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L’OTTAVA STAGIONE
DEL TEATRO TOGNAZZI

Primo Settore €130
Secondo Settore €100
Galleria/Balconata €100

Uno dei film “cult” degli
anni 80 ci dà lo spunto per
immaginare il ritorno alla
normalità di un futuro…
“migliore”, un posto
dove si possa finalmente
liberare i nostri sorrisi,
condividere senza paura il
respiro, l’emozione, il bacio,
l’abbraccio. Un posto dove,
seduti vicinissimi, si possa
guardare il sipario che si
apre.

8 SPETTACOLI

Diritti di prevendita già inclusi nel prezzo

BIGLIETTI

SINGOLO SPETTACOLO

Primo Settore €20
Secondo Settore €15
Galleria/Balconata €15
Diritti di prevendita già inclusi nel prezzo

PREVENDITA BIGLIETTI
www.teatrotognazzi.com

TEATRO TOGNAZZI

Via Filippo Turati, snc
00049 Velletri (RM)
Tel. +39 06.9640642
Cell. +39 339.2742389
info@teatrotognazzi.com
www.teatrotognazzi.com

Che lo spettacolo
abbia inizio!
Vi aspettiamo.
Lo staff del Teatro Tognazzi

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 31 Ottobre 2021 Ore 18:00

Ho incontrato
Gaber

Rocco Barbaro recitazione e canto, Paolo Michelutti chitarra e canto
Daisy De Benedetti canto, Piero Cescut basso, Claudio Madeddu
batteria, Roberto Sellan fisarmonica

Rocco Barbaro recita Gaber

«Serio, composto, contenuto, vestito un po’ a casaccio, se non fosse per quella faccia
da terrone sembrerebbe di ascoltare Gaber»... basterebbero queste poche righe,
apparse sulla Gazzetta di Parma, per giustificare la scelta di Rocco Barbaro.
Perché Gaber oggi? Non c’è nessun anniversario, nessuna ricorrenza. Si tratta solo
di fare TEATRO (o il teatro-canzone). Cioè interpretare il TESTO, il pensiero GaberLuporini. Ridare vita, corpo, sostanza, suono, forma a quello che possiamo considerare
ormai un classico del teatro italiano. Perché Rocco segue la tradizione.
Dieci bellissime canzoni, cinque monologhi, uno scritto originale, uno splendido video
d’epoca, cinque musicisti sul palco: sono questi gli ingredienti del nuovo spettacolo
di Rocco Barbaro.

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 28 Novembre 2021 - ore 18:00

Una zitella da
sposare

di Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi

Regia: Marco Simeoli
con Valeria Monetti, Daniele Derogatis, Maurizio Paniconi,
Alessandro Tirocchi
Marta, trentacinquenne single per scelta, viene iscritta a sua insaputa dalla madre,
Mariasole, su un sito di incontri al buio. Il suo migliore amico, l’eccentrico Luigi, si offre
di aiutarla organizzandole gli appuntamenti. Dopo una serie di incontri con uomini
improbabili, Marta conosce casualmente Marco, motociclista verace e truffaldino, ma
a modo suo affascinante. Quella stessa sera nello stesso locale incontra anche Enrico,
una vecchia fiamma del liceo, romantico e sognatore ma a modo suo complicato.
Affascinata da entrambi Marta decide di frequentarli ritrovandosi a gestire un menage
a trois che la porta presto ad una situazione insostenibile. Tra gag comiche, equivoci
esilaranti, personaggi insoliti e rivelazioni scottanti, Marta sarà costretta a scegliere
chi amare.

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 5 Dicembre 2021 - ore 11:00 e 17:00

Praticamente perfetta
(Mary Poppins)
Regia di Marco Cavallaro

FUORI ABBONAMENTO
Regia: Marco Cavallaro - con: Olimpia Alvino, Magda André,
Umberto Bianchi, Teresa Calabrese, Valerio Capitani, Stefano
Dattrino, Margherita Russo, Antonietta Garardo, Marco Pratesi
Chi di noi non ha mai fischiettato almeno una volta nella vita “Basta un poco di zucchero” o detto anche solo
“Supercalifragilistichespiralidoso”? Mary Poppins, la tata che tutti abbiamo sognato di avere, vola nuovamente
sul palcoscenico per allietare grandi e piccini. Colei che con il solo schiocco delle dita mette tutto in ordine
e ci fa saltare dentro un disegno per vivere le avventure più bizzarre e allegre. La magia poi di Walt Disney
ci ha regalato una trasposizione cinematografica che dopo oltre 50 anni non ha mai perso il suo fascino. La
compagnia “GattaNera Teatro” ha deciso di cimentarsi nel classico, più classico che ci sia, partendo dai libri
scritti dalla sua creatrice (P.L.Travers) e strizzando l’occhio al famoso film. Si raccontano così le avventure che la
“Tata” più famosa al mondo farà vivere ai figli della famiglia Banks, con l’intendo di far ritrovare quell’armonia che
sembra essersi perduta...e ci resterà fino a quando il vento non cambierà. Tra canzoni, balli, scene che cambiano,
spazzacamini e parole inventate vivremo una storia senza tempo dove il valore della famiglia è il primo che si
vuol raccontare e dove tutto sarà perfetto come la sua protagonista...una Tata “Praticamente perfetta”.

