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CHI SIAMO
Fontemaggiore è riconosciuta dal Ministero della Cultura come l’unico Centro di 
Produzione Teatrale dell’Umbria. Produce spettacoli di teatro ragazzi e di teatro 
contemporaneo e organizza  rassegne, stagioni e festival.
Dal 1986 organizza, con il sostegno della Regione Umbria, la rassegna di teatro 
ragazzi “L’Umbria ha un teatro verde”, con spettacoli per le scuole e per le famiglie. 
Attualmente la rassegna coinvolge i Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Spello, 
Trevi e Marsciano. 
Fontemaggiore si occupa di formazione teatrale con laboratori rivolti a tutti sia 
all’interno delle scuole di ogni ordine e grado che con i corsi della  
Scuola di Teatro Mutazioni di Perugia, all’interno della quale vi è anche un 
laboratorio teatrale stabile per Persone Down realizzato in collaborazione con AIPD.
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PROGETTO

ROSSINI FLAMBÈ 

PIAZZA CARLO URBANI
ingresso gratuito

Teatro Due Mondi 
con Federica Belmessieri, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori
regia Alberto Grilli

DOMENICA
26 GIUGNO ORE 18

SABATO
6 AGOSTO ORE 21

PAPERO ALFREDO

PIAZZA CARLO URBANI
ingresso gratuito

Atgtp 

I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro 
sogni, i loro gusti, i loro desideri; e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi 
grandi) anche se i piedi loro non li hanno. Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: pic-
colo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free 
Style, le Challenge, le dirette video e di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù.  
Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! 
Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: 
generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

Di Simone Guerro e Daria Paoletta
Regia Daria Paoletta con Simone Guerro

Il progetto “Sorrisi Festival, spettacoli all’insegna della leggerezza” sostenuto dal MiC 
e della Regione 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.

Divertente e scatenata sequenza di canti, testi e comiche situazioni che, come una ricetta 
elaborata, mescola temi che variano dagli ingredienti in cucina all’amore, dal vino ai 
piaceri della vita.
L’antefatto è l’improbabile e fortunoso ritrovamento di un manoscritto giovanile di
Gioacchino Rossini, perduto da qualche parte nelle terre di Romagna, 
dove il compositore visse la sua giovinezza. E la storia svelata assume i toni così congeniali 
alla fantasia dell’autore: amore, musica, cucina…


