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La Bella Stagione rappresenta un segno di continuità
culturale per Spello, un punto di riferimento per la
comunità che trova nel Teatro Subasio un luogo d’incontro,
di condivisione e di riflessione.
Nella splendida Via Giulia, il Teatro si conferma un centro
vivo e pulsante di produzione culturale che vive e si
alimenta durante tutto l’arco dell’anno aprendo il suo
sipario a collaborazioni e iniziative di pregio.
La stagione 2018-2019 è affidata a interpreti di rilievo
della scena nazionale che propongono visioni, linguaggi,
manifestazioni artistiche per spettatori di tutte le età.
In questa ottica l’Amministrazione comunale sostiene
il teatro nella consapevolezza del valore formativo che
esso svolge: il teatro può, infatti, favorire la riscoperta
del piacere di agire e sperimentare forme diverse di
comunicazione soprattutto laddove si rivolge ai giovani
attraverso i suoi laboratori gratuiti.
La Bella Stagione viene a costituire un valore aggiunto
all’interno di una programmazione più ampia per la
valorizzazione e la promozione di tutte le risorse di Spello,
Città d’Arte e dei Fiori.
Irene Falcinelli
Assessora alla Cultura Comune di Spello

All’essenza del teatro… lì sopra, in uno spazio che
può essere anche vuoto, non importa. Illuminato,
esposto, “nudo” di fronte agli sguardi. Un corpo
vivo: respiro, sudore, muscoli, voce, sguardo.
Un’anima. E’ l’attore, l’essenza del teatro.
E’ l’attore che incontra lo sguardo e l’anima dello
spettatore. Se questo incontro avviene a distanza
ravvicinata, poi, è un privilegio.
La nuova stagione del Teatro Subasio di Spello è
tutto questo: è il privilegio di incontrare da vicino il
corpo e l’anima di attori eccezionali. Spesso questi
attori saranno da soli sul palco, o dialogheranno
con un musicista o un dj. Altre volte saranno in
piccoli gruppi. Quel che importa è che tutti loro
sapranno trasformarsi in personaggi, storie, persino
paesaggi. Tutti loro sapranno creare dei mondi.
Una stagione di cui siamo fieri, dove giovani artisti
umbri si fronteggiano ad armi pari con attori di
chiara fama e dove anche gli scrittori abbandonano
il libro per diventare corpo in scena.
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Centro di Produzione Teatrale

Moreno Landrini
Sindaco Comune di Spello
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Teoria del cracker
(o della vita puttana)

PAOLO SASSANELLI
La leggenda Paganini

Nicolò Paganini (1782-1840) è stato una popstar della musica
classica.
Violinista virtuoso per antonomasia, audace nella tecnica
dello strumento fino a portare agli estremi, persino a superare,
i limiti umani, al punto da alimentare il sospetto di immaginari
patti con il diavolo, fu anche un valente chitarrista.
Ma Paganini fu soprattutto un uomo. Un uomo moderno,
curioso, tormentato, interprete ideale dei profondi cambiamenti
che tra fine del Settecento e inizio dell’Ottocento attraversano
l’Europa. Nonostante il suo aspetto non avvenente e una
salute sempre precaria, egli amò molto le donne e fu da loro
ricambiato.
Lo spettacolo racconta al pubblico questo straordinario
musicista attraverso la voce del popolare attore Paolo
Sassanelli e le prodezze musicali di due virtuosi di prim’ordine,
il violinista Davide Alogna e il chitarrista Giulio Tampalini.
Perché suonare Paganini non è cosa da tutti…

Quando mastichiamo un Cracker, il rumore che percepiamo dentro di noi è
maggiore rispetto al rumore che sentono le persone che ci sono accanto.
E così quando proviamo dolore. Teoria del Cracker
con Paolo Sassanelli
violino Davide Alogna,
chitarra Giulio Tampalini
testo di Biancamaria Melasecchi,
Filippo Michelangeli, Paolo Sassanelli
ideazione Filippo Michelangeli
regia Paolo Sassanelli
produzione esclusiva Aida Studio

