
Programma eventi 2022

Marzo

16 marzo - Roma, Casa del Cinema - anteprima documentario Ugo Tognazzi. La Voglia
matta di vivere di Ricky Tognazzi, 2022

21 e 22  marzo –  Cremona  Cinema Filo, ore 21: Proiezione di  Splendori e miserie di
Madame Royale (21 marzo) e Venga a prendere il caffè da noi, restaurato dalla Cineteca
Nazionale  di  Roma,  nonché  del  docufilm  La voglia  matta  di  vivere alla  presenza  del
regista Ricky Tognazzi (22 marzo). Al termine: buon compleanno Ugo 

22  e  23  marzo -  Cremona,  “Ugo  Tognazzi:  questa  specie  d’attore”  Convegno
Internazionale promosso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università
degli Studi di Pavia, dal Comune di Cremona, con la collaborazione e il patrocinio della
Consulta Universitaria del Cinema (CUC) e dell’Associazione Italiana per le Ricerche di
Storia del cinema (AIRSC).  

23  marzo  –  Cremona,  ore  10:  Dipartimento  di  Musicologia  e  Beni  Culturali
dell’Università di Pavia:  Presentazione del francobollo ordinario appartenente alla serie
tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Ugo Tognazzi, nel centenario
della  nascita,  emesso  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  cerimonia  di  annullo
primo giorno di emissione promossa da Poste Italiane.

23 marzo – Velletri, Ristorante Benito al Bosco – Cena evento Compleanno Ugo

Aprile

1 aprile - Velletri, Cinema Multiplex Augustus: Ricky e GianMarco Tognazzi, insieme ad
Alessandro  Gassmann  e/o  Marco  Risi  ricordano  Ugo  Tognazzi  e  Vittorio  Gassmann,
commentando la proiezione del film “I  mostri”

2 aprile - Velletri, 
MATTINA, Piazza Cairoli:  Annullo Filatelico del francobollo dedicato ad Ugo Tognazzi, a
cura di Poste Italiane
POMERIGGIO,  Cinema  Multiplex  Augustus:  Conferenza  Unitre a  cura  dell’Università
della Terza Età di Velletri 
SERA, Cinema Multiplex Augustus: Ricky e Gian Marco Tognazzi insieme ad Emanuele
Salce ricordano Ugo Tognazzi e Luciano Salce,  commentando la  proiezione del film “Il
Federale”



3 aprile - Velletri, Visite guidate della “Casa Museo Ugo Tognazzi detta Casa vecchia”
presso la Tenuta di Villa Ottone. I visitatori potranno, previa prenotazione, visitare la casa
trasformata dalla famiglia in un museo. Un luogo fatto di spazi dove Ugo ha passato la
maggior parte della sua vita, pieno di oggetti personali, foto e tanto altro che raccontano la
vita più intima dell’attore

Giugno

11 giugno - Pomezia Festival letterario- presentazione libro "Abbuffone" e "UGO " 

Agosto

1 al 28 agosto – Torvaianica - il lungomare ospiterà due mostre fotografiche: la mostra
diffusa «Ugo che passione, la famiglia, il cinema, la cucina e il tennis» e la mostra «Storia
del Torneo Tognazzi» a cura dello storico gioielliere Ettore Costa, autore dello Scolapasta
d’oro. 

1 al 30 agosto – Torvaianica - «Il mese dell’abbuffone», con i ristoranti di Torvaianica
che presenteranno le ricette di Ugo.

20 agosto, Torvaianica, Piazza Ungheria, Annullo Filatelico del francobollo dedicato
ad Ugo Tognazzi, a cura di Poste Italiane

20/26  agosto  –  Torvaianica,  Piazza  Ungheria  –  Spettacolo  talk,  rassegna
«Ricordando Ugo» e Festival della Commedia «Premio Ugo Tognazzi»

20/26 agosto – Torvaianica, Villaggio Tognazzi  – Rassegna film 100% Ugo  
 

27 - 28 agosto – Torvaianica - Torneo di paddle «La Padella d’oro», rivisitazione dello
storico torneo di tennis lo Scolapasta d’oro. 

Settembre

3  settembre,  Venezia,  Lido  di  Venezia  -Biennale  del  Cinema  –  evento  speciale
100%Ugo

Ottobre

15 ottobre/20 novembre - Cremona- rassegna Gastronomica "A cena con Ugo" con le
ricette di UGO a cura dell’Associazione Strada del Gusto Cremonese 

Date da definire - Roma – Festa del Cinema di Roma, evento speciale 100%Ugo

Novembre

12 – 20 novembre Cremona – Festa del torrone con iniziative dedicate 
 19 novembre Cremona -  Festa del torrone -  premiazione della manifestazione "A Cena
con Ugo" 


