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ABBONATI ORA, CONVIENE!
Abbonamento a 9 spettacoli
Intero € 135 99
Ridotto € 108 78 (sotto 26 e sopra 60 anni)

PRENOTAZIONE TELEFONICA  ABBONAMENTI
fino al 31 ottobre 2019
tel. 075 5286651 – 075 528955 dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 14-16

RITIRO ABBONAMENTI PRENOTATI
sabato 23 novembre ore 10-13, lunedì 25 e martedì 26 novembre ore 17-19.30
presso il Teatro Subasio tel. 0742 301689

CARTA TEATRO 1+2

Carta teatro intera € 45 36
Carta teatro ridotta € 36 30 (sotto 26 e sopra 60 anni)
Questa carta prepagata dà diritto a vedere tre spettacoli a prezzo scontato. 
I tre spettacoli vanno scelti al momento della prenotazione (previa disponibilità di posti)
1 spettacolo a scelta tra: Alle cinque da me – 7 anni – Barzellette - Esodo
2 spettacoli a scelta tra: Terrae motus motus animae – Amleto take away – Totò e Vicé
Calcinculo – Infanzia felice

PRENOTAZIONE TELEFONICA CARTA TEATRO
dal 4 al 15 novembre
tel. 075 5286651 – 075 528955 dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 14-16

RITIRO CARTE TEATRO PRENOTATE
sabato 23 novembre ore 10-13, lunedì 25 e martedì 26 novembre ore 17-19.30
presso il Teatro Subasio tel. 0742 301689

BIGLIETTI

Intero € 15
Ridotto € 12 (sotto 26 e sopra 60 anni)
PRENOTAZIONI SINGOLI SPETTACOLI  Dal 18 novembre

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 528955 dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 14-16
Teatro Subasio Tel. 0742 301689 (solo i giorni di spettacolo dalle ore 18)
info@fontemaggiore.it - www.fontemaggiore.it   
      Teatro Fontemaggiore -       Teatro Subasio Spello

PARCHEGGI CONSIGLIATI: Porta Montanara e Viale Poeta
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Venerdì 13 dicembre 2019 ore 21.15
GIORGIO MARCHESI, MASSIMILIANO VADO, 
PIERPAOLO DE MEJO, SERENA IANSITI, 
ARCANGELO IANNACE  7anni
 In una serata carica di tensione i quattro soci di un’azienda devono decidere 
chi di loro sconterà sette anni di carcere per un crimine commesso. Una mes-
sa in scena “teatral-cinematografica” che lascia il pubblico col fiato sospeso.

Venerdì 13 marzo 2020  ore 21.15
COMPAGNIA VETRANO RANDISI
Totò e Vicé

Due magnifici attori portano in scena Totò e Vicé, teneri e surreali 
clochard nati dalla fantasia di Franco Scaldati. Con ritmi teatrali 
impeccabili ci fanno ridere, pensare, sognare.

Giovedì 28 novembre 2019  ore 21.15
GAIA DE LAURENTIIS E UGO DIGHERO
Alle cinque da me

Una commedia esilarante, con le musiche originali della Banda 
Osiris. Protagonisti cinque donne che corteggiano un uomo e cinque 
uomini che corteggiano una donna.

Venerdì 28 febbraio 2020   ore 21.15
COMPAGNIA BERARDI CASOLARI
Amleto take away

Un Amleto contemporaneo: essere o apparire? Uno spettacolo che è 
valso a Gianfranco Berardi il Premio Ubu 2018 come miglior attore. 
Una piccola grande perla di teatro che passa dalla prosa alla parodia 
della quotidianità e si insinua nella poesia che può riservare la vita.

Sabato 18 gennaio 2020  ore 21.15
ASCANIO CELESTINI
Barzellette
Divertenti, dissacranti, scorrettissime. Ascanio Celestini ha raccolto 
e reinventato barzellette provenienti da ogni parte del mondo. Ce le 
racconta con la sapienza di un grande narratore, un catalogo umano 
che ci mostra come siamo diventati e «quanto siamo infami, ma anche 
liberi e deboli».

Venerdì 27 marzo  2020  ore 21.15
BABILONIA TEATRI
Calcinculo
Uno spettacolo provocatorio in cui musica e teatro dialogano in modo 
incessante e vertiginoso. Viviamo un tempo ossessivo che le parole e 
le immagini non riescono più a raccontare da sole: la musica arriva in 
soccorso come una medicina e o una miccia esplosiva.

Venerdì 7 febbraio 2020  ore 21.15
MARIA ANNA STELLA  
Tarrae motus motus animae

Un’attrice di Norcia. Testimonianze raccolte in forma di confessione, 
sismicità interiori. Storie di vita di un microcosmo sperduto tra gli 
Appennini e di un tempo presente eternamente trapassato.

Venerdì 3 aprile  2020  ore 21.15
ANTONELLA QUESTA 
Infanzia felice una fiaba per adulti

Un’indagine sulla “pedagogia” di oggi. Un viaggio profondo ma anche 
molto divertente all’interno della famiglia e della scuola, cercando di 
capire dove affondino le radici della rabbia che anima la guerra tra 
genitori e insegnanti e che spesso spinge i nostri bambini verso il bullismo.

Martedì 18 febbraio 2020 ore 21.15
SIMONE CRISTICCHI
Esodo

 Tra parole, musica e immagini, Simone Cristicchi racconta una 
pagina drammatica della storia d’Italia con un’interpretazione 
magistrale che va dritta all’anima.

LABORATORIO TEATRALE PER RAGAZZI 8-14 ANNI
LABORATORIO TEATRALE PER ADULTI
a cura di Fontemaggiore 
condotto da Emanuela Faraglia e Nicol Martini
inizio laboratori: lunedì 11 novembre
spettacoli finali 15 e 16 maggio 2020

grazie per la collaborazione a Francesca Romana Lovelock per gli spettacoli Alle cinque da me e 7 anni