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 12 Dicembre 2021 - ore 18:00

Extra light
di e con Antonello Costa

Regia: Antonello Costa
con: Antonello Costa
... uno spettacolo leggero anzi leggerissimo.
L’importanza di ripartire, di tornare a teatro e ricominciare a ridere, con uno spettacolo
“light”, senza scenografia, senza effetti luce (sempre presenti negli spettacoli di
varietà delle stagioni scorse), ma pieno di risate “grasse” per sdrammatizzare e ridere
anche su questa “pandemia”.
Uno spettacolo “nuovo” con i nuovi monologhi di Don Antonino, Hamed e Tony Fasano,
le nuove canzoni Il minestrone e Tutti mi prendono per Julio, la versione 2021 del
Kitmancula e del karacosello e tanti altri numeri comici.

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 19 Dicembre 2021- ore 18:00

Le intellettuali di
Piazza Vittorio
Liberamente Tratto Da Molière

FUORI ABBONAMENTO
Compagnia Valdrada Roma - Regia Augusto Fornari
Drammaturgia Chiara Becchimanzi e Giorgia Conteduca
con: Chiara Becchimanzi, Giorgia Conteduca, Teo Guarini, Monika
Fabrizi, Giulia Vanni, Claudio Vanni
Un liberissimo adattamento, nel quale Le intellettuali di Molière diventano una famiglia
iraniana trasferitasi in Italia dopo il 1979. Una commedia dal ritmo incalzante e dalle
trovate esilaranti, che propone un continuo scambio emotivo tra generazioni, culture
e sessi, per la regia di Augusto Fornari e la drammaturgia di Chiara Becchimanzi
e Giorgia Conteduca. Con la partecipazione straordinaria di Stefano Fresi in
collegamento Skype.

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 2 Gennaio 2022 - ore 18:00

Cecè
di Luigi Pirandello

con: Carlo Guitto

È una breve commedia scritta da Pirandello nel luglio del ’13 a Girgenti. Il testo ha un
tono leggero-una leggerezza insolita in Pirandello- che mette in luce una situazione
di ambiguità e di immoralità sullo sfondo della capitale, teatro di corruzione politica.
Qui si muove il protagonista Cecè, degno rappresentante di quel sottobosco di favori
e di quel clima clientelare, che diventa abitudine di vita, e che non è neanche più
avvertito come riprovevole e negativo. E’ un testo inconsueto nella produzione di
Pirandello: un commedia lontana dalle caratteristiche del suo teatro impegnato, ma
anticipa un tema fondamentale del teatro e della narrativa di Pirandello, quello delle
molteplici sfaccettature dell’individuo, introdotto da un discorso di Cecè: “Perché mi
ammetterai che noi non siamo mica sempre gli stessi! Secondo gli umori, secondo i
momenti, secondo le relazioni, ora siamo d’un modo, ora d’un altro.

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 23 Gennaio 2022 - ore 18:00

Tre attori in affitto
Scritto e diretto da Vittorio Hamarz Vasfi

con: Pio Stellaccio, Vittorio Hamarz Vasfi, Mavina Graziani

Questa e’ la storia di tre attori, in cerca di un ruolo: i tre uomini, che a causa della crisi che
ha colpito anche il settore dello spettacolo si trovano a vivere sotto lo stesso tetto, la casa
di Amir, condividono il sogno di avere successo come attori, ma nel frattempo per pagare le
spese mensili si cimentano in vari mestieri. Oltre ad avere difficoltà economiche hanno anche
problemi di accento e di dizione, problemi che tentano di superare con l’aiuto di un insegnante,
l’acting Coach Andrea Facchinucci, alla quale i tre attori si rivolgono per migliorarsi. Acting
Coach che scopre le bugie dei tre, decide di abbandonarli per poi ritornare ad aiutarli dopo
varie vicissitudini. Infine,i tre protagonisti, in seguito alla continua pubblicazione di foto e
video sui social da parte di Nando, vengono contattati da un produttore che li ha apprezzati
in uno dei loro tanti video, e affrontano insieme una nuova avventura preparandosi finalmente
con l’aiuto dell’acting coach per un vero progetto che li vede tutti coinvolti.

