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““Il teatro per la sua intrinseca sostanza è fra le arti la più
idonea a parlare direttamente al cuore e alla sensibilità della
collettività. Noi vorremmo che autorità e giunte comunali si
formassero questa precisa coscienza del teatro considerandolo
come una necessità collettiva, come un bisogno dei cittadini,
come un pubblico servizio alla stregua della metropolitana e dei
vigili del fuoco”.
Paolo Grassi

La stagione teatrale trevana 2018-2019 vuol essere lo specchio
delle parole di questa voce autorevole: il teatro è un pubblico
servizio necessario alla collettività per riconnettersi con le
istanze universali ed essenziali spesso perdute dall’uomo
postmoderno, sempre più autistico poiché immesso in reti
virtuali. Il rito teatrale, in ogni sua espressione e convenzione,
recupera il “qui ed ora” della relazione umana e si fa specchio
dei punti di ombra e di luce della società civile. Il teatro ha
un fortissimo valore pedagogico poiché in grado di restaurare
la cultura dei sentimenti e di suturare la ferita imposta dalle
infauste e liquide anticategorie del disumano e ancora peggio
del subumano. L’impronta data da Fontemaggiore ha permesso
una commistione di forme e di linguaggi diversi per l’auspicato
raggiungimento della meta: il respiro, la messinscena e la
drammaturgia contemporanei si alterneranno o si interpoleranno
con la tradizione senza doversi contraddire nei rispettivi
postulati. Il recupero del contatto sensibile tra uomo e uomo
è altresì la vera e necessaria missione di tutte le espressioni
artistiche oggi, nel quadro più ampio di una “resistenza
culturale” che ci invita a non soccombere alle sferzate di un
dilagante annichilimento esistenziale.
Invito caldamente tutta la cittadinanza a rinnovare il proprio
impegno civile con la partecipazione a questa straordinaria
stagione teatrale, a questa piccola antologia di espressioni
dell’animo umano. Piccola ma universale.
Il Sindaco
Bernardino Sperandio

WWW.FONTEMAGGIORE.IT

Una grande stagione per un piccolo teatro. Una serie di incontri
eccezionali. Tra lo spettatore e l’attore, solo pochi metri. Gli
occhi si spalancano e le emozioni si amplificano.
La stagione 2018-2019 del Teatro Clitunno di Trevi presenta
un cartellone d’eccezione. Nove spettacoli dove si succedono
personaggi molto popolari e percorsi artistici originali e
affascinanti. Un mix che vede nella qualità degli spettacoli e
dei protagonisti il suo filo conduttore.
Il cartellone di questa stagione costituisce un invito ad un
pubblico più ampio possibile. Un pubblico che chiamiamo
a riempire questo bel teatro, a prendere posto e lasciarsi
attraversare… non solo per riconoscere quegli artisti che
già amiamo, ma anche per conoscere chi può con sapienza
raccontarci nuove storie, regalare risate, suscitare pensieri ed
emozioni.
Il teatro ci offre ancora un’occasione, sempre più preziosa:
quella di fermare il tempo del quotidiano e donarci un tempo
diverso. E’ il tempo sospeso dell’ascolto, dell’attenzione, dello
stupore, noi insieme ad altri, in un luogo straordinario.
Vi aspettiamo.

Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale

STUZZICHERIA
CANTINA DEL BARTOCCIO
Piazza Mazzini 5, Trevi

in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Trevi

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019
VALENTINA LODOVINI
Tutta casa letto e chiesa

RISTORANTE TAVERNA DEL 7
Vc Del Sette 8, Trevi

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019
CAROLINE BAGLIONI/
MICHELANGELO BELLANI
Gianni

BAR CHALET
Piazza Garibaldi 1, Trevi

MARTEDÌ 5 MARZO 2019
ETTORE BASSI E SIMONA CAVALLARI
Mi amavi ancora…

CAFFE’ ROMA
Piazza Mazzini 4, Trevi

LUIGI LO CASCIO
Ogni ricordo un fiore
E

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
EDOARDO LEO
Ti racconto una storia

HOTEL RISTORANTE IL TERZIERE
Via Coste 1, Trevi

ORE 21.15
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

AZIONAL

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018
LUIGI LO CASCIO
Ogni ricordo un fiore

