
Come d’Arte  
I° Festival Nazionale di Commedia dell’Arte 

ospite della Manifestazione di gioco, spettacolo e ricostruzione storica-medioevale 

 

 

 

dal 8 al 13 Luglio nel Centro Storico di Viterbo  

INGRESSO LIBERO e GRATUITO con Spettacoli a Cappello 

MART 8 Luglio  

PEDAGOGIA :  
 

15.00 – 18.00  >  Chiostro di San Carluccio   
Stage di Commedia dell’Arte per allievi attori   

“Il recitar Commedie è la nostr’Arte”  

Docente: Gabriele Guarino 
Iscrizione a 5 Euro 

 
18.00-19.30  >  Chiostro di San Carluccio  

Stage di Commedia dell’Arte per bambini   

“Il carro allegorico”  
Docenti: Alessio Sapienza e Valentina Puccini 

Iscrizione a 5 Euro 

SPETTACOLI :  

20.30 > Piazza San Pellegrino - Parata con Maschere, Giocolieri, Giullari e 

Commedianti per festeggiare l’apertura del Festival “Come d’Arte” 

 



21.30 > Chiostro di Santa Maria Nuova  

Compagnia Circomare Teatro  

 “La nuova vita di Isandrella” (Commedia dell’Arte contemporanea) 

Con Alessandra Cappuccini, Mario Umberto Carosi e Fabio Porroni 

Drammaturgia, musica e regia: Mario Umberto Carosi 

Musiche di Mario Umberto Carosi e Fabio Porroni 

La vicenda è ambientata in un paese occidentale 

della comunità europea mai nominato, di fronte alla 

casa di Pantaleo. Due capi di governo, L'imprenditore 

Pantaleo e il magistrato Dottoressa Balanza, si 

dividono il potere. La figlia di Pantaleo, Isandrella è 

fidanzata con Paolo, ma l'arrivo del generale 

Matarocos sconvolge l'assetto di governo e 

parallelamente il fidanzamento di Paolo e Isandrella: 

quale sarà la nuova vita di Isandrella?  

 

22.30 > Giardini di Ponte Paradosso  

 Compagnia Bottega dei Comici  

“I panni sporchi si lavano in piazza” (Commedia dell’Arte classica) 

Drammaturgia e Regìa: Gabriele Guarino 
Con: Micaela Bonito, Luca Gabos, Gabriele Guarino, Cristian Mazzotta, Valentina 
Puccini, Alessio Sapienza 
Maschere: Stefano Perocco di Meduna, Alberto Ferraro 
“Io te lo dico, ma che rimanga tra me e te…”. Da questa frase comune nasce lo 
spettacolo, come manifestazione continua di storie e pettegolezzi che trovano nella 
piazza e nelle relazioni di piazza la loro giusta collocazione. Il bisogno di raccontare, 
di riferire, di informare, di sapere i fatti, di commentare ogni cosa, come se la piazza 
fosse il luogo della verità, in cui tutto è risaputo, ma tutto fatalmente resta un 
segreto, condiviso da tutti…. 
 

 



MERC 9 Luglio 

 

PEDAGOGIA :  
 

15.00 – 18.00  >  Chiostro di San Carluccio   
Stage di Commedia dell’Arte per allievi attori   

“Il recitar Commedie è la nostr’Arte”  

Docente: Gabriele Guarino 
Iscrizione a 5 Euro 

 
18.00-19.30  >  Chiostro di San Carluccio  

Stage di Commedia dell’Arte per bambini   

“Il carro allegorico”  
Docenti: Alessio Sapienza e Valentina Puccini 

Iscrizione a 5 Euro 

SPETTACOLI :  

20.30 > Piazza San Pellegrino  
Compagnia  DeGrada  

“Capitan Calabraga e Pulcinella contro il Moro di Venezia”  
(Commedia dell’Arte classica) 
scritto da Andrea Iarlori e Alessando Abruzzese con Andrea Iarlori e Ugo Maurino 
Un divertente e giocoso dialogo di Commedia con musica dal vivo. 
 

