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ome sindaco della Città di Viterbo è mia intenzione esprimere un sentito ringraziamento e apprezzamento per l’attività
artistica svolta dal Comitato provinciale di Viterbo
della Federazione italiana teatrale amatoriale (Fita). A
pochi giorni dall’inizio dell’edizione 2014 del Festival
di Teatro Amatoriale voglio sottolineare l’importanza
del lavoro portato avanti dalla Fita, sia in ambito culturale e artistico, sia in quello sociale e aggregativo. Il Festival è divenuto
ormai un appuntamento fisso, irrinunciabile e soprattutto molto atteso,
sia da parte di un pubblico sempre più attento e numeroso, ma anche
da parte delle tante compagnie che ogni anno partecipano da ogni parte
d’Italia. Al presidente provinciale Bruno Mencarelli e a tutti gli altri
rappresentanti della Fita, un grande in bocca al lupo per una nuova
stagione di successi nella Città di Viterbo!

En tant que maire de la ville de Viterbe est mon intention
d’exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude pour
l’activité artistique du comité provincial de Viterbe de la
Fédération Théâtre Amateur Italien (Fita). Le Festival de
Théâtre Amateur va commencer et je veux souligner l’importance du travail Fita, à la fois dans les domaines culturel
et artistique, à la fois dans le domaine social et de l’agrégation. Le festival est devenu un évènement indispensable et
surtout très attendu par un public nombreux et attentif,
mais aussi par les nombreuses compagnies qui participent
chaque année et qui viennent de chaque partie de l’Italie.
Au Président provincial Bruno Mencarelli et aux autres représentants de la Fita je souhaite bonne chance pour une
renouvelée saison de succès dans la ville de Viterbe.
Leonardo Michelini
Maire de Viterbe

Ing. Leonardo Michelini
Sindaco della città di Viterbo
ccoci ancora qui, nonostante tutto. Le notevoli
difficoltà economiche ed organizzative non ci
hanno fatto desistere dal rinnovare anche quest’anno l’appuntamento con il nostro teatro in questa
Città, che ci ha sempre creduto e sostenuto, con le
Istituzioni e con il pubblico. Ci auguriamo che questa
ennesima sfida sia ripagata ancora una volta con il gradimento della cittadinanza: unico imparziale e severo
giudice dello spettacolo teatrale. Questo è lo spirito che anima la nostra
Federazione, le compagnie, che sempre più numerose chiedono di partecipare al Festival, e soprattutto il team del comitato provinciale di
Viterbo, vera anima della manifestazione. Questa è la risorsa che oggi
offre la FITA, in un momento di grande e preoccupante emarginazione
degli eventi culturali e di spettacolo. Noi facciamo la nostra parte. Ci
auguriamo di incontrare tanti altri su questa strada.
Buon Teatro a tutti.
Avv. Carmelo Pace
Presidente Nazionale F.I.T.A.

E

Nous sommes à nouveau ici, en dépit de tout. Les nombreuses difficultés financières et d’organisation ne peuvent
pas nous empêcher de renouveler ce rendez-vous avec notre
théâtre dans cette ville qui nous a toujours soutenu grâce
aux institutions et au public qui nous aime. Nous espérons
quece nouveau dé fiest récompensée avec l’approbation de
la citoyenneté, le seul juge impartial et sévère du spectacle
théâtrale. Ceci est l’esprit de notre Fédération et des compagnies théâtrales qui de plus en plus demandent à participer
au Festival. Ceci est l’esprit qui anime en particulier
l’équipe du Comité provincial de Viterbe, l’âme véritable
de la manifestation et c’est aussi la ressource qui offre aujourd’hui la FITA dans un moment de forte marginalisation des événements culturels. Voilà notre contribution et
nous espérons rencontrer beaucoup d’autres surce chemin .
Bon théâtre à tout le monde.
Adv. CarmeloPace
Président national de la FITA