Dopo lo spettacolo, vi aspettiamo al bar del
Teatro per gustare un dolce offerto da…

PRIMA N

INIZIO SPETTACOLI
ORE 21.15

in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Trevi

VENERDÌ 22 MARZO 2019
PRINCIPIO ATTIVO TEATRO
Digiunando davanti al mare
SABATO 6 APRILE 2019
COMPAGNIA DEGLI GNOMI /
LIBERTAS MARGOT
Maledetta la neve
VENERDÌ 12 APRILE 2019
I SACCHI DI SABBIA
Andromaca
VENERDÌ 3 MAGGIO 2019
ELEONORA BEDDINI E I PERFORMERS
L’ASCENSORE

RISTORANTE VECCHIA POSTA
Piazza Mazzini 14, Trevi
RISTORANTE PIZZERIA
TAVERNA DEL TEATRO
Via Roma 12, Trevi

PIZZERIA LA CASARECCIA
Via Lucarini 19, Trevi
CAFFETTERIA MATTIOLI
Via Sant’Egidio 69, Trevi

Luigi Lo Cascio, popolare e pluripremiato attore e regista siciliano, legge
e interpreta il suo primo romanzo, recentemente edito da Feltrinelli, dando
prova di essere anche un autore eccezionalmente raffinato.
Al suo fianco due musicisti d’eccezione alternano strumenti diversi in un
dialogo continuo con la voce dell’attore.
In viaggio da Palermo a Roma rileggendo i suoi duecentoquaranta (e oltre)
tentativi di romanzo, tutti interrotti al primo punto fermo, e decidere infine
cosa farne.
Cercare di cimentarsi in ogni genere e stile possibili, senza mai riuscire a
sceglierne uno, portare a termine un’opera e potersi così dire “scrittore”.
Ma proprio questi tanti cominciamenti narrativi disegnano, tassello dopo
tassello, la figura del protagonista: in ognuno degli incipit è contenuta una
scheggia della sua vita, delle sue ossessioni, delle sue paure e dei suoi
desideri.
La vita stessa, in fondo, finisce sempre per essere incompiuta, “uno svolazzo
di pagine sparse”.
“L’eloquenza in Sicilia è dei morti. Oppure di chi si reputa immortale.
Ma in ogni caso stravince il segreto.”

Luigi lo Cascio voce recitante
Nico Gori clarinetti e sassofoni
Massimo Moriconi contrabbasso,
basso elettrico, chitarra basso
produzione e distribuzione esclusiva a cura
di AidaStudio

ORE 21.15
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

VALENTINA LODOVINI

ORE 21.15
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019

Tutta casa letto e chiesa

EDOARDO LEO

Ti racconto una storia

in collaborazione con
l’Ufficio Cultura del Comune di Trevi

letture semiserie e tragicomiche
Regista, attore cinematografico, teatrale e televisivo,
conduttore dello scorso DopoFestival di Sanremo,
Nastro d’argento come Personaggio dell’anno 2018,
Edoardo Leo è ospite al Teatro Clitunno con un readingspettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e
pensieri raccolti dall’inizio della sua carriera ad oggi.
Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati
in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e
contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione.
È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che
racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica.
In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori
celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo...),
ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani
autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.
Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che,
in fondo, non sono così lontane.

di e con Edoardo Leo
produzione Stefano Francioni

Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla condizione femminile e in
particolare sulle servitù sessuali della donna. Si ride, e molto, ma con grande
amarezza. Portato in scena da Franca Rame nel 1977, in appoggio alle lotte
del movimento femminista, il testo è stato allestito in oltre trenta nazioni.
Protagonista Valentina Lodovini, attrice diretta al cinema da Michele Placido,
Paolo Sorrentino, Francesca Comencini, Carlo Mazzacurati, Roberto Faenza,
ha vinto il David di Donatello per l’interpretazione in Benvenuti al Sud.
Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla donna è l’uomo. O
meglio il suo sesso, sempre metaforicamente presente in scena. A fare da
contraltare, quattro personaggi femminili: una casalinga che all’interno della
famiglia ha tutto fuorché la considerazione (Una donna sola); una donna
subalterna all’uomo nell’atto sessuale (Abbiamo tutte la stessa storia);
un’operaia sfruttata tre volte, in fabbrica, in casa e in camera da letto (Il
risveglio); un’Alice, personaggio portante della nostra società (Alice nel
paese senza meraviglie), protagonista del disincantato epilogo.
“Non sono un flipper, che puoi infilarci le 100 lire e sbatterlo come ti pare”

di Dario Fo e Franca Rame
con Valentina Lodovini
regia di Sandro Mabellini
movimento scenico Silvia Perelli
disegno luci Alessandro Barbieri
scenografia Chiara Amaltea Ciarelli
musiche a cura di Maria Antonietta
aiuto regia Rachele Minelli
produzione Pierfrancesco Pisani e TPETeatro Piemonte Europa