21.00 > Chiostro di Santa Maria Nuova  

Compagnia Circomare Teatro  

 “L’Oracolo”  (Commedia dell’Arte e Teatro di strada adatto ai ragazzi) 

Con Alessandra Cappuccini, Mario Umberto Carosi  
Drammaturgia, musica e regia: Mario Umberto Carosi 

Il Po’, insieme alla sua innamorata, gira il mondo cercando di convincere tutti i popoli 
a fare la rivoluzione e lo fa raccontando la storia di un paese, immaginario, dove “il 
popolo è insorto e ha imposto l’uguaglianza”. È proprio in quel paese, “ch’era un 
tempo simil questo” che Il Po’ ha incontrato la donna che lo accompagna. Così ha 
inizio la sua favola… 

 



21.30 > Giardini di Ponte Paradosso  
 
Compagnia  DeGrada  

“Capitan Calabraga e Pulcinella contro il Moro di Venezia”  
(Commedia dell’Arte classica) 
scritto da Andrea Iarlori e Alessando Abruzzese con Andrea Iarlori e Ugo Maurino 
Un divertente e giocoso dialogo di Commedia con musica dal vivo. 

 

22.30 > Chiostro di Santa Maria Nuova 
 

Simone Fraschetti  

“Bestiario” (Commedia dell’Arte contemporanea e 

sperimentale) 
Tre bestie di umane sembianze, 
il Lupo, l'Aquila e il Drago, 
tre allegorie del Potere, 
si confessano davanti alla platea di un piccolo teatro. 
Un monologo satirico e irriverente in cui tre predatori 
svelano, 
davanti alle loro stesse prede, le astuzie con cui hanno saputo 
plasmare il mondo. 

 

 
23.00 > Giardini di Ponte Paradosso  
 
Allievi della Scuola di EsoTeatro Ygramul 

“Testa o Croce”  (Commedia dell’Arte classica) 
Regia di Vania Castelfranchi – Drammaturgia di Emmanuele Rossi  
Costumi della Costumeria Cunegonda 
Interpreti : Marina Appolloni, Luca Lollobrigida, Mirco Orciatici, Federica Tomarchio 
Spettacolo creato dagli allievi della Scuola Ygramul ispirato al testo “Rosencrantz 
and Guildenstern are dead” di Tom Stoppard – 1964 intrecciato con un Canovaccio 
originale di Commedia dell’Arte 
 
 
 
 
 



GIOV 10 Luglio 

PEDAGOGIA :  
 

15.00 – 18.00  >  Chiostro di San Carluccio   
Stage di Commedia dell’Arte per allievi attori   

“Il recitar Commedie è la nostr’Arte”  

Docente: Gabriele Guarino 
Iscrizione a 5 Euro 

 
18.00-19.30  >  Chiostro di San Carluccio  

Stage di Commedia dell’Arte per bambini   

“Il carro allegorico”  
Docenti: Alessio Sapienza e Valentina Puccini 

Iscrizione a 5 Euro 

SPETTACOLI :  

20.30 > Piazza San Pellegrino  
Compagnia  DeGrada  

“Capitan Calabraga e Pulcinella contro il Moro di Venezia”  
(Commedia dell’Arte classica) 
scritto da Andrea Iarlori e Alessando Abruzzese con Andrea Iarlori e Ugo Maurino 
Un divertente e giocoso dialogo di Commedia con musica dal vivo. 

 

21.00 > Chiostro di Santa Maria Nuova 

Compagnia Bottega dei Comici  

“I panni sporchi si lavano in piazza” 
(Commedia dell’Arte classica) 

Drammaturgia e Regìa: Gabriele Guarino 
Con: Micaela Bonito, Luca Gabos, Gabriele Guarino, 
Cristian Mazzotta, Valentina Puccini, Alessio Sapienza 
Maschere: Stefano Perocco di Meduna, Alberto Ferraro 
“Io te lo dico, ma che rimanga tra me e te…”. Da questa 
frase comune nasce lo spettacolo, come manifestazione 
continua di storie e pettegolezzi che trovano nella piazza 
e nelle relazioni di piazza la loro giusta collocazione. Il 



bisogno di raccontare, di riferire, di informare, di sapere i fatti, di commentare ogni 
cosa, come se la piazza fosse il luogo della verità, in cui tutto è risaputo, ma tutto 
fatalmente resta un segreto, condiviso da tutti…. 

