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Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.

INFO

BIGLIETTI
Ingresso unico € 6,50
Biglietteria aperta il
giorno dello spettacolo 
dalle ore 15.30

Non si accettano prenotazioni telefoniche

Fontemaggiore 
Centro di Produzione Teatrale 
Tel 075.5286651 - 075.5289555
www.fontemaggiore.it

Auditorium San Domenico 
Tel. 0742 344563

BUONO REGALO
Fai un regalo spettacolare!
È possibile acquistare buoni regalo 
per un numero di ingressi a scelta. Il 
buono deve essere presentato alla 
biglietteria del teatro, dove verrà 
consegnato il biglietto SIAE, previa 
disponibilità di posti. 

FOLIGNO
 AUDITORIUM SAN DOMENICO

Comune di Foligno

Comune di Foligno



Lo spettacolo cattura gli sguardi, ma lascia libera la fantasia di correre a 
briglia sciolta. Chi decide di subirne l’incantesimo, si prepari a un viaggio 
sorprendente alla scoperta di mondi magici dove colori, luci e suoni 
assecondano i desideri. Mondi a sé, ciascuno con le proprie meraviglie, 
dove si possono incontrare extraterrestri, samurai, fate, angeli … Dove 
c’è posto per i ricordi, i sogni, le emozioni. Tubi, abiti, copricapo, materiale 
povero e riciclato di vario genere che grazie all’uso fantasioso delle luci si 
trasforma  fiabescamente in immagini, visioni strampalate e buffe, quadri 
plastici di un movimento della fantasia. 

Premio speciale “Festival Grand Prize” 
Isfahan Theater Festival for Children & Young Adults - Iran

Lo spettacolo, pur mantenendo una funzione fortemente affabulativa, 
utilizza un linguaggio teatrale totalmente nuovo e capace di accendere 
l’interesse di grandi e piccini. 
Attraverso i racconti de La cicala e la formica,  de Il topo di campagna e 
il topo di città, de La tartaruga e la lepre,  La Fontaine, con insuperabile 
ironia e acutezza, tratta la natura delle cose e analizza la complessità 
della natura umana mettendone a nudo debolezze, pregi e difetti. Esso 
si snoda con una freschezza e una ritmicità tale da rendere sempre 
viva l’attenzione degli spettatori.

In questa storia c’è una signora che vuole avere una bambina tutta sua. 
Così fa un buco nella terra e ci mette dentro un seme magico. E una mattina 
spunta un fiore. Dentro c’è una bambina. Piccola. Come…un ditino! E la 
chiamano Mignolina. “Nina, non salire in groppa alle formiche! Nina, 
non riempirti la bocca di briciole! Nina, presto, sali sulla tavola, altrimenti 
qualcuno ti pesterà!” E poi…Nina è così piccola che può entrare dentro 
ai buchi! I buchi dei bottoni… i buchi del formaggio con i buchi…i buchi 
del naso … i buchi neri!!!!” “Ninaaaaa…Ninaaaaa…Ninaaaaa!!!!!!” 
Chiama la mamma, per tutto il giorno. Ma Nina, nascosta dentro i buchi, 
sogna… Sogna un mondo di piccole cose, di piccoli uomini e di piccole 
donne che, come lei, possano giocare con le formiche e che, come lei, 
possano riempirsi la bocca con una briciola… 

Liberamente ispirato a “Il giovane principe e la verità” 
di Jean-Claude Carrière

Uno spettacolo per parlare ai bambini della verità e del suo contrario.
La storia di un giovane principe che suo malgrado viene costretto a girare 
il mondo alla ricerca della Verità. Durante il suo viaggio il giovane principe 
scopre che sono in molti quelli che la cercano, ma pochi quelli che hanno 
la forza e la costanza di trovarla. Un susseguirsi di prove porterà il giovane 
faccia a faccia con la Verità.
Sarà la vera verità...scopriamolo insieme.

con Alessandra Crocco, Giovanni De Monte, Maria Rosaria Ponzetta 
tecnico luci Mario Daniele 
collaborazione all’allestimento Maria Rosaria Ponzetta 
regia Salvatore Tramacere

con Mimmo Soricelli, Raffaella Mirra, Virginio De Matteo
scenografia Claudio Mirra costumi Nico Celli 
direttore di scena Maurizio Iannino 
regia Virginio De Matteo

drammaturgia e regia Ketti Grunchi 
con Aurora Candelli, Francesca Bellini, Julio Escamilla
scenografia, luci e fonica Yurij Pevere

con  Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Giancarlo Vulpes
aiuto regia Benedetta Rocchi scenografia Frediano Brandetti
regia Enrico De Meo

CANTIERI TEATRALI KOREJA TEATRO EIDOS

LA PICCIONAIA FONTEMAGGIORE

GIARDINI DI PLASTICA LA CICALA E LA FORMICA E…

MIGNOLINASTORIA DEL PRINCIPE ALLA
RICERCA DELLA VERITÀ

DOMENICA 
20 GENNAIO 2019  ORE 17

DOMENICA 
3 FEBBRAIO 2019  ORE 17

DOMENICA 
10 FEBBRAIO 2019 ORE 17

DOMENICA 
27 GENNAIO 2019 ORE 17

ETÀ 
DAI 3 ANNI

ETÀ 
DAI 3 ANNI

ETÀ 
DAI 3 ANNI

ETÀ 
DAI 5 ANNI - TEATRO D’ATTORE

ETÀ 
DAI 3 ANNI - TEATRO D’ATTORE

ETÀ 
DAI 4 ANNI - TEATRO D’ATTORE

ETÀ 
DAI 3 ANNI - TEATRO D’ATTORE


