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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.



ALL’INCIRCO VARIETÀ
Lannutti & Corbo

All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia.
Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret.
Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri 
e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che 
vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della 
Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari.
Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 anni, può essere degustato a qualsiasi ora del giorno 
e della notte, prima e dopo i pasti.

SABATO
20 AGOSTO ORE 21

PIAZZA PONTANO
ingresso gratuito

PIAZZA PONTANO
ingresso gratuito

VENERDÌ
19 AGOSTO ORE 21

CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI
Duo Meroni-Zamboni

Clown, giocolerai, acrobatica, pizza freestyle, magia comica
e il grande numero finale della pizza in faccia. 

“Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del
pane scherzi e giochi di ogni sorta. 
Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, 
non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri!”

di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni  

con Domenico Lannutti & Gaby Corbo 

PROGETTO

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.


