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ABBONAMENTO
(posto unico assegnato)
a 11 SPETTACOLI € 70

BIGLIETTI
(posto unico assegnato)
Singolo spettacolo € 10

SERATA DI 
PREMIAZIONI
DOMENICA 17 OTTOBRE
ORE 18:30

GLI ABBONATI CONSERVANO 
IL POSTO ASSEGNATO.
GLI ALTRI INGRESSO 
GRATUITO E PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

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

Ci siamo! Si ricomincia!
E stavolta si fa sul serio!  
Velletrama , ed è subito 
gara! 
Il festival del teatro 
amatoriale, giunto alla 
quarta edizione, quest’anno 
mette in concorso 7 
compagnie del territorio, che 
si sfidano mettendo in scena 
un’opera prima, il nuovo 
lavoro, provato e riprovato 
durante la forzata chiusura 
dei teatri. 
A queste si affiancheranno, 
novità per questa edizione, 
ben 4 compagnie 
provenienti da altre località, 
espressione del migliore 
teatro amatoriale nazionale, 
ospiti graditi fuori concorso, 
che ci allieteranno con 
divertentissime commedie 
d’autore. 
Insomma, tutto il possibile 
per tornare ad essere della 
stessa materia dei…sogni.

Vi aspettiamo
Roberto Becchimanzi



Commedia di costume dalle inflessioni umoristiche ma dal 
retrogusto acido e corrosivo, La signora e il funzionario fu scritta da 
Aldo Nicolaj (1920-2004) alla fine degli anni ’70, quando l’opinione 
pubblica italiana era profondamente scossa da disordini di piazza, 
lotta armata, strategia della tensione. Se ne percepisce l’eco, sia 
pure smorzata da una scrittura ironica e briosa, nel serrato e quasi 
asfissiante dialogo fra un funzionario – espressione tipica e grottesca 
delle meschinità e delle cattive abitudini radicate nella burocrazia 
ministeriale – e una di quelle terribili signore borghesi che popolano il 
teatro del prolifico commediografo piemontese, all’apparenza frivole 
e svitate, in realtà dotate di una sottile, personalissima razionalità.

di Aldo Nicolaj
Compagnia dell’Eclissi Salerno

La signora e il
funzionario

Sabato 28 Agosto 2021 - Ore 21:00

FUORI CONCORSO



Sabato 4 Settembre 2021 - Ore 21:00

Equitalia

Scritto e Diretto da Massimiliano Aceti
Compagnia Sunny Side Velletri
con la partecipazione di Chiara Mancuso
Due anziani signori (Mario ed Elsa) dopo una vita di sacrifici e lavoro, 
si vedono portare via il loro ristorante per via dei debiti. All’umiliazione 
di essere rimasti senza luce e senza acqua, si aggiunge anche quella 
di scoprire che il ristorante è stato messo all’asta per un debito di 
4500 euro.
I due, senza figli e senza lavoro, scoprono di non avere più nulla da 
perdere e decidono di compiere un gesto rivoluzionario: far saltare 
la sede di Equitalia a Roma. Mario ed Elsa non hanno intenzione di 
fare del male a nessuno e studiano un piano per bruciare l’edificio 
durante la notte.

IN CONCORSO



Potremmo esordire citando una definizione che è stata data a questa 
commedia dalla critica: “Una commedia dove si muore dal ridere”. 
In effetti i protagonisti della commedia sono morti e sono tante le 
risate che gli stessi suscitano con le loro battute e le loro situazioni 
paradossali. I cinque personaggi di questa divertentissima e originale 
commedia di Gianni Clementi sono, in effetti, dei morti “molto vivaci” 
e molto attivi, oltre a rappresentare una umanità particolarmente 
eterogenea. Rappresentano realtà che difficilmente avrebbero potuto 
amichevolmente “interagire” in vita... loro però non si incontrano in 
vita, ma in un obitorio… e sono coperti da lenzuola bianche.

di Gianni Clementi
Compagnia La Bottega dei RebArdò

Una volta
nella vita

Domenica 5 Settembre 2021 - Ore 18:30

FUORI CONCORSO



Via Arcioni, 2
Lariano
Tel. 06.9655007

Via Di Nettuno, 43
Velletri
Uff. Tel. 06.96492115
Bar Tel. 06.99574488

Punti vendita e contatti



Mario, Stefano e Sebastiano sono tre amici, laureati e in una condizione 
economica e lavorativa degna di una barzelletta. La svolta della vita 
arriva il giorno in cui Sebastiano riconosce in una piccola scultura 
di una mela la probabile opera perduta di un noto artista olandese 
vissuto cento anni prima e che potrebbe valere almeno un milione e 
mezzo di euro. Questa grossa cifra saprà mettere in pericolo l’amicizia 
dei tre ragazzi e non solo, giacché “Il Pomo della discordia” è anche 
il ghiotto obiettivo di una temibilissima criminale italo-francese pluri 
ricercata.

di Salvatore Riggi
Compagnia Post-it 33 Roma

Il pomo della
discordia

Sabato 11 Settembre 2021 - Ore 21:00

FUORI CONCORSO



Divertente commedia atto unico in Vernacolo che parla della 
misteriosa sparizione di un maiale, dell’invenzione del vino, e 
dell’amicizia.

