini sull’orlo di una crisi di nervi
di Rosario Galli e Alessandro Capone

Personaggi  |  INTERPRETI

Pino  |  EMILIO DI MAURO

Nicola  |  BRUNO PERRONI

Gianni  |  STEFANO PERCOCO

Ciccio  |  ROBERTO PERCOCO

Yvonne  |  DARINA ROSSI

Scenografia: Salvatore Forte
Regia: Roberto Percoco
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TRAMA: Quattro amici si vedono ogni lu-
nedì per la consueta partitina a poker e nulla
riesce a scalfire questo loro “rito” neanche le
rispettive mogli. Ma proprio le diverse espe-
rienze coniugali, hanno fatto si che oltre al
poker li unisca proprio il problema “donna”
fino a che… 
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XVII PREMIO CITTÀ DI VITERBO

DOMENICA 28 OTTOBRE 2012 - ORE 17,30
Laboratorio Teatrale “Terzo Millennio” - Cengio (SV)

Il matrimonio perfetto
di Robin Hawdon

Personaggi  |  INTERPRETI

Judi  |  MONICA CIARLONE

Bill  |  GIOVANNI CEPOLLINI

Tom  |  WALTER MESCHIATI

Rachel  |  FAUSTA ODELLA

Julie  |  FRANCESCA CEPOLLINI

Daphne  |  ANNA MARIA BRANCALEONI

Dupont  |  SILVIO GALLIANO

Scenografia: Massimo Perrone, Carlo Casadei, Francesca Cepollini
Regia: Carlo Deprati
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VITERBO - VIA OROLOGIO VECCHIO, 25
TEL. 0761 305743

TRAMA: Uno sposo, la mattina delle nozze,
non vede l’ora di coronare il suo sogno
d’amore. Ma se si sveglia nella suite riservata
per la luna di miele e si ritrova accanto una
ragazza di cui non ricorda neppure il nome?
Porte che si aprono e si chiudono, trapunte
che scompaiono, bernoccoli in testa e coltelli
da cucina che volano, faranno da cornice ad
un  matrimonio perfetto.
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XVII PREMIO CITTÀ DI VITERBO

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012 - ORE 17,30
La Compagnia “Delle Muse” - Cremona (CR)

Farfalla... farfalla
di Aldo Nicolaj

Personaggi  |  INTERPRETI

Fosca  |  NADIA ZIGNANI

Edda  |  EMANUELA SOFFIANTINI

Elio  |  LORENZO SPERZAGA

Scenografia: Emanuela e Luciano Sperzaga
Regia: Luciano Sperzaga

Costumi: Emanuela Soffiantini
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Viterbo - Via dei Fattunghieri, 10
Tel. 0761.324346 - Chiuso il mercoledì

TRAMA: Cocktail ben miscelato e saporito
quello proposta dalla Compagnia Delle Muse
di Cremona. Edda, donna di mezza età ha vis-
suto la sua gioventù come una “farfalla”, svolaz-
zando  tra una illusione e l’altra. Inseguendo
sogni impossibili si ritrova a vivere isolata e
sola con la sua domestica Fosca. Per non
morire di solitudine è costretta ad inventarsi
un passato meraviglioso, ma un fantasma dal
doppio ruolo, di vittima e di carnefice, prende
corpo dal suo torbido passato e…

Secondo la leggenda, durante la rivolta
dei viterbesi contro Federico II, un mo-
naco di passaggio rimase ad aiutare i ri-
belli. Il monaco razionò le scorte di farina
dalla quale ricavava un prodigioso impa-
sto per grandi focacce. Questo racconto
venne tramandato nei secoli come una fa-
vola, ma un giovane pizzettaio lo studiò a
lungo finché trovò la giusta dose degli in-
gredienti, riproponendo una pizza sottile
dal sapore ineguagliabile, servita su due
piatti. Visto che l’antica ricetta proveniva
da un monastero, decise di chiamare la
sua pizzeria “IL MONASTERO”.
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XVII PREMIO CITTÀ DI VITERBO