lla diciannovesima edizione del Festival Internazionale del Teatro Amatoriale fita saluto
e ringrazio le compagnie per le loro opere
sempre di grande spessore culturale, e per il grande
contributo che continuano a dare proponendo interessanti lavori con impegno serio e cosciente. Un benvenuto nella terra della Tuscia, la vostra professionalità
sarà certo apprezzata da tutto il pubblico viterbese e
che saprà ricambiare con “viva” partecipazione e sincera familiarità.
Alla compagnia “LES APPRENTIS COMEDIENS” proveniente da
Dijon, un grazie sentito per la partecipazione, con l’augurio di poter
riportare in Francia un singolare e forte ricordo della nostra Italia.

A

On est arrivé à cettedix-neuvième éditionduFestival International deThéâtre AmateurFITA. Je veux saluer etr emercier les compagnies pour leurs œuvres théâtrales qui sont
toujours de grande importance culturelle et pour leur grande
contribution à proposer des travaux intéressants, un engagement sérieux et conscient. Binevenus à la terre de la Tuscia, votre professionnalisme sera certainement apprécié par
l’ensemble du public de la ville de Viterbe qui vous récompensera avec une vive participation et une familiarité sincère. Nos plus sincères remerciements pour participer à la
compagnie théâtrale “Les Apprentis Comédiens” de Dijon,
avec l’espoir d’être en mesure d’apporter en France une mémoire unique et forte de notre Italie.

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

Bruno Mencarelli
Président provincial de la FITAViterbo

Giuria: Piero Papale - Francesco Biganzoli - Toni Arch - Roberto Joppolo - Luciano Lattanzi - Luciano Osbat - Francesco Mencaroni.
Patrocini: Regione Lazio - Comune di Viterbo - Provincia di Viterbo - Banca di Viterbo - C.O.E.p.T.A. - Rotary International - A.G.I.S.
Scuola - 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 Commissione Distrettuale Polio-Plus, Presidente Nazionale Agis.
INGRESSI: INTERO EURO 10,00 - RIDOTTO EURO 7,00 - SOCI FITA EURO 5,00
PREVENDITA UFFICIO TURISTICO VIA ASCENZI (VT) - TEL. 0761.325992
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Roberto Joppolo
Nato a Siena nel 1939, inizia
a dedicarsi da autodidatta 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’Auto-
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strada del Sole allo svincolo di Orte e benedetta
da Papa Giovanni Paolo II. Nel 1986 il suo modello vince il concorso nazionale per la realizzazione della “Macchina di Santa Rosa”.
Dal 1999 è tutto un susseguirsi di commissioni
prestigiose: la Porta Maggiore 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 Natività 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 monumentali, 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
i premi del Festival di Viterbo le formelle e il
leone simbolo della città.

Albo d’oro - PREMIO CITTÀ DI VITERBO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

La Bautta - Venezia
Il burbero benefico
di Carlo Goldoni | Regia di Carlo Persi
Ass. Cult. Arte Povera - Mogliano Veneto (TV)
Così è se vi pare
di Luigi Pirandello | Regia di Francesco Boschiero
Teatro del Sorriso - Ancona
In nome del papa re
di Antonello Avallone | Regia di Giampiero Piantadosi
Teatro Drao & Teatrotre - Ancona
La signorina papillon
di Stefano Benni | Regia di Davide Giovagnetti - Marzia Paoletti
Apothema Teatrodanza - Orbassano (TO)
La Flor
di Luigi Pirandello | Regia di Ricky Oitana
Compagnia Teatrale Claet - Ancona
Xanax
di Angelo Longoni | Regia di Davide Giovannetti
Accademia dell’Accadente - Forte dei Marmi (LU)
Parenti terribili
di J. Cocteau | Regia di Salvatore Pagano
Compagnia teatrale “Gli amici di Jachy” - Genova
Savuti Dreams
di Paolo Puliero | Regia di Roberto Pignero
Compagnia teatrale “La Barcaccia” - Verona
Sior Todero brontolon
di Carlo Goldoni | Regia di Roberto Puliero
Compagnia il canovaccio - Pisa
Le Femmine sapute
di Molière | Regia di Giuseppe Raimo

