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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 l
aboratorio teatrale stabile per Persone Down realizzato in collaborazione con AIPD.

INFO> FONTEMAGGIORE Centro di Produzione Teatrale
Tel 075.5286651 - 075.5289555 - WWW.FONTEMAGGIORE.IT 
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PROGETTO

MERCOLEDÌ
3 AGOSTO ORE 21

A PESCA DI EMOZIONI
Eccentrici Dadarò

C’era una volta un uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole saliva in sella alla 
sua bicicletta e pedalava verso il mare… C’era una volta un altro uomo che adorava pesca-
re, appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bicicletta e pedalava verso il mare…

Una storia piccola. Due uomini e la loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un 
palloncino in testa, perché è lì, nel palloncino, che risiedono le emozioni. Piccole manie, 
piccoli gesti, piccoli litigi e piccole incomprensioni per riuscire a pescare un piccolo pesce 
che farà scoprire loro l’emozione più grande: l’amicizia, raccontata con l’essenzialità di una 
striscia disegnata a colori.

con Umberto Banti, Simone Lombardelli
regia Dadde Visconti

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.

DOMENICA
7 AGOSTO ORE 18.30

PAPERO ALFREDO

PIAZZA CENTRO STORICO
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