ORE 21.15
VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

CAROLINE BAGLIONI/
MICHELANGELO BELLANI

ORE 21.15
MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Gianni

ispirato alla voce di Gianni Pampanini

progetto vincitore del Premio Scenario per Ustica 2015
spettacolo vincitore del Premio In-Box Blu 2016
premio Museo Cervi - Teatro per la Memoria 2017
Avevo circa tredici anni. Mio padre tornò a casa e disse che era arrivato il momento di
occuparci di Gianni.
Era lo zio con problemi maniaco-depressivi che mi faceva paura. Gianni non stava mai
bene. Se stavamo da me voleva tornare a casa sua. Se stava a casa sua voleva uscire.
Se era fuori voleva tornare dentro. Dentro e fuori è stata tutta la sua vita. Dentro casa.
Dentro il Cim. Dentro la malattia. Dentro al dolore. Dentro ai pensieri. Dentro al fumo. E
fuori.
Non aveva pace Gianni. Ogni centimetro della sua pelle trasudava speranza di stare
bene. Stare bene è stata la sua grande ricerca. Ma chi di noi non vuole stare bene?
Nel 2004 in una scatola di vecchi dischi, ho trovato tre cassette. Tre cassette dove Gianni
ha inciso la sua voce, gridato i suoi desideri, cantato la sua gioia, detto la sua tristezza.
Per dieci anni le ho ascoltate riflettendo su quale strano destino ci aveva uniti. Un anno
prima della mia nascita Gianni incideva parole che io, e solo io, avrei ascoltato solo venti
anni dopo. E improvvisamente, ogni volta mi torna vicino, grande e grosso, alto tre metri
e in bianco e nero.

di e con Caroline Baglioni
supervisione alla regia
Michelangelo Bellani, C.L.Grugher
luci Gianni Staropoli
suono Valerio Di Loreto
tecnico luci Luca Giovagnoli
assistente alla regia Nicol Martini
organizzazione produzione
Mariella Nanni
produzione
La società dello spettacolo

ETTORE BASSI E
SIMONA CAVALLARI
Mi amavi ancora…

Un quartetto di attori d’eccezione. Una raffinata ed eccellente scrittura, ricca
di colpi di scena e densa di umorismo, dove il passato ed il presente giocano a
nascondino come la verità e la menzogna.
Lo scrittore e drammaturgo Pierre è morto in un incidente d’auto.
Nel tentativo di mettere ordine ai documenti, Anne, la sua vedova, scopre gli
appunti presi per la stesura di una futura commedia, che trattava di un uomo
sposato, scrittore, innamorato di una giovane attrice. Fiction o autobiografia? Il
dubbio si agita ed inizia un’indagine febbrile. Anne si persuade che il testo narri
l’infedeltà di Pierre e va alla ricerca della donna. Scruta il passato, domanda a chi
la circonda, cammina in un pericoloso labirinto.
Quanto deve essere cercata la verità?

«Parlare non uccide...cioè può uccidere una persona, me stesso, ma nessun altro... Stop.»

“Possiamo davvero conoscere l’altro, o la sua faccia rimane ancora, pur essendo
familiare, una maschera, una chimera, una Pirandelliana ricostruzione? “

in collaborazione con
l’Ufficio Cultura
del Comune di Trevi

da Si tu mourais di Florian Zeller,
testo Premiato dall’Accademia Francese
per la Nuova Drammaturgia
con Ettore Bassi e Simona Cavallari
e con Giancarlo Ratti e
Malvina Ruggiano
scene Matteo Soltanto
costumi Marco Nateri
regia Stefano Artissunch