di Lorenzo Canarutto
Laboratorio AlterArti Velletri

Me sanno fatto
‘o porco

Domenica 12 Settembre 2021 - Ore 18:30

IN CONCORSO



Venerdì 17 Settembre 2021 - Ore 21:00

La cantatrice
calva

di Eugene Ionesco
Compagnia Dogma Velletri

Definita dallo stesso autore come Anticommedia, la pièce affronta la 
banalità del linguaggio e la superficialità delle nostre conversazioni 
nel quotidiano, seguendo una normale giornata di due coppie 
borghesi inglesi. Siamo di fronte a una delle prime opere del Teatro 
dell’Assurdo, che gioca con l’uso esasperato di frasi fatte, di discorsi 
contrastanti e luoghi comuni, che si intrecciano nel borghese salotto 
dove la pièce è ambientata.
Fiumi di parole, azioni senza un senso logico si alternano per farci 
comprendere l’importanza del silenzio, sempre minacciato da 
conversazioni inutili e poco ispirate.

IN CONCORSO



Via Lata, 217 - 00049 Velletri (RM)
Telefono +39 06.96155211
Orari: 9-13 / 15-19 | Domenica chiuso
www.studiocagioli.it

www.studiocagioli.it



Cinque donne.  Cinque ragazze. Cinque donne e cinque ragazze.
Cinque donne o cinque ragazze? Un pub. Qualcosa che non va.
Un blocco totale che resetta improvvisamente da zero le vite di chi 
viene colpito. Gli anni non contano più. Le rughe non esistono più. La 
vecchiaia è solo un brutto (?) ricordo. I bambini vengono dimenticati.
Barbara, Elena, Paola, Giulia e Viola si ritrovano costrette a condividere 
un incubo, rinchiuse in quattro mura, fronteggiando ricordi, vecchie 
passioni, nuovi sguardi ed un inaspettato ritorno alla giovinezza.
Starà a loro decidere come rinascere da questa esperienza.
Starà a loro decidere se rinascere da questo Black-out.

di Andrea Abbafati
Compagnia Amentesveglia Lariano

Black Out
Sabato 18 Settembre 2021 - Ore 21:00

IN CONCORSO



Quando Rachel decide di dedicarsi al canottaggio, il marito Victor 
non è neppure sfiorato dal sospetto che in realtà lei ne approfitti per 
incontrarsi con un giovane nella casa della sua amica Georgina, 
tanto più che ha altre cose per la testa – è l’amante di Georgina 
che incontra segretamente quando suo marito Henry, attore, è 
impegnato in teatro. Ma una sera lo spettacolo è cancellato e Henry 
torna inaspettatamente a casa e le due coppie sono costrette ad 
arrampicarsi sugli specchi per trovare scuse plausibili...

di Derek Benfield
Compagnia Teatro i Dioscuri Salerno

Coppie
scoppiate

Domenica 19 Settembre 2021 - Ore 18:30

FUORI CONCORSO



Sabato 25 Settembre 2021 - Ore 21:00

Delitti e castighi
esemplari

Compagnia X-Pression Velletri

Questa pièce è stata scritta e montata durante la NON-Stagione 
2020/21. Una girandola di cattivi, stregoni e assassini veri o 
immaginari. In ogni caso pazzi da non credersi, molto divertenti, e 
molto emozionanti. Ognuno da solo, a confronto con sé stesso e con 
i propri fantasmi indagando su quel momento che separa la follia 
dalla normalità e sui terribili condizionamenti sociali dei nostri giorni. 
“Non c’è differenza tra me e gli altri… Basta un brutto giorno per ridurre 
l’uomo più equilibrato alla pazzia”. Ma il futuro diverso è possibile 
poiché “La vita sarà, si, sono i bambini che vanno a scuola ...” I testi 
sono di Aub, Benni, Büchner e della compagnia. 

IN CONCORSO



GENERAL
GOMME
VELLETRI



Donna Clotilde, Baronessa borbonica, si è rifugiata in una villa della 
zona vesuviana, scegliendo l’isolamento come segno di disprezzo 
per la nuova cultura piccolo borghese che si va affermando dopo 
l’unificazione d’Italia. Il Regno delle Due Sicilie è appena caduto. È con 
lei una cugina povera, Donna Gesualda, che svolge l’ambiguo ruolo di 
infermiera/carceriera. I giorni trascorrono uguali, tra pasticche, acque 
termali, farmaci vari e colloqui con il parroco del paese, Don Catello, 
un prete coinvolto in intrallazzi politici. Nulla sembra poter cambiare il 
corso degli eventi, finché non arriva Ferdinando, un giovane nipote di 
Donna Clotilde, dalla bellezza morbosa e strisciante.

di Annibale Ruccello
L’Improvvisata Compagnia Latina

Ferdinando
Domenica 26 Settembre 2021 - Ore 18:30

IN CONCORSO



La famiglia di un prestigioso notaio deve fare i conti con la sua morte 
improvvisa mentre lui assiste e commenta i loro comportamenti con 
il distacco di chi non è più di questo mondo.

di Aldo Nicolaj
Compagnia Artè Velletri

Interno con
cadavere

Domenica 3 Ottobre 2021 - Ore 18:30

IN CONCORSO



Domenica 17 Ottobre 2021 - Ore 18:30

SERATA DI
PREMIAZIONI







Rimani sempre aggiornato
iscriviti alla Newsletter sul nostro sito
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