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012 - ORE 17,30

Il premio FITALIA è un premio che ogni anno la Fita Nazionale assegna durante
la tradizionale festa del teatro,  e che quest’anno si svolgerà a BISCEGLIE  dal
12 al 14 ottobre. Il premio si articola in diverse specializzazioni alle quali si può
accedere sia con lavori in lingua sia in dialetto. La giuria è composta da perso-
naggi noti del mondo dello spettacolo e/o dell’arte e da esperti del teatro. Il pre-
mio assume importanza a livello nazionale  in quanto la compagnia prima
classificata partecipa di diritto al FESTIVAL DI VITERBO.

IL PREMIO CITTÀ DI VITERBO

La serata di gala del Festival di Viterbo è organizzata dalla FITA Nazionale, dalla Confederazione
Europea per il Teatro Amatoriale  unitamente al Comune di Viterbo ed alla Provincia, che da tempo
sostengono il teatro con iniziative a livello locale e nazionale e vuole essere un riconoscimento a
quanti dedicano al teatro  tempo ed energie.
Durante la serata saranno assegnati i seguenti premi:

PREMIO CITTÀ DI VITERBO
MIGLIORE  ATTORE PROTAGONISTA - MIGLIORE ATTRICE PROTA-
GONISTA - MIGLIORE ATTORE  ED ATTRICE NON PROTAGONISTI
- MIGLIORE ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO - MIGLIORE REGIA.
Altri premi sono previsti a giudizio insindacabile della giuria.
I riconoscimenti saranno consegnati da noti personaggi del mondo dello
spettacolo e della cultura alla presenza delle maggiori autorità cittadine.

Premio Rotary XIV° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE Città di Viterbo

ROTARY 
INTERNATIONAL

R.I. Distretto 2080 Italia

Premio Rotary XIV° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE Città di Viterbo

Rotary Foundation
Progetto PolioPlus

Confederazione Europea 
per il Teatro Amatoriale

Il nostro dono al mondo:
L’Eradicazione della Polio

Premio Rotary XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE Città di Viterbo   

La PolioPlus ed il Festival Internazionale di Teatro Amatoriale
Nell’ambito del XVII Festival Internazionale di Teatro Amatoriale di Viterbo Edizione 2012, organizzato dalla FITA (Fe-
derazione Italiana Teatro Amatori) e dalla COEPTA (Confederazione Europea per il Teatro Amatoriale), è stato sottoscritto
un “protocollo d’intesa” FITA/COEPTA/Rotary per sponsorizzare tale Progetto. Al “Premio Rotary” viene abbinata una
raccolta fondi per la PolioPlus con la partecipazione dei Rotary Club al Festival teatrale e con la  promozione dell’iniziativa
sia nell’ambito dei Soci rotariani, sia verso il pubblico dei spettacoli ed i mass media coinvolti nella manifestazione.

A B
C

Associazione Adulti Bambini Cardiopatici
Sezione di Viterbo

Via Fontanella del Suffragio, 34 - Tel. 0761 - 307392

“PREMIO FITALIA”
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XVII PREMIO CITTÀ DI VITERBO

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012 - ORE 17,00
La Compagnia “Della Notte” - Sorengo (Svizzera)

Dove suonano i comignoli
di Gianni Lamanna

con

Gianni Lamanna, Alessandro Collovà
Sabina Mariani, Laura Lucini
Giorgio Giacomazzi, Patrizia Nalbach
Roberto Roncoroni, Francis Cereghetti
Jale Cavusoglu

Scenografia: Luca Panzeri
Regia: Gianni Lamanna

TRAMA: Dove suonano i comignoli? La risposta
potrebbe essere: altrove, cioè lì, dove non siamo o
dove vorremmo essere. E dove vorremmo mai es-
sere se non in un luogo della nostra fantasia? At-
traverso il fumo dei comignoli però si condensano
immagini che producono personaggi che ci par-
lano, e gli “altrove” di costoro, spesso non sono
nei luoghi in cui vorrebbero trovarsi.