In un piccolo paese di 900 abitanti, una donna si ammala. La cellula
impazzisce, lo stomaco non resiste e la donna... dopo tre anni, vola
via. A pochi passi, una città situata nel cuore dell'Italia ha come
arterie fabbriche e inceneritori. Si producono nuvole grigie. In questo
cuore, che batte irregolare, in nove anni si sono ammalati 3736 uomini
e 3089 donne.
Una storia di nuvole tossiche e di amianto, a pochi passi da noi. Un
bravissimo giovane attore umbro in un inno alla vita tra rabbia e
poesia.
La Teoria del Cracker ha vinto all'unanimità il premio della Giuria
Popolare Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2017 con la seguente
motivazione: “per aver saputo realizzare una messinscena efficace,
emozionante e, a tratti, poetica, in cui parola, musica ed effetti scenici
trovano un vivace equilibrio. Per una narrazione articolata che
affronta temi sociali con originalità e tatto. Per una interpretazione
creativa e coinvolgente. La Teoria del Cracker è un respiro, colto da
tutti i membri della giuria popolare.”

con Daniele Aureli
primo spettatore Massimiliano Burini
dramaturg Giusi De Santis
assistenza al lavoro
Amedeo Carlo Capitanelli e
Matteo Svolacchia
cura del suono Nicola “Fumo” Frattegiani
luci Christian Sorci
drammaturgia e regia Daniele Aureli
con il sostegno di:
Fontemaggiore Centro di produzione teatrale,
Corsia Of - Centro di Creazione
Contemporanea, Spazio Zut,
Teatro Thesorieri di Cannara

ORE 21.15
MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019

ORE 21.15
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019

ASCANIO CELESTINI
Pueblo

MARIO PERROTTA
Odissea
Un grande cantastorie dei nostri tempi in un viaggio ai margini della
società. Ascanio Celestini affabula e incanta svelandoci ancora una
volta la nostra universale condizione di “esseri umani”.
Io mi chiamo Violetta. A me la cassa mi piace. Faccio la pipì prima
di mettermi seduta come le bambine prima di mettersi in viaggio. Il
papà e la mamma dicono “Violetta, hai fatto la pipì?” tu la fai e monti in
macchina. Per cento chilometri non ti scappa. Sul seggiolino della mia
cassa sono una regina in trono. I clienti depositano salami e formaggi,
pasta olio burro e pizze surgelate, tranci di pesce africano e bistecche
di montone americano, litri di alcol in confezioni di tutti i generi, vetro,
plastica, tetrapak, alluminio. Io mi figuro che non sono i clienti, ma
sudditi. Sudditi gentili che mi vengono a regalare le cose. Sudditi
che dicono “Prego signora regina prenda questo baccalà congelato,
questi biscotti per diabetici. Prego prenda questo vino nel tetrapak,
sono tre litri, è prodotto da qualche parte in Francia o Cina. Prego…" E
io dico “Grazie, grazie, grazie”.

di Ascanio Celestini
con Ascanio Celestini, Gianluca Casadei
suono Andrea Pesce

PREMIO HYSTRIO 2009 alla drammaturgia
Finalista ai PREMI UBU 2008 categoria Miglior Attore Protagonista
“Questa sera mi affitto due musicisti, li porto nella piazza del paese e faccio il
botto! ‘Stasera succede un casino…”. Così entra in scena Telemaco –
figlio di un Ulisse mai tornato – e comincia il suo spettacolo d’arte varia. Non
risparmia nulla, a sé stesso e agli altri: racconta, come sa e come può, la sua
versione dei fatti. E ogni sentimento si fa carne viva sulla scena e
diventa corpo, parole in musica, avanspettacolo, versi sciolti e danza,
odissea a brandelli di un ragazzo che non sa tenere insieme i cocci di una
storia – quella di suo padre – che non sta più in piedi. Per Telemaco il tempo
dell’attesa è scaduto: è ora di fare spettacolo.
“Ho disancorato Telemaco dal tempo degli eroi e l’ho trascinato qui, nel
ventunesimo secolo, avvilito da una madre reclusa in casa; assediato dalla
gente del paese che, non sapendo che fare tutto il giorno al bar della piazza,
mormora della sua “follia” e della sua famiglia mancata; circondato dal mare
del Salento. Solo così potevo immaginare un’odissea mia, contemporanea,
solo portando la leggenda a noi, in questo nostro tempo così disarticolato e
privo di certezze.”

uno spettacolo di e con Mario Perrotta
musiche originali composte ed
eseguite da Mario Arcari (clarinetto,
oboe, percussioni) e
Maurizio Pellizzari (chitarra, tromba)
produzione Teatro dell'Argine