ORE 21.15
VENERDÌ 22 MARZO 2019

LINGUA DI CANE

PRINCIPIO ATTIVO TEATRO
Digiunando davanti al mare
Un commovente, intenso ed appassionato spettacolo sulla vita di Danilo
Dolci, il “Gandhi italiano”.
Questo uomo del nord, poeta, intellettuale, pedagogo, negli anni cinquanta
decide di trasferirsi in una delle terre più povere e arretrate del paese,
la Sicilia di Trappeto e Partinico, per iniziare una lotta non violenta e
rivoluzionaria a fianco degli ultimi, dei diseredati, dei banditi come li
chiamava lui stesso. Organizza tantissime manifestazioni e scioperi in difesa
dei diritti dei contadini, dei pescatori, dei disoccupati. Con i contadini realizza
una radio clandestina, un asilo, una diga, l’università popolare. Intorno a lui
crea un grande movimento che sfocia nel celebre “sciopero alla rovescia”.
Il suo attivismo gli valse due candidature a premio Nobel per la pace e il
riconoscimento a livello internazionale del suo operare.
“Quello che più mi interessa in questa figura sono le sue qualità umane, il
suo grande potere comunicativo e soprattutto la fiducia che sapeva spargere
attorno a sé. Dalle vicende umane di questo gigante dimenticato abbiamo
creato un pezzo teatrale che tenta non solo di raccontarne i momenti più
importanti ma di evocarli con il corpo nudo del teatro.” Giuseppe Semeraro
“Se l’occhio non si esercita, non vede, se la pelle non tocca, non sa,
se l’uomo non immagina, si spegne”.

COMPAGNIA DEGLI GNOMI /
LIBERTAS MARGOT

ORE 21.15
SABATO 6 APRILE 2019

Maledetta la neve

-3 interviste ad uomini che hanno ucciso le donne-

un progetto di Giuseppe Semeraro
con Giuseppe Semeraro
drammaturgia Francesco Piccolini
regia Fabrizio Saccomanno

Tre uomini normali, persone comuni, padri di famiglia, assassini.
Hanno ucciso la propria compagna di vita, l’ex fidanzata o la
moglie, hanno sottratto la madre ai figli.
In un caso l’intervista avviene in carcere, negli altri due in stato
di semi libertà, ottenuta in seguito a detenzioni di circa 10 anni,
o inferiori.
L’uomo intervistato non è sempre lo stesso, ma in un certo senso
è come se lo fosse. Uno stesso attore parla più voci dagli accenti
diversi per raccontare storie diverse, eppure la direzione delle
parole è la stessa. La giornalista e l’intervistato si fronteggiano,
solo in apparenza collaborano a snodare il tessuto del racconto.
Lei si trattiene sui margini delle falle, allerta, loro sono ancora
in cerca di nuovi modi per raccontare le cose, per far valere i
dettagli e le ragioni, come se fosse possibile tornare indietro
e prendersela con la neve, illuminare solo alcune immagini
del passato, cancellare il resto nell’ombra. La luce, invece,
determina i contorni squallidi di un luogo presente, di un reale
nudo e tremendo, che si sovrappone ai contorni vaghi dell’ipotesi
e chiede il conto.
“Tanto bene quel giorno ha nevicato, sennò mica sarei
andato da lei!”

uno spettacolo di Compagnia Degli Gnomi
in collaborazione con Libertas Margot
dall’inchiesta giornalistica di Vanna Ugolini
con Massimo Capuano e Chiara Meloni
liberamente tratto dalle interviste realizzate da
Vanna Ugolini e Massimo Pici
monologhi originali e drammaturgia delle
interviste Chiara Meloni
consulenza sui temi della violenza di genere
Lucia Magionami e Vanna Ugolini
(Libertas Margot)
regia Chiara Meloni
Metà del compenso dei lavoratori della
Compagnia è devoluto all’associazione Libertas
Margot per le sue attività di contrasto alla
violenza di genere, mentre gli autori concedono
gratuitamente i diritti sui testi e le consulenze