 
22.00 > Chiostro di Santa Maria Nuova 

 
Allievi della Scuola di EsoTeatro Ygramul 

“Testa o Croce”  (Commedia dell’Arte classica) 
Regia di Vania Castelfranchi – Drammaturgia di 
Emmanuele Rossi  
Costumi della Costumeria Cunegonda 
Interpreti : Marina Appolloni, Luca Lollobrigida, Mirco 
Orciatici, Federica Tomarchio 
Spettacolo creato dagli allievi della Scuola Ygramul ispirato 
al testo “Rosencrantz and Guildenstern are dead” di Tom 
Stoppard – 1964 intrecciato con un Canovaccio originale di 
Commedia dell’Arte 

 

22.30 > Giardini di Ponte Paradosso 

Compagnia Circomare Teatro  

 “I vestiti nuovi del Presidente”    

(Commedia dell’Arte e teatro di strada adatto ai ragazzi) 
Con Alessandra Cappuccini, Mario Umberto Carosi, Andrea Onori 
Drammaturgia, musica e regia: Mario Umberto Carosi 

Favola ispirata a “I vestiti nuovi dell’Imperatore” di H.C.Andersen. Il presidente, 
maschera del Magnifico, non si cura del popolo e maltratta i suoi subalterni e il suo 
ministro della moda, maschera di Brighella. Una rivoluzionaria, capitano di 
commedia, si traveste da sarto e per punire la vanità del presidente crea per lui un 
vestito che, stando alle sue parole, è “invisibile agli stupidi e a chi non sa far bene il 
suo mestiere”…. 

 

23.00 > Chiostro di Santa Maria Nuova 

Compagnia  DeGrada  

“Capitan Calabraga e Pulcinella contro il Moro di Venezia”  
(Commedia dell’Arte classica) 
scritto da Andrea Iarlori e Alessando Abruzzese con Andrea Iarlori e Ugo Maurino 
Un divertente e giocoso dialogo di Commedia con musica dal vivo. 



VEN 11 Luglio 

PEDAGOGIA :  
 

17.00 – 19.00  >  Chiostro di San Carluccio 
Stage di Commedia dell’Arte  

“Carattere e Maschere attraverso l’EsoTeatro” 
diretto da Vania Castelfranchi 

Iscrizione 10 Euro   
 

SPETTACOLI :  

21.00 > Giardini di Ponte Paradosso 
Cinzia Antifona  

“L’Uovo”   (Commedia dell’Arte classica) 
Monologhi d’attore colorati dal Dialetto, con il corpo 
grottesco e giocoso della Commedia di Cinzia Antifona su 
un particolarissimo Pantalone siciliano. 
Pantalone è felice, perché la sua unica gallina gli ha 
appena regalato un uovo fresco fresco. 
Canta, felice, se ne bea. L'imprevisto però è dietro l'angolo. 
Che ne sarà della sua cena se accadrà qualcosa al suo 
prezioso uovo? 
 

22.00 > Chiostro di Santa Maria Nuova 
Teatri Sospesi e La compagnia dell’Asino rotto  

“La ciorta di Zeza”  (Commedia dell’Arte sperimentale) 
di e con Carlo Roselli 
coreografie Serena Bergamasco 
Costumi Anna Maria Siani 
Musiche originali Carlo Roselli 
Zeza, serva tuttofare, prepara il pranzo per la tavola del Principe Taddeo, ospite di 
un numero imprecisato di donne narratrici chiamate a intrattenerne la moglie 
brutta, saccente e dalle strane e infinite voglie. La megera con un garbuglio e un 
sortilegio ha fatto innamorare il Principe a scapito di Zeza, la triste e innamorata 
giovane che lo salvò da un maleficio, finita a gestire la cucina e a prendersi cura di un 
neonato. Dal capolavoro di G.B. Basile al Surrealismo attraverso le Commedie 
dell’arte.  
 



23.30 > Chiostro di Santa Maria Nuova 
Cinzia Antifona  

“Colombina è il mio amor”  (Commedia dell’Arte classica) 

Monologhi d’attore colorati dal Dialetto, con il corpo grottesco e giocoso della 
Commedia di Cinzia Antifona su un particolarissimo Pantalone siciliano. 
Pantalone è innamorato. E' innamorato, ma lo sa solo lui. Come riuscire a dirlo a 
Colombina? Lazzi, sotterfugi, facilonerie, lo porteranno a scrivere una delle più belle 
 e bizzarre...lettere d'amore! 
 