ORE 21.15
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019

ORE 21.15
SABATO 9 MARZO 2019

DAVIDE ENIA

L’abisso

L’atteso ritorno sulla scena di Davide Enia, attore teatrale e
scrittore di successo. Questo spettacolo è tratto dal suo libro
Appunti per un naufragio.
“Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa assieme a mio padre.
Approdarono al molo in tantissimi, ragazzi e bambine, per lo più. Io
era senza parole. Era la Storia quella che ci era accaduta davanti.
La Storia che si studia nei libri e che riempie le pellicole dei film e
dei documentari.
Ho trascorso molto tempo sull’isola per provare a costruire un
dialogo con i testimoni diretti: i pescatori e il personale della
Guardia Costiera, i residenti e i medici, i volontari e i sommozzatori.
Rispetto al materiale che avevo precedentemente studiato, in
quello che stavo reperendo di persona c’era una netta differenza:
durante i nostri incontri si parlava in dialetto. Si nominavano
i sentimenti e le angosce, le speranze e i traumi secondo la
lingua della culla, usandone suoni e simboli. In più, ero in grado
di comprendere i silenzi tra le sillabe, il vuoto improvviso che
frantumava la frase consegnando il senso a una oltranza indicibile.
Ne L’abisso si usano i linguaggi propri del teatro (il gesto, il canto, il
cunto) per affrontare il mosaico di questo tempo presente.”

I SACCHI DI SABBIA
tratto da Appunti per un naufragio
(Sellerio editore)
uno spettacolo di e con Davide Enia
musiche composte ed eseguite da
Giulio Barocchieri
produzione Teatro di Roma Teatro Nazionale,
Teatro Biondo di Palermo,
Accademia Perduta/Romagna Teatri

Dialoghi degli dei

Uno spettacolo surreale e comico. Dialoghi degli dei celebra
l’incontro tra Massimiliano Civica, regista noto per l’asciuttezza
formale delle sue opere e I Sacchi di Sabbia, un gruppo toscano che
ha fatto dell’ironia la sua peculiare cifra stilistica.
Scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo, questi
Dialoghi si presentano come una raccolta di gossip su vizi e
trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri “familiari” tra Zeus
e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra
Dioniso, Ermes ed Apollo...
In questa gustosa versione gli Dei sono atterrati in una classe di un
ginnasio, diventando oggetto concreto delle spietate interrogazioni
con cui un’austera insegnante tormenta due suoi allievi.
Seduti ai loro banchi di scuola e con i calzoni corti, i due maturi
studenti, interrogati su tresche e malefatte degli immortali
sperimentano sulla propria pelle le ingiustizie della scuola, preludio
alle future ingiustizie della vita.

uno spettacolo de I sacchi di sabbia e
Massimiliano Civica
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni
Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi in
co-produzione con I Sacchi di Sabbia
in collaborazione con Concentrica e il
sostegno della Regione Toscana

CAROLINE BAGLIONI
MICHELANGELO BELLANI

ORE 21.15
SABATO 16 MARZO 2019

Tindaro Granata è un talento
naturale accompagnato dal
desiderio di dare voce agli altri
e da una ferrea disciplina. (…)
Una parola scenica vibrante,
arricchita da una lingua
contaminata (italiano, dialetto
siciliano antico e moderno)
dona al testo una forza poetica
molteplice e crea uno stile molto
personale, unico.
Dramma.it, Angela Villa

ORE 21.15
VENERDÌ 29 MARZO 2019

Mio padre non è ancora nato

MICHELA MURGIA
Istruzioni per diventare fascisti
La scrittrice sarda, Premio Campiello per Accabadora, interpreta sulla
scena uno spettacolo tratto dal suo ultimo provocatorio romanzo.
“Manipolando gli strumenti democratici si può rendere fascista per
anni un intero paese senza nemmeno dirla mai la parola fascismo,
facendo in modo che il linguaggio fascista sia accettato socialmente
in tutti i discorsi, buono per tutti i temi, come fosse una scatola senza
etichette - né di destra né di sinistra - che può passare di mano in
mano senza avere a che fare direttamente con il suo contenuto. Il
contenuto. Ecco il problema essenziale.
Provare ad affermare il fascismo sul piano delle idee è lungo,
complicato e conflittuale e alla fine si rivela inutile. Se si agisce sul
metodo, invece, le cose verranno da sè.
Come direbbe Forrest Gump - fascista è chi il fascista fa.
Questo monologo offre istruzioni di metodo e in particolare istruzioni
di linguaggio, l’infrastruttura culturale più manipolabile che
abbiamo. In coda al monologo un piccolo test per misurare il grado
di apprendimento raggiunto e valutare i progressi nell’adesione al
fascismo.”
Ore 18.30- Sala dell’Editto, Palazzo Comunale: incontro con Michela
Murgia (a cura di Donato Loscalzo), per la rassegna Passaparola
organizzata dal Comune di Spello. Seguirà aperitivo.