ORE 21.15
VENERDÌ 12 APRILE 2019

ORE 21.15
VENERDÌ 3 MAGGIO 2019

I SACCHI DI SABBIA
Andromaca

Il regista Premio Ubu Massimiliano Civica e la compagnia i Sacchi
di Sabbia tornano insieme su un classico dell’antichità, esplorando i
confini tra comico e tragico.
Andromaca è un testo decisamente anomalo nella produzione
euripidea: non vi si staglia alcun protagonista, nessun dio compare,
come pure nessun “eroe tragico”; il mondo, svuotato di presenze
eccezionali, sembra ospitare solo uomini incapaci di decidere del
proprio destino. Le speranze si alternano alle tragiche disillusioni, in
una danza meccanica, così macabra e spietata da sembrare comica.
“Andromaca […] si rivela uno strumento raffinato per avvicinarsi
al dramma euripideo. Raffinato sì, ma comunque estremamente
divertente perché il farsesco dei Sacchi di Sabbia riesce ad essere di
grande levità ma pure a strappare risate più che grasse.
Quanto tutto questo possa risultare straniante, genialmente straniante,
parlando di un re linciato dalla folla e di omicidi pianificati mentre ci si
ride su, giudicatelo pure voi.” Graziano Graziani, Minimaetmoralia.it
“Non si può mai dire che un uomo è felice, senza prima aver visto
come si è concluso l’ultimo giorno della sua vita…”

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

ELEONORA BEDDINI
E I PERFORMERS
L’ascensore
un thriller sentimentale musicale
Per la seconda volta il palcoscenico del Teatro Clitunno 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

INFO
BIGLIETTI

Intero € 15
Ridotto € 12 (sotto 26 e sopra 60 anni)
La biglietteria è aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18.00 - Tel. 0742.381768

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.
Stasera non puoi venire? Presta pure il tuo abbonamento a qualcun altro!

Abbonamento a 9 spettacoli

Intero € 135 99
Ridotto € 108 78 (sotto 26 e sopra 60 anni)

ACQUISTO ABBONAMENTI E CARTA TEATRO
La biglietteria del Teatro Clitunno è aperta per informazioni e per l’acquisto della Carta Teatro e degli abbonamenti:
venerdì 16 e sabato 17 novembre ore 17-19
domenica 18 novembre ore 11-13 e 18-20
venerdì 23 novembre dalle ore 17 (ritiro abbonamenti entro le ore 19).
tel. 0742 381768

A NATALE FAI UN REGALO SPETTACOLARE!

CARTA TEATRO 1+2
La biglietteria del Teatro Clitunno sarà aperta per l’acquisto della Carta Teatro, oltre ai giorni e agli orari indicati sopra,
anche domenica 16 dicembre dalle ore 17 alle 19.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Fontemaggiore Centro di Produzione
tel. 075 5286651 – 075 528955 dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16
Teatro Clitunno
Tel. 0742 381768 (solo i giorni di spettacolo dalle ore 18)
info@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it

Organizzazione/coordinamento
Fontemaggiore
Centro di Produzione Teatrale
Per cause di forza maggiore il
programma può subire variazioni.
Gli eventuali aggiornamenti
saranno consultabili su
www.fontemaggiore.it

PIÙ TEATRO PER TUTTI!

CARTA TEATRO 1+2

Questa carta prepagata dà diritto a vedere tre spettacoli a prezzo scontato.
Puoi acquistarla per te o essere un’ottima idea regalo.
Al contrario dell’abbonamento non dà diritto al posto fisso.
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).
1 spettacolo a scelta tra: Ogni ricordo un fiore – Ti racconto una storia – Tutta casa, letto e chiesa – Mi amavi ancora…
+
2 spettacoli a scelta tra: Gianni - Digiunando davanti al mare - Maledetta la neve – Andromaca - L’ascensore

Carta teatro intera € 45 36
Carta teatro ridotta € 36 30

PRENOTAZIONE ABBONAMENTI

E’ possibile prenotare telefonicamente l’abbonamento telefonando a Fontemaggiore
tel. 075 5286651 – 075 528955 dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16
info@fontemaggiore.it
Per ragioni organizzative è vivamente consigliato prenotare il proprio abbonamento entro lunedì 19 novembre.

LABORATORIO TEATRALE PER RAGAZZI 8-14 anni

LABORATORIO TEATRALE PER ADULTI
A CURA DI FONTEMAGGIORE

condotti da Emanuela Faraglia e Nicol Martini

inizio laboratori novembre 2018
sede Teatro Clitunno di Trevi
spettacoli finali maggio 2019

Informazioni
Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 5289555
info@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it
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