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L’Abile Teatro

MAGO PER
SVAGO 

S       RRISI
FESTIVAL

teatro musica sorrisi
Domenica 5 giugno 2022       ore 16 
PIAZZETTA DI SAN ROCCO

Teatro Verde 

C’E’ UN CARRO CHE GIRA...
TEATRO VERDE 
A MOTORE

MINISTERO 
DELLA 
CULTURA Comune di

Vallo di Nera

spettacoli all’insegna della leggerezza

VALLO DI NERA

Venerdì 26 agosto 2022       ore 21
PIEDIPATERNO ingresso gratuito

ingresso gratuito



PROGETTO

Il progetto “Sorrisi Festival, spettacoli all’insegna della leggerezza” sostenuto dal MiC e dellaRegione 
Umbria, nasce dall’esigenza di proseguire, dopo le tre felici edizioni di “Arriva il Teatro!”, 
l’offerta culturale nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia, al fine di facilitare occasioni 
di incontro e relazioni sociali tra gli abitanti anche in termini di promozione turistica e visibilità 
del patrimonio ambientale e culturale. 
Una rassegna di qualità, filo conduttore il sorriso, la leggerezza, la “comicità d’autore”.  
Sette comuni - Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Monteleone di Spoleto, Scheggino, Sellano, 
Spoleto Vallo di Nera - quattordici spettacoli.

MAGO PER SVAGO

PIAZZETTA DI SAN ROCCO
ingresso gratuito

PIEDIPATERNO
ingresso gratuito

L’Abile Teatro

Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso. 
Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo 
trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. 
Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un as-
sistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la 
conosciamo, viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. 
L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un 
epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore. Lo spettacolo rende 
possibili diversi livelli di lettura comunicando efficacemente al bambino grazie 
all’assenza di testi recitati e alla mimica claunesca dei protagonisti, ma ottiene 
anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense e il livello delle 
magie proposte. 

di e con Simon Luca Barboni  e Mirco Bruzzesi 
regia Roberto Bastianelli

DOMENICA 
5 GIUGNO ORE 16

C’E’ UN CARRO CHE GIRA... TEATRO VERDE A MOTORE

Teatro Verde  

Storie, libri, giochi, filastrocche, burattini, canzoni sul carro immaginato da Veroni-
ca Olmi e disegnato da Santuzza Calì.
Teatro Verde a Motore è un progetto innovativo, ma anche l’idea artistica più 
vecchia del mondo: un teatro che si sposta, che non aspetta l’arrivo del pubblico, 
ma che se lo va a cercare. È la possibilità di offrire l’incredibile a tutti, ma proprio 
a tutti! Un palco, 4 ruote, un motore ecologico che trasportano mille idee, infinite 
storie, qualche drago, attori, burattini, musicisti, giocolieri e clown. Un piccolo 
teatro per grandi racconti, per tutte le età.

di e con Andrea Calabretta, Diego di Vella, Agnese Desideri, Valerio Bucci

VENERDÌ
26 AGOSTO ORE 21