monologo di e con Michela Murgia
drammaturgia sonora eseguita dal
vivo da Francesco Medda Arrogalla

Un intenso ed emozionante spettacolo sul rapporto tra una
figlia e un padre che conferma la qualità di due artisti umbri
ormai affermati in tutta Italia.
Una giovane donna e una storia da incidere. Incidere nella
memoria o ri-creare nell’immaginazione. Davanti agli occhi
un quadro, un uomo di sessant’anni e sessant’anni di un uomo
che ha avuto un’amnesia temporanea e vive in un camper. In
mezzo sette anni di distanza e un’epoca del rancore. È la voce
sola della giovane donna a incidere, a comporre il dialogo.
Solo alla fine si esce allo scoperto. All’aperto di un bosco
sacro che non è un bosco, ma un parco di periferia e che di
sacro ha forse solo l’abbandono.
E come nel “posto delle fragole” di Bergman, lo specchio
della memoria diviene un’esperienza di autenticità in cui
la riconciliazione avviene per vie impensate e inadatte.
Perdonare. Perdonarsi. Nascere. Al tramonto. In Occidente.
Ciò che la figlia non perdona al padre non è, dunque, il fatto di
non averla amata, ma di non aver saputo dare ordine al caos.

di Caroline Baglioni, Michelangelo Bellani
con Caroline Baglioni
luce Gianni Staropoli
suono Valerio Di Loreto
supervisione tecnica Luca Giovagnoli
collaborazione artistica Marianna Masciolini
sguardo coreografico Lucia Guarino
regia Michelangelo Bellani
con il sostegno del Teatro Stabile dell’Umbria
residenze artistiche
Straligut Teatro; Re.te Ospitale – Compagnia
teatrale Petra; Terni Festival/Indisciplinarte
Teatro delle Ariette

ELEONORA BEDDINI E
I PERFORMERS

ORE 21.15
SABATO 13 APRILE 2019

L’ascensore

MASSIMILIANO BURINI
OCCHISULMONDO
Caino
Abbiamo iniziato questo percorso all'interno e intorno alla figura di
Caino, seconda tappa di uno studio approfondito sul concetto di Sacro.
Dopo una primo studio nelle grotte del Monte Cucco all'interno del
Festival Suoni Contro Vento, ora parte del materiale drammaturgico
si sperimenta con le sonorità ricercate da Gianfranco de Franco in un
recital concerto.
Caino è forse la figura più mistica e contemporanea che oggi possiamo
incontrare. E' migrante costretto a fuggire da una sua terra per una
colpa non sua, è uomo di scienza e di sapere, è uomo che aspira alla
giustizia, alla speranza di qualcosa di meglio di una vita di dolori. E'
un uomo che ha paura della morte e per questo cerca di conoscerla,
forse non è un assassino, ma solo un ingenuo, un uomo triste, solo
abbandonato nelle sue domande. Un altro Amleto che incontra un
Spirito, che si palesa davanti a lui e lo trasforma. Chi è, da dove viene?
Forse non esiste o forse è lui stesso a generarlo, o forse è già in
ognuno di noi come lo è la luce.
In questo recital il testo si sofferma sulla figura di Caino, il suo
tormento e le sue domande, fino all'incontro con lucifero e alla scelta
di seguirlo.