2003
2002
2001

2000
1999
1998
1997
1996

“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 bellezza 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

Compagnia filarmonico drammatica - Macerata
Le Bisbetica domata
di Wiliam Shakespeare | Regia di Andrea Caldarelli
Teatro del Corvo - Padova
Cyrano de Bergerac
di Edmond Rostand | Regia di Paola Tonello
La Trappola - Vicenza
Il lutto si addice ad Elettra
di E. O’Neil. Riduzione di P. Piccoli
Regia di Piergiorgio Piccoli
Amici del teatro - Enna
U contra
di N. Martoglio | Regia di Carlo Greca
Prototeatro - Montagnana (PD)
Strighe
di Piero Dal Prà | Regia di Piero Dal Prà
GAD Radici - San Vitaliano (NA)
E... fuori nevica
V. Salemme | Regia di F. Musella.
Accademia dei Riuniti - Umbertide (PG)
Balera
di A. Roselletti e R. Torchia | Regia di A. Roselletti
Compagnia Teatronovo - Chioggia (VE)
Le Baruffe chiozzotte
di C. Goldoni | Regia di F. Penzo - G. Soncin

La premiazione della Compagnia La Bautta
di Venezia - anno 2013

3

Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XIX PREMIO CITTÀ

DI

VITERBO

DOMENICA 12 OTTOBRE 2014 - ORE 18,30
TEATRO TREDICI - NORCIA (PG)

Il padre della sposa
di Carolyne Francke
per gentile concessione della “Concessionari Associati S.r.l. - Roma”

Personaggi | INTERPRETI
Giovanni | LUCIANO GUBBINI
Luisa | GIUSEPPINA PERLA
Manfredi | ROBERTO MORETTI
Katy | ALESSANDRA MARUCCI
Frank | ANTONIO LUCCI
Costanza | CRISTINA D’ABBRACCIO
Rinaldo | FRANCESCO ROSSI
Lady B | EMANUELA D’ABBRACCIO
Fattorino | STEFANO RASTELLI
Regia: Cristina D’Abbraccio
Scenografia: Enrica Coccia
Costumi: Paola Granci
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TRAMA: “Papà ti debbo dare una bella notizia, mi sposo!”
Quanti genitori hanno accolto con sgomento una frase del genere!!!
La commedia di C. Francke, portata anche sul grande schermo nel 1950 da
Spencer Tracy, affronta con ironia il difficile momento del distacco dell’amata
figliola dalla famiglia e lo stress dei preparativi per l’imminente matrimonio...
Il padre naturalmente non si risparmia, tra un cocktail esplosivo di situazioni,
per preparare alla meglio l’evento.

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 - XIX PREMIO CITTÀ

DI

VITERBO

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014 - ORE 17,30
GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO - ROVIGO

Bella e la bestia
(favola per spettatori da 0 a 100 anni)
di Emilio Zenato
Personaggi | INTERPRETI
Bestia (mostro in cui si è trasformato il principe) | EMILIO ZENATO
Lumiere (candelabro della cucina del castello di Bestia) | SILVIA PINATO
Tockins (orologio del castello di bestia) | ROBERTA CASETTA
Belle (giovane paesana amante dei libri) | LUISA BUCATARI
Gaston (il bello del paese) | MICHELE GALENDA
Nonno di Belle (nonno di Belle, inventore) | ANTONIO SPOLAORE
Principe (giovane viziato ed egoista) | VALERIO RAMINELLA
Strega (vecchia responsabile dell’incantesimo) | SILVIA VISENTIN
Regia: Emilio Zenato
Scenografia: Gruppo teatrale il Mosaico
Costumi: Gruppo teatrale il Mosaico

