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Porgo il saluto dell’Amministrazione Comunale e mio personale a tutte le 
compagnie che partecipano a questa importante edizione del festival. 
Manifestazione che rappresenta per noi un motivo di particolare orgoglio; è 
qui nella città dei Papi che si riuniranno realtà di diversa origine per offrirci 
rappresentazioni in costume e lingua, che testimoniano la ricchezza e la 
varietà della tradizione teatrale italiana. È un forte segnale per la crescita 

culturale ed artistica del nostro territorio. Sono sicuro che questa ventiduesima edizione 
apappagherà tutto il pubblico presente. Grazie alla FITA nazionale ed a tutti coloro che in ambito 
locale hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione sempre più ricca e prestigiosa.

Ing Leonardo Michelini
Sindaco di Viterbo

Ventidue anni di Festival FITA. Sono tanti?  Sono pochi? 
SSono ventidue anni che Viterbo vede sui tavolati dei suoi teatri, 
compagnie le più quotate a livello nazionale ed internazionale 
impegnate a rappresentare e creare una vetrina che ha segnato un 
periodo di vera caratura artistica e culturale. Un evento per la vita 

socio-culturale di tutto il viterbese. Un saluto vada a tutti i gruppi del ventiduesimo premio 
città di Viterbo , a tutti gli organizzatori, a quanti hanno in questi anni reso possibile questa 
incredibile scommessa,  a  tutto il pubblico che sicuramente ancora una volta potrà 
apapprezzare le compagnie di questa edizione 2017. 
Buon teatro!

Bruno Mencarelli
Presidente Provinciale FITA Viterbo

Anche quest'anno a Viterbo, con la XXII edizione del Festival, la FITA 
sceglie di celebrare un evento unico nel panorama delle manifestazioni 
e dell'attività del Teatro Amatoriale in Italia. Nel 2017 festeggiamo i 70 
anni di attività della Fita con la vetrina delle compagnie che si sono 
aggiudicate nelle loro regioni di provenienza la finale del Gran Premio 

del Teatro Amatoriale e il premio Fitalia. Tutto ciò accresce il valore artistico e quello 
simbolico del Festival, ormai legato alla Città di Viterbo e al suo territorio. Ci auguriamo 
chche il binomio FITA-Viterbo possa continuare sempre meglio e negli anni a venire, grazie 
all'impegno del Comitato Provinciale Fita e delle Istituzioni locali, che ringraziamo. Da 
Viterbo anche quest'anno si diffonde in tutto il territorio italiano un forte richiamo al valore 
e al ruolo del Teatro Amatoriale: teatro di qualità, di tradizione, di identità,  alimentato in 
ogni luogo e in ogni occasione dalla grande passione dei " nostri attori".

Carmelo Pace
Presidente  Nazionale Fita
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