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 13 Febbraio 2022 - ore 18:00

Parlami d’amore
di Philippe Claudel

Regia: Francesco Branchetti
con: Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti
Attraverso uno sguardo profondamente umano e con pungente ironia, Philippe Claudel
affonda la lama nelle pieghe più intime e inconfessabili di un rapporto di coppia.
Fragilità, debolezze e addirittura in alcuni momenti candore trovano spazio in un
duetto di coppia sempre accompagnato da irresistibile humour. Una straordinaria
capacità d’indagare l’animo umano e le tortuose relazioni che abbiamo con noi stessi
e poi con gli altri; tra momenti di grande
ironia e amarezze profonde ci muoviamo come investigatori alla ricerca di verità nel
“privato” di un rapporto di coppia e di un incontro.

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 6 Marzo 2022 - ore 18:00

Que serà
di Roberta Skerl

Regia: Paolo Triestino
con: Paolo Triestino, Edy Angelillo, Giancarlo Ratti
Metti tre amici, da sempre e per sempre. Metti una cena d’estate tra profumi e note
brasiliane, perché l’allegria non manchi. Condisci il tutto in un giardino ad accogliere
le parole, le risate ed i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni.
Aggiungi infine che improvvisamente tutto cambi perché qualcosa di imprevisto, di
molto imprevisto, accada e che ci si chieda cosa siamo disposti a fare per il nostro
migliore amico. Ecco così servito QUE SERA’, uno straordinario racconto di amicizia
e, soprattutto, di vita. Roberta Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi
scomodi ma di grandissima attualità.
Sul palco Paolo Triestino (anche regista), Edy Angelillo e Giancarlo Ratti, tre attori di
lunga esperienza di commedia d’autore a restituirli con passione.

STAGIONE TEATRALE 2021/2022

Domenica 27 Marzo 2022 - ore 18:00

Persone naturali e
strafottenti
di Giuseppe Patroni Griffi

Regia: Giancarlo Nicoletti.
con: Marisa Laurito, Guglielmo Poggi, Giancarlo Nicoletti, Livio
Beshir.
Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna Violante,
la padrona, ex serva in un bordello, discute e litiga con Mariacallàs, un travestito, in
bilico fra rassegnazione, ironia, squallore e cattiveria. E ancora, Fred e Byron che sono
alla ricerca dell’ebbrezza di una notte: l’uno, uno studente omosessuale alla ricerca di
una vita libera dalle paure, l’altro, uno scrittore nero che vorrebbe distruggere il mondo
per vendicare le umiliazioni subite. Quattro persone naturali e strafottenti, che, per un
gioco del destino, divideranno la loro solitudine con quella degli altri, mentre fuori la
città saluta il nuovo anno, fra accese discussioni, recriminazioni, desideri repressi, liti
e violenze sessuali.

Laboratorio

Teatrale

2021/2022

w w w.teatroto gnaz zi.c o m

I corsi di recitazione, i laboratori teatrali con spettacolo di fine corso
le sperimentazioni del linguaggio del corpo, delle maschere e delle ombre
sono tenuti da:

Carla Petrella

Sebastiano Colla

Tel. 328.0924088

Tel. 339.2193981

(Regista/Attore)

(Regista/Attore)

Tu che fai? Non vieni? Ti aspettiamo presso

Il teatro di tuttə

Via F. Turati - Velletri (RM)
Tel. 06.9640642 - 339.2742389
info@teatrotognazzi.com

NOLEGGIA IL TEATRO

Per info 06.9640642 - 339.2742389

Via Filippo Turati - Velletri (RM)
Tel. 06.9640642 - 339.2742389 (anche WhatsApp)
info@teatrotognazzi.com - www.teatrotognazzi.com
ORARI
Lunedì ore 16:30/19:00
Mercoledì, Venerdì e Sabato ore 10:00/13:00 - 16:30/19:00
Martedì e Giovedì chiuso
Domenica aperto solo se c'è spettacolo
seguici sui social

Rimani sempre aggiornato
iscriviti alla Newsletter sul nostro sito

www.teatrotognazzi.com