ORE 21.15
SABATO 4 MAGGIO 2019

un thriller sentimentale musicale

fuori abbonamento

lettura concerto di e con
Massimiliano Burini e
Gianfranco de Franco

Per la seconda volta il palcoscenico del Teatro Subasio ospita
un vero e proprio musical con la direzione musicale di Eleonora
Beddini, giovane pianista e compositrice folignate affermata a
livello nazionale. Con lei, tre talentuosi attori portano in scena la
prima versione italiana de L’ascensore, premiato come miglior
musical off spagnolo 2017.
Ambientato nella New York di oggi, L’Ascensore narra di come il
destino abbia intrecciato le vite di Emma, John e Mark.
Reduce da un’accesa discussione col marito John riguardo un
presunto tradimento, proprio mentre si reca a lavoro, Emma si
imbatte nel giovane Mark, prossimo ad un colloquio nella stessa
azienda della donna. Per una fatale coincidenza i due si ritrovano
nello stesso ascensore e vi rimangono bloccati. Costretti dalla
situazione, si ritrovano soli l’una di fronte all’altro, creando
inaspettatamente una complice intimità. Ma Emma non sa che
anche John e Mark si conoscono l’un l’altro…
In un continuo alternarsi di suspense e romanticismo, tra continui
colpi di scena, sarà il pubblico a riordinare i pezzi di questo
misterioso puzzle e a capire quale ruolo sta giocando ogni
personaggio nella partita a carte contro il destino.
La tua vita può cambiare in due metri quadri?

con Danilo Brugia, Luca Giacomelli Ferrarini,
Elena Mancuso
musiche, parole e libretto
José Léon Masegosa
traduzioni liriche italiane Nino Pratticò
direzione musicale e vocale Eleonora Beddini
movimenti coreografici Luca Peluso
regia e adattamento Matteo Borghi

BIGLIETTI
Intero € 15
Ridotto € 12 (sotto 26 e sopra 60 anni)
Spettacolo Caino (fuori abbonamento) ingresso unico € 10
La biglietteria è aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18 – tel. 0742 301689

Vuoi vederli tutti, ma pagare molto meno?
ABBONATI ORA, CONVIENE!
L’abbonamento dà diritto al posto riservato e ad un prezzo dei biglietti molto scontato.
Abbonamento a 9 spettacoli
Intero € 135 99
Ridotto € 108 78 (sotto 26 e sopra 60 anni)
per gli abbonati lo spettacolo Caino è in regalo

Più teatro per tutti!
CARTA TEATRO 3
Questa carta prepagata dà diritto a vedere tre spettacoli a prezzo scontato.
Puoi acquistarla per te o essere un’ottima idea regalo.
Non dà diritto al posto riservato. Tuttavia sarà possibile prenotare i tre spettacoli scelti o
al momento dell’acquisto o in qualsiasi momento della stagione
(previa disponibilità di posti al momento della prenotazione).
Carta teatro intera € 45 36
Carta teatro ridotta € 36 30 (sotto 26 e sopra 60 anni)

CORSI DI
TEATRO
PER
BAMBINI
RAGAZZI
ADULTI
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VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018
DANIELE AURELI
OCCHISULMONDO
Teoria del cracker
(o della vita puttana)
MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
ASCANIO CELESTINI
Pueblo
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www.fontemaggiore.it info@fontemaggiore.it
facebook: teatro Fontemaggiore
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ORE 21.15

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
PAOLO SASSANELLI
La leggenda Paganini

Gli abbonamenti vanno prenotati entro martedì 4 dicembre
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
MARIO PERROTTA
Odissea

La biglietteria del Teatro Subasio è aperta per il ritiro degli abbonamenti e
delle carte teatro già prenotati telefonicamente:
mercoledì 5 dicembre ore 17-19
giovedì 6 dicembre ore 17-19
tel. 0742 301689

INFO
Fontemaggiore tel. 075 5286651 - 075 5289555

ORE 21.15

ORE 21.15

Prenotazione telefonica abbonamenti, carte teatro e biglietti:
Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 528955 dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16

aperte le iscrizioni a:
CORSO DI TEATRO PER BAMBINI 6-10 ANNI
CORSO DI TEATRO PER RAGAZZI 14-19 ANNI
CORSO DI TEATRO PER ADULTI 18+
a cura di Fontemaggiore

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
DAVIDE ENIA
L’abisso

SABATO 9 MARZO 2019
I SACCHI DI SABBIA
Dialoghi degli dei

SABATO 13 APRILE 2019
MASSIMILIANO BURINI
OCCHISULMONDO
Caino
fuori abbonamento
SABATO 4 MAGGIO 2019
ELEONORA BEDDINI E
I PERFORMERS
L’ascensore

ORE 21.15

Per cause di forza maggiore il
programma può subire variazioni.
Gli eventuali aggiornamenti
saranno consultabili su
www.fontemaggiore.it
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MICHELA MURGIA
Istruzioni per
diventare fascisti
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Teatro Subasio Tel. 0742.301689
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