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Ventitré anni di teatro Fita a Viterbo. Quasi un 
quarto di secolo. Sarò ben felice di assistere agli 
appuntamenti previsti in cartellone per questa nuova 
stagione. In passato ho avuto occasione di 
partecipare più volte agli spettacoli. Ho sempre visto 
rappresentazioni di qualità, attori di grande talento e 
un pubblico sempre attento e presente. Un grande in 

bobocca al lupo al presidente provinciale Fita Bruno Mencarelli e a tutte le 
compagnie teatrali che si contenderanno il 23° Premio Città di Viterbo.

Giovanni Maria Arena
Sindaco di Viterbo 

 Il premio città di Viterbo, compie 23 anni e anche 
quest’anno abbiamo inserito il 2° memorial 
Francesco Mencaroni, uomo di spettacolo, di mimo 
e di grande cuore che ha galvanizzato con le sue 
performaces teatri locali e nazionali e che tanto è 
stato presente nel “mondo ta”. Le compagnie che 
animeranno l’edizione 2018, il tavolato 

dedell’Auditorium dell’Università della Tuscia, e che si contenderanno gli 
ambiti premi offerti dall’artista viterbese Roberto Joppolo, sono certo che 
porteranno allegria, spensieratezza, divertendo il pubblico che attende 
l’evento. Saluto tutte le compagnie, ed assicuro anche da parte del Comitato 
provinciale ta di Viterbo, che   cercheremo di tagliare il traguardo dei 25 
anni.
Buon teatro a tutti.

Bruno Mencarelli
presidente provinciale ta Viterbo
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Cosa potrà succedere dentro 
un nucleo familiare quando gli 
equilibri sono sconvolti da un 
suocero dinamico ed 
esuberante costretto suo 
malgrado a convivere in 
ambienti pieno di “donne” 
pipiacenti?
lo scopriremo nella esilarante 
commedia per la regia di 
vittorio sensi.

Compagnia Teatro Popolare di Tarquinia
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Commedia comica   di Gianni 
Clementi, che anche se amara
riesce a divertirci e a 
commuoverci raccontando 
storie di vita comune.
NNei rapporti tra sorelle anche 
gli equilibri più perfetti 
possono cambiare per gli 
eventi che riserva la vita. Il 
destino può sempre regalarci 
delle sorprese e i ruoli nella vita 
possono cambiare in un attimo
AA volte è difficile cambiare il 
corso della vita e non è detto 
che poi, cambiandolo, si possa 
vivere meglio.

La Bottega dei Reb - Ardò - Roma
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Commedia intensa, ricca di umanità, affascinante e straordinaria come solo 
può esserlo la realtà, con personaggi reali e credibili e dove si alternano 
continuamente situazioni esilaranti e momenti drammatici, si ride si, ma 
anche ci si commuove.

Lucia madre di Tito, Vittorio ed Edda                 Antonina Lucantonio
Assunta sorella di Lucia, madre di Romolo                  Loriana Nosilio
Benito glio di Lucia, detto “Tito”                           Daniele Lumini
Littorio glio di Lucia, detto “Vittorio”                     Daniele Ponziani
Edda glia di Lucia, detta “Sophia Loren”                 Veronica Gravino
Romolo glio di Assunta, carabiniere                  Giuseppe Cantagallo
CCosimo pensionato, detto “Dù Parmi”                  Salvatore Margiotta
Cesidio muratore, vicino di casa                              Luigi Caporale

Regia di Salvatore Margiotta

Associazione Culturale Il Teatro - Roma

LA SPALLATA
di Gianni Clementi
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Sta per nascere un glio ed il padre è sicuro che sarà maschio! Ma lo 
sconcerto nasce allorquando lo stesso padre comunica ai parenti il nome  che 
ha deciso di mettere al glio. Un nome imbarazzante che rievoca memorie 
storiche non troppo chiare. Le offese si sprecano e non risparmiano nessuno 
no alla nascita del piccolo…..

IL NOME DEL FIGLIO
di Roberto Percoco

Marco Pontecorvo                                           Bruno perroni
Betta Pontecorvo                                           Cristina castelli
Piero de Luca                                              Roberto percoco
Claudio                                                    Emilio di mauro
Simona Peluso                                                 Darina Rossi
Pin Pontecorvo-de Luca                                     Carlo del Duca

Il Piccolo Teatro di Terracina - Latina
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Dalla sapiente mano di 
Giovanni Proietti 
scaturisce una rilettura in 
chiave comica della 
classica opera di Dante 
Alighieri la Divina 
Commedia.
SSituazioni paradossali e 
grottesche che faranno 
certamente divertire gli 
spettatori in una 
scorribanda che partendo 
dalle famose terzine 
infernali, nisce poi in un 
gigioco corale di 
manipolazione e 
dissacrazione, sperando 
inne di riuscire a 
“riveder le stelle”

I Commediari di  Bomarzo
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Quando amiamo si dice che si 
sogna perchè non vediamo 
più la realtà per quella che è.
Non prendiamo le “cose che 
accadono come “sogni”, 
“illusioni”, “ombre”.
ÈÈ una notte di malie, di 
inganni, di coppie che si 
perdono e si ritrovano, di 
amori delusi e di esilaranti 
errori, di impulsi 
incontrollabili, che prendono 
il sopravvento sulla ragione.
AAttraverso l’amore si arriverà 
alla soluzione di ogni cosa ed 
il caos iniziale si scioglierà in 
una riappacicazione 
generale.di W. Shakespeare

Compagia Teatrale FAVL - Viterbo