 

SAB 12 Luglio 

PEDAGOGIA :  
 

11.00 – 14.00  >  Chiostro di San Carluccio 
Stage di Acrobatica 

“Piramidi Umane” 
diretto da Andrea Frau 

Iscrizione 30 Euro   

SPETTACOLI :  

20.30 > Chiostro di Santa Maria Nuova 

Valerio Macellari  

"La fame dello Zanni"  (Commedia dell’Arte classica) 

Monologo in Grammelot. 
Fin dai tempi commedianti e giullari usavano la tecnica del 
Grammelot o Gramelot per portare all'estremo, e quindi sul 
grottesco, un dialetto o un personaggio particolare, oppure 
semplicemente per far credere che si parlasse una lingua straniera. 
Il Grammelot o Gramelot è una tecnica che accosta suoni 

onomatopeici privi di significato. Con Accostamento di suoni, intenzioni e gesti 
queste parole senza senso acquistano però il loro giusto posto, permettendo allo 
spettatore di capirne il significato. 

 
21.00 > Chiostro di Santa Maria Nuova 
Teatri della Viscosa  

“COMICI E DEMONI” –  Video-Documentario a cura dei Teatri della Viscosa  

 Regia Laura Pece - proiezione del film e dibattito aperto sulla Commedia dell’Arte. 



22.30 > Chiostro di Santa Maria Nuova 
Manuel Pernazza  

“Pulcinella”   (Commedia dell’Arte classica) 

Un giovanissimo e talentuoso attore interpreta Pulcinella… “Pulcinella è il tutto e il 
nulla, come in arte lo è il bianco e il nero. Recitare il ruolo di Pulcinella, è un grande 
onore ed è molto interessante,  in considerazione alla mia giovane età, perché è un 
insegnamento continuo” 

 

DOM 13 Luglio 

  

SPETTACOLI :  

21.00 > Giardini di Ponte Paradosso 
Teatro Ygramul 

“L’Amore è una Commedia”    
(Commedia dell’Arte classica) 
Regia di Vania Castelfranchi  
Scene di Francesco Petrone – 
Costumi Valentina Gualandri 
Interpreti : Daniele Anzalone, Vania 
Castelfranchi, Valentina Conti, 
Francesca Di Vincenzo, Simone 
Fraschetti, Valentina Greco, Federico 
Moschetti, Gabriele Tacchi,  
Spettacolo di Commedia dell'Arte 
classica con un Canovaccio originale  
Rocamboleschi incidenti, intrecci amorosi, equivoci e dilemmi saranno gli ingredienti 
principali delle avventure che vedranno protagonisti personaggi come Pantalone, 
Balanzone, il Capitano, Arlecchino e altri. 

 

22.00 > Chiostro di Santa Maria Nuova   
> SPETTACOLO di Chiusura del I° Festival di Commedia 
dell’Arte COME d’ARTE <  

Valerio Macellari  

"La fame dello Zanni"  (Commedia dell’Arte classica) 

Monologo in Grammelot. 



Fin dai tempi commedianti e giullari usavano la tecnica del Grammelot o Gramelot 
per portare all'estremo, e quindi sul grottesco, un dialetto o un personaggio 
particolare, oppure semplicemente per far credere che si parlasse una lingua 
straniera. 
Il Grammelot o Gramelot è una tecnica che accosta suoni onomatopeici privi di 
significato. Con Accostamento di suoni, intenzioni e gesti queste parole senza senso 
acquistano però il loro giusto posto, permettendo allo spettatore di capirne il 
significato. 
 

23.00 > FESTA di CHIUSURA del Festival e di Ludika con  

“L’AMORE degli ZANNI” a Piazza San Pellegrino :  
Rappresentazione di Arte da Strada Medievale  –  Tra Giullaria e Commedia dell'Arte 

Il Progetto prende spunto dalle opere buffonesche dei giullari che dal 1100 in poi 
vagavano per le Piazze italiane, narrando fiabe, leggende e mitologie popolari 
profane. Gli Zanni, personaggi molto vitali e curiosi, si innamoravano sempre di 
qualcosa o di qualcuno, arrivando al punto di non sentire più la fame, in favore della 
coronazione del proprio sogno d'amore. Per questo si esibivano in pericolose 
acrobazie, contorsionismi, prove di equilibrismo, di mangiafuoco, di saggezza, abilità 
e coraggio, affrontando le figure simboliche de i giganti,l'uomo della luna e il 
drago...tutto per conquistare il cuore della fanciulla amata.  
Omaggio del Laboratorio Ludyka e Ludykantes al regista Vania Castelfranchi 
 

e…    FESTA Finale del FUOCO! 
 
 

 

 

 

 

 

I° Festival di Commedia dell’Arte 

                              ospite della Festa                    con l’organizzazione di 