TRAMA: Un incantesimo ha trasformato un bel giovane principe in una bestia. Tutti si tengono lontano da lui...e la condanna prevede anche che quando
l’ultimo petalo di una rosa cadrà a terra prima che si riesca a trovare una
persona che si sia innamorata di lui, il principe morirà...
Chi riuscirà a liberare dall’incantesimo il principe???
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XIX PREMIO CITTÀ

DI

VITERBO

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2014 - ORE 17,30
COMPAGNIA TEATRALE dell’ACCADENTE - FORTE DEI MARMI (LU)

Vincitore del Premio FITALIA 2014

Maria Stuarda
di Dacia Maraini
Personaggi | INTERPRETI
Elisabetta I | GABRIELLA GHILARDUCCI
Maria Stuarda | BARBARA PUCCI
Nanny | SABRINA MAGGIANI
Kennedy | PATRIZIA PUCCIARELLI
Lady Letizia | MARTINA LORENZONI
Regia: Luca Brozzo
Scenografia: Luca Brozzo
Costumi: Gabriella Ghilarducci

TRAMA: Due regine divise tra i sentimenti e la ragion di stato.
Due regine cugine: Elisabetta d’Inghilterra e Maria di Scozia.
Due regine che vivono tutte le difficoltà dell’essere donne.
Legate da vincoli di sangue, combattono strenuamente per le loro scelte politiche e religiose...
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XIX PREMIO CITTÀ

DI

VITERBO

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2014 - ORE 17,30
COMPAGNIA TEATRALE ANTA & GO! - CIVITAVECCHIA (RM)

Filumena Marturano
di Eduardo De Filippo
Personaggi | INTERPRETI
Filumena Marturano | IOLANDA ZANFRISCO
Domenico Soriano | VINCENZO DI SARNO
Alfredo Amoroso | VINCENZO COPPOLINO
Rosalia Solimene | CARMELA PENNINO
Diana | ROSSELLA BOVE
Lucia | ANNA MELE
Michele | NICOLA CIOFFI
Riccardo | CARLO ZARRELLI
Umberto | JERRY CARUANA
Avvocato Nocella | MAURO DE SOCIO
Teresina | ROSARIA VALERY
primo facchino | GENNARO DONTI
secondo facchino | GIANLUCA CIOFFI
Regia: Iolanda Zanfrisco
Scenografia: Salvatore Agnello
Costumi: Iolanda Zanfrisco e Anna Franzese
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TRAMA: In omaggio ad uno fra i massimi esponenti della cultura italiana del
novecento, nel trentesimo anniversario della sua scomparsa, la compagnia
“Anta & go!” vuole ricordare Eduardo De Filippo proponendo Filumena
Marturano, una commedia del dopoguerra, la più conosciuta e rappresentata
sia in Italia che all’estero. Filumena, apoteosi del sentimento della maternità
che vince la miseria, redime dall’abiezione, supera egoismi umani, afferma il
diritto dell’eguaglianza tra fratelli, stimola il sentimento della paternità come
purificatore di tutte le brutture sociali...

Secondo la leggenda, durante la rivolta dei viterbesi contro Federico II, un monaco di passaggio rimase ad aiutare i ribelli. Il monaco
razionò le scorte di farina dalla quale ricavava
un prodigioso impasto per grandi focacce.
Questo racconto venne tramandato nei secoli
come una favola, ma un giovane pizzettaio lo
studiò a lungo finché trovò la giusta dose degli
ingredienti, 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”.

Viterbo - Via dei Fattunghieri, 10
Tel. 0761.324346 - Chiuso il mercoledì
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XIX PREMIO CITTÀ

DI

VITERBO

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 - ORE 17,30
CIRCOLO LA ZONTA - THIENE (VI)

Agnese di Dio
di John Pielmeier
Personaggi | INTERPRETI
Dott. Livingstone | GIOIA CAVEDON
madre Miriam | MARINA VECELLI
Agnese | ANNA CHIARA BASSAN
Regia: Giampiero Pozza
Scenografia: Giampiero Pozza
Costumi: Giampiero Pozza
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TRAMA: La quiete di un umile convento di suore viene sconvolta da un macabro fatto di sangue. Tutte le evidenze sembrano accusare una giovane novizia,
Agnese, giunta in convento dopo un’infanzia segnata da un difficile rapporto
con la madre...

