
Carla Petrella Curriculum breve 

Alterna l’attività di regista a quella di attrice ed autrice. Ha curato la regia delle sue commedie 

“Iellov!” “Stipsi?”, “Processo”, “Varietà varietà”, “Madame”, “Delitto?”, “Donne”, “Pensione 

Cincillà”. “Gente da bar”, “Caligini”, ”Transeat” “Impronte”. In collaborazione con il Centro 

Internazionale di Studi “Ugo Betti” ha diretto i drammi bettiani “Corruzione a palazzo di giustizia” e 

“L’aiuola bruciata”, del quale è stata anche interprete. Ha messo in scena nel 2001 “Cantata per la 

festa dei bambini morti di mafia” il poema di Luciano Violante del quale ha curato l’adattamento e 

la regia, rivestendo anche il ruolo protagonista, rappresentato alla presenza dell’autore e riproposto a 

maggio 2006 al Teatro Agorà di Roma. Dal 1996 al 2007 ha diretto il laboratorio di teatro presso la 

locale Unitre, mentre dal 1999 dirige il laboratorio teatrale Centostorie, tuttora attivo presso il Teatro 

Tognazzi. Dal 1998 è chiamata a curare la realizzazione degli spettacoli rappresentati dagli allievi del 

liceo "Landi". Tale incarico le è stato riconfermato negli anni successivi fino al 2016; tra gli spettacoli 

realizzati: “Oh Pasolini! La meglio gioventù”, secondo classificato al “Premio nazionale Michele 

Mazzella per una drammaturgia giovane”, “Fatti non foste…”, di nuovo secondo classificato al 

“Premio Mazzella”; “I persiani” selezionato al “Festival Internazionale del Teatro Classico dei 

Giovani” e rappresentato al teatro greco di Palazzolo Acreide e vincitore del premio della critica 

nell’ambito del concorso “La spiga di Cerere” realizzato dal comune di Cerveteri; “Come la sabbia 

del mare” selezionato al concorso nazionale “Premio Giorgio Gaber”; "Pedine di vetro" ispirato alla 

figlia dell'imperatore romano Augusto, che si è aggiudicato il secondo premio al teatro Golden di 

Roma. Inoltre nel 2011 sotto la sua direzione artistica il liceo Landi si aggiudica il secondo premio 

con lo spettacolo "Italian....sciò" (spettacolo tributo al 150° anniversario dell'Unità d'Italia) 

selezionato per il Festival del Laboratorio teatrale delle Scuole, organizzato dall'Agiscuola e 

dall'Ufficio Scolastico regionale del Lazio. Dal 2004 al 2007 tiene un corso di "Storia del teatro", 

dalle origini al '900, presso l'Università delle tre età.  Con lo spettacolo “Metti una sera…Campanile” 

da lei stessa ideato e del quale è regista e interprete si aggiudica il “Premio gradimento del pubblico” 

nell’ambito della manifestazione “Teatro comico d’autore” realizzata dal comune di Albano. Lo 

spettacolo, replicato nella prima edizione del "Velletri Teatro Festival", viene segnalato sul sito 

dedicato ad Achille Campanile.  Nel 2007 partecipa alla rassegna di teatro professionale, promossa 

dal Comune di Albano, con lo spettacolo "Transeat" di cui è autrice e protagonista, diretto da 

Sebastiano Colla, che ha come coprotagonisti gli attori Sebastiano Colla e Annamaria Iacopini. Dal 

2009 al 2012 cura la regia e la messa in scena dei recital, di cui è regista e interprete, per voce e canto 

"Il ritmo della voce", "Passaggi sul Vesuvio", "Inganno d'amore", "Sotto il cielo di Roma", “Io tra di 

voi”. Dal 2013 al 2017, in collaborazione con l'associazione culturale "Sentieri dell'anima", promuove 

e realizza serate dal titolo "A cena con l'autore", presentando lezioni-spettacolo su poeti e narratori 

italiani e stranieri. Dal 2011 cura un laboratorio teatrale estivo realizzando i saggi “Esercizi di stile” 

di Queineau; “Dialoghi di profughi” di Brecht; “Insanity” ; “Donne assassine” tratto dal romanzo 

omonimo di C.Tani; “A prova di fuoco” tratto da “Le ricette immorali” di Montalban; “Frammenti di 

teatro”, “Permette? Pirandello Luigi”  e   “Ti à piaciato?”, un omaggio al teatro dell’assurdo e al teatro 

comico italiano e straniero rappresentato lo scorso settembre al Tognazzi.  Ha partecipato in qualità 

di interprete allo spettacolo "Due suore in fuga", diretto da Sebastiano Colla rappresentato presso 

l'associazione culturale "Ossigeno". Dal 2010 cura in collaborazione con l'associazione "Zona 

