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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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teatro musica sorrisi
31 luglio 2022
28 agosto 2022

2° edizione

2° edizione



VIE DEL CENTRO STORICO
ingresso gratuito

PROGETTO

DOMENICA
31 LUGLIO ORE 18

DOMENICA 
28 AGOSTO ORE 19

ALLok!

IL MAGO DELLA MAIELLA 

Pallotto

Compagnia Lannutti & Corbo

“Nella vita c’è chi scende e c’è chi sale…poi c’è Pallotto!
Un uomo e le sue scale con cui, piolo dopo piolo, tenta di arrivare sempre più in alto.
Alla ricerca continua dell’equilibrio questo moderno saltimbanco fa volare oggetti,
 improvvisa col pubblico e si trastulla insieme a lui.
Spettacolo patrocinato dalla Nasaa, Bolllywood e  lo Stato Pontificho.”

Genere: teatro di strada
Tecniche utilizzate: equilibrismo su scala, clownerie, giocoleria, 
improvvisazione, fuoco

VIE DEL CENTRO STORICO
ingresso gratuito

Spettacolo che fonde comicità, magia, poesia e follia.
Il Mago della Maiella, il mago che tiene lontano la iella, prende il nome dalla montagna abruz-
zese dove vive, viene da una famiglia di ciarlatani, lui è un illusionista, alchimista, prestigiato-
re, ipnotizzatore, esperto nella trasmigrazione della materia, guaritore magnetico, taumaturgo, 
entusiasmologo, un campione della razza ciarlatanesca.
Il Mago della Maiella darà prova dei suoi poteri e cercherà di vendere al pubblico il suo rimedio 
universale “ il profumo della Maiella “, filtro magico che può realizzare qualsiasi sogno del 
pubblico astante, trovare l’amore, diventare ricchi, guarire da tutti i mali, qualsiasi desiderio 
potrà essere esaudito.

di e con Matteo Pallotto

Spettacolo nato da uno studio sulla figura del ciarlatano

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.