Il nostro dono al mondo:
L’Eradicazione della Polio
ROTARY
INTERNATIONAL

Rotary Foundation
Progetto PolioPlus

Confederazione Europea
per il Teatro Amatoriale

Premio Rotary XIX FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE Città di Viterbo

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

La PolioPlus ed il Festival Internazionale del Teatro Amatoriale
Nell’ambito del XIX Festival Internazionale del Teatro Amatoriale di Viterbo Edizione 2014, organizzato dalla FITA e dalla COEPTA, 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 e dei mass media coinvolti nella manifestazione.
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XIX PREMIO CITTÀ

DI

VITERBO

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014 - ORE 17,30
ASS. TEATRALE LA CORTE DEI FOLLI - FOSSANO (CN)

Piccoli crimini coniugali
di Eric Emmanuel Schmitt
Personaggi | INTERPRETI
Lisa | CRISTINA VIGLIETTA
Gilles | PINUCCIO BELLONE
Regia: Marina Morra
Scenografia: Rinaldi Arreda
Costumi: Ass. L.C.d.F.
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TRAMA: Quando si vede una coppia davanti ad un sindaco o ad un prete
viene voglia di domandarci chi dei due sarà per primo “ l’assassino”.
Gilles e Lisa, coppia come tanti... Da quindici anni si trovano a vivere in un
apparente tranquillo menage familiare...
Ma un banale incidente domestico fa perdere a Gilles la memoria ed allora...
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Teatro San Leonardo - Viterbo
FESTIVAL INTERNAZIONALE FITA - XIX PREMIO CITTÀ

DI

VITERBO

SABATO 29 NOVEMBRE 2014 - ORE 21,00

(ore 9,30 spettacolo per studenti)
LES APPRENTIS COMEDIENS - DIJON (Francia)

La soeur du Grec
di Eric Delcourt

Personaggi | INTERPRETI
Lucas | CHRISTIAN GUICHARD
Camilla | CAMILLE SUARD
Paul | GILLES BARBIÈRE
Virginie | JACKIE DAVID
Tom | DOMINIQUE LETOURNEAU
Carmen | ELISABETH GRAILLOT
Regia: Dominique Letourneau
TRAMA: Uno scrittore per completare il suo libro decide di andare in montagna
alla vigilia di natale con la sua compagna attrice che è in preda ad un esaurimento
nervoso; ma inaspettatamente arriva anche un suo amico psicologo in piena depressione ignari tutti che lo stesso appartamento è stato affittato anche da un’altra
coppia.
Mais comment passer un réveillon tranquille, quand on cherche un titre pour son bouquin, que sa compagne est au bord de l’explosion, qu’un couple prétend avoir loué le
Meme appartement, qu’un ami psy arrive en pleine dépression et que la seur du grec
menace de débarquer?

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014 - ORE 17,00
SPETTACOLO OFFERTO DALLA COMPAGNIA FAVL DI VITERBO

Non una donna in più!
TRAMA: Un’aspetto della donna che spesso è sotto silenzio. Un mettere in luce e dare visibilità a storie di violenza. Spettacolo “forte”, coraggioso, trattato con la semplicità e la purezza del linguaggio teatrale,
per la regia di Pina Luongo.

SERATA DI GALA E PREMIAZIONE
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La locandina dello spettacolo LA SOEUR DU GREC
è stata realizzata dall’alunna Irene Morricone
5° GA dell’Istituto di Istruzione Superiore Francesco Orioli di Viterbo

Marcosano

Assicurazioni e Finanza

...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)

A B
C

Associazione Adulti Bambini Cardiopatici
Sezione di Viterbo

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