Franca" un laboratorio di teatro integrato per ragazzi disabili. Ha partecipato nel 2015 alla riedizione 

dello spettacolo "Tra le rovine di Velletri" diretto da Renato Carpentieri. Nel 2017 ha curato la regia 

dello spettacolo "Crime party" ed è stata interprete del dramma "Le serve" di Genet nel ruolo della 

"Signora" diretto da Luigi Onorato e nel mese di giugno è stata protagonista insieme all’attore 

veliterno Edoardo Baietti della commedia "Le sedie" di Ionesco diretta da Luigi Onorato. Nel 2017 è 

tra i soci fondatori dell’Associazione culturale Artè, con la quale realizza un nuovo format, da lei 



stessa ideato, dal titolo “Match d’autore", incontri dedicati a due artisti del ‘900 messi a confronto. 

Ha partecipato, in qualità di interprete, allo spettacolo “Il diavolo certamente” diretto da Sebastiano 

Colla. Nel 2018 ha curato, per l’associazione Artè, la regia dello spettacolo “Cheer up” di cui è anche 

coautrice. Ha partecipato con l’associazione Artè, alla rassegna teatrale “Velletrama” con la messa in 

scena di “Porte chiuse” di J.P.Sartre di cui ha curato la regia, ottenendo il premio della giuria come 

miglior attrice protagonista. Ha partecipato con il recital “I colori della camelia”, alla XXV edizione 

della Festa delle camelie, presso la Casa delle Culture di Velletri. A luglio del 2019 è nominata dal 

Comune di Velletri direttore artistico dell’evento “Passeggiate spettacolari sull’Appia Antica” che ha 

coinvolto oltre trenta allievi delle scuole di teatro veliterne. Nel dicembre 2019 mette in scena lo 

spettacolo “Il Natale del Signor Scrooge” di cui è autrice e regista. È chiamata a dirigere il laboratorio 

di teatro della Università delle Tre Età per l’anno accademico 2019/2020 e a curare l’allestimento e 

la regia dello spettacolo “Il vantone” di Pier Paolo Pasolini, presso il liceo scientifico “A.Landi” di 

Velletri. 

 

Laboratori teatrali in corso 

Laboratorio teatrale "Centostorie" destinato ad allievi dai 18 anni in su 

Laboratorio teatrale integrato per ragazzi disabili. 

Attività drammaturgiche 

Dall'inizio della sua attività mette in scena e cura la regia delle commedie, “Iellov!”, “Processo!”, 

“Stipsi?”, “Gente da bar”, “Giuliano racconta”, “Giuliano in salsa rosa”, “Impronte”, delle quali è 

autrice e le commedie “Varietà varietà!”, “Questa sera parliamo di....”, “Madame”, “Delitto?”, 

“Sequestro”, “Fit&Fat”, “Passaggi”, “Transeat”, “Foeura”, “Hombre!”, “Adel...chi?”, 

“Palcooscenico”, “Caligini”, “Regimental”, “Pensione Cincillà”, “Donne”, “Cheer up!”, delle quali 

è coautrice. 

Regia 

Oltre alle regie delle sue commedie e degli spettacoli dei vari laboratori ha curato la regia di: 

“Dialoghi di profughi” (B. Brecht), “Il marinaio” (F. Pessoa), “L'uomo dal fiore in bocca” (L. 

Pirandello), “Non andartene in giro tutta nuda” (G. Feydeau), “Corruzione a palazzo di giustizia” 

(U.Betti), “L'aiuola bruciata” (U. Betti), “Cantata per la festa dei bambini morti di mafia” (L. 

Violante), “Album di famiglia” (N. Coward), “L'orso” (A.Cecov), “Il Natale del Signor Scrooge” (Da 

Canto di Natale di C. Dickens), “Da giovedì a giovedì” (A. de Benedetti), “Non ti conosco più” (A.de 

Benedetti) “Quattro donne” (R.Gatto) “Le nozze” (A. Cecov), “A porte chiuse” (J.P.Sartre), “Parola 

di Campanile” (atti unici e ‘Tragedie in due battute’ di A.Campanile) 


