
Un’altra coinvolgente commedia della Compagnia Teatrale “Francesco Campogalliani” di Mantova 
 

Mai stata sul cammello? 
di Aldo Nicolaj 

 
a Mantova, Teatrino di Palazzo d’Arco  
Giovedì 19 novembre 2020 ore 20,45 

 
Il Cad Bam propone a tutti i soci una piacevole serata con 
gli amici della Compagnia Teatrale F. Campogalliani di 
Mantova che interpreteranno l’esilarante commedia “Mai 
stata sul cammello?”, con la regia di Mario Zolin. Vi 
informiamo che, al fine di garantire il rispetto delle norme 
di sicurezza in vigore, l'accesso al Teatrino d'Arco sarà 
possibile a un numero massimo di 33 spettatori, previo 
controllo della temperatura corporea, igienizzazione 
delle mani e utilizzo obbligatorio della mascherina per 
tutto il tempo di permanenza nei locali del Teatrino.  
 

L’AUTORE.  
Aldo Nicolaj nasce a Fossano di Cuneo il 15.3.1920 e muore a Orbetello il 5.7.2004. 
Commediografo particolarmente versatile e fecondo, esordì con opere di impegno sociale osteggiate dalla 
censura dell’epoca. La sua fu una vita movimentata, dalla deportazione in Germania al soggiorno in 
Sudamerica come addetto culturale all’Ambasciata del Guatemala, al trasferimento a Roma. Filo conduttore 
di questi anni e dei successivi è la produzione incessante di testi teatrali, commedie e atti unici. Nelle sue 
commedie, molto rappresentate all’estero, che gli valsero il premio SIAE nel 1997 come autore italiano più 
rappresentato all’estero, seppe sperimentare diversi stili, passando con disinvoltura dal simbolismo al 
neorealismo, dal surrealismo al teatro dell’assurdo. E’ stato inoltre apprezzato traduttore di opere teatrali 
straniere, curatore di riduzioni teatrali e sceneggiatore per la RAI. Scisse 74 tra commedie e atti unici 3 
commedie in dialetto piemontese e 53 monologhi. 

NOTE DI REGIA 
“Nel lungo periodo di chiusura forzata tra gli altri, mi sono venuti in mano alcuni testi di Aldo Nicolaj, 
rileggendoli ho riscoperto un autore che purtroppo è stato ormai accantonato dai teatri nazionali, in 
particolare mi ha incuriosito la commedia “Mai stata sul cammello?”, rappresentata per la prima volta a 
Berlino nel 1996 e scritta per l’attrice Paola Borboni che non ebbe il tempo di portarla in scena. Mi ha 
incuriosito in quanto è una commedia al femminile che nonostante i sui 25 anni mantiene ancora la freschezza 
della scrittura e la contemporaneità dell’argomento. Il testo si caratterizza per una critica ironica della società 
nel quotidiano e focalizza la riflessione dello spettatore sull’analisi dei rapporti umani, ma è sui caratteri dei 
personaggi che ho posto maggiormente l’attenzione, caratteri ben delineati che vanno tenuti sempre vivi nei 
loro contrasti, contrasti dai quali nasce la comicità. L’autore costruisce una commedia umana, amara, 
dall’umorismo acre, dove l’egoismo arriva all’estremo. Questa serie di fattori mi hanno spinto a proporla al 
nostro pubblico in questo periodo “strano” dove i rapporti familiari vengono messi a dura prova. (Mario 
Zolin)” 

Mantova, 2 ottobre 2020 Circolare n. 33 / 2020 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 33 persone): € 15,00 

 
TERMINE ISCRIZIONI: 2 novembre 2020 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Commedia Campogalliani del 19 novembre 2020” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online.  
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam tramite e mail segreteria@cadbam.it oppure 
chiara.steccanella@cadbam.it , o visitare il nostro sito https://www.cadbam.it  
 
 
  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 

ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE (*) ALLA COMMEDIA “MAI STATA SUL CAMMELLO” DEL 19 NOVEMBRE 2020 
 
COGNOME e NOME  E-MAIL – CELLULARE – TELEFONO FISSO    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
(*) IMPORTANTE: l’adesione sarà ritenuta valida solo se completa di tutte le informazioni richieste. 
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


