
  

IL TEATRO PER LA FAMIGLIA

RASSEGNA REGIONALE
L’UMBRIA HA UN TEATRO VERDE

PER BAMBINI E RAGAZZI
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INFO

Il programma potrebbe subire variazioni 
per cause di forza maggiore.

BIGLIETTI
Ingresso unico € 7
Biglietteria del teatro
aperta il giorno dello 
spettacolo, dalle ore 15.30. 
AUDITORIUM SAN DOMENICO 
Via Federico Frezzi, 6/8 Foligno
Tel. 0742 344563

INFORMAZIONI
Fontemaggiore 
Centro di Produzione Teatrale 
075/5286651 - 075/5289555
info@fontemaggiore.it
Consultare il sito per gli aggiornamenti
WWW.FONTEMAGGIORE.IT
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FONTEMAGGIORE 

ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

SOGNO

IL LUNGO VIAGGIO DEL CONIGLIO EDOARDO

DOMENICA 23
OTTOBRE   ORE 17

DOMENICA 6
NOVEMBRE   ORE 17

DAI 5 ANNI 
TEATRO D’ATTORE

DAI 3 ANNI 
TEATRO D’ATTORE E 
DI FIGURA, CON 
MUSICA E CANZONI 
DAL VIVO

Edoardo è un coniglio di porcellana ed è molto fortunato: vive in una bella casa, è amato e 
coccolato dalla sua padroncina Violetta, alla stregua di un vero coniglio. Edoardo si ritiene  
eccezionale e per questo crede che tutto gli sia dovuto. Uno sfortunato viaggio in crociera, 
però, sconvolgerà la sua comoda vita perché questa ha in serbo per lui nuove case e nuove 
famiglie. Conoscerà l’amore più volte e alla fine il cerchio si chiuderà ed Edoardo tornerà alla 
sua vera casa. In scena una valigia che contiene piccole cose, piccole magie appositamente 
costruite. E una terza valigia che all’inizio è la casa di Violetta e di Edoardo e che poi cambia 
dopo che inizia il suo viaggio.
 

di Mariolina Coppola  con Maurizio Casali e Mariolina Coppola
oggetti di scena Maurizio Casali e Mariolina Coppola regia Claudio Casadio

DOMENICA 16
OTTOBRE   ORE 17

COMPAGNIA DELLA RANCIA

DAI 4 ANNI 
TEATRO D’ATTORE 
E MUSICAL

CENERENTOLA

Un musical pieno di meraviglia. Cenerentola vive con sorellastre e matrigna e deve sbrigare 
tutte le faccende. Un giorno arriva l’invito per il ballo di corte: il Principe sceglierà la sua 
sposa. Matrigna e sorellastre non vogliono che Cenerentola vada ma, grazie all’aiuto della 
fata madrina, avrà un meraviglioso abito per recarsi al ballo. Subito attira l’attenzione del 
Principe; ma l’incantesimo svanirà a mezzanotte, e mentre il Principe le chiede di sposarlo, i 
rintocchi la costringono a fuggire lasciando dietro di sé una scarpina di cristallo. L’indomani 
il Principe passerà di casa in casa promettendo di sposare chi riuscirà a calzare la 
scarpina. Una favola a lieto fine: se i buoni sono premiati, i cattivi, forse, saranno perdonati!

commedia musicale per bambini tratta dalla favola di Charles Perrault
con Alessia Ancillai, Alice Capitolo, Lorenzo Filoni, Chiara Menichelli, Federica 
Noè, Emma Ray Rieti regia Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi

con Enrico De Meo, Chiara Mancini  Valentina Renzulli, Andrea Volpii 
maschere Beatrice Ripoli  ideazione e regia Beatrice Ripoli

 da “Sogno di una notte di Mezza Estate” di W. Shakespeare

Oberon e Titania, il re e la regina delle fate, bisticciano come al solito, portando scompiglio 
nella vita pacifica del bosco incantato in cui abitano. Puck e Fiordipisello, loro fedeli 
servitori, che da poco hanno scoperto di nutrire sentimenti quali l’amore, sono trascinati 
loro malgrado nel litigio dei sovrani. Grazie al potere magico di un fiore fatato, la pace sta 
per essere ristabilita, ma l’improvviso sopraggiungere nel bosco di due coppie di esseri 
umani distraggono gli esseri magici dalle loro faccende. Dopo qualche “errore” di Puck, che 
complica ancor più l’ingarbugliata vicenda, l’amore torna a trionfare nel cuore degli umani e 
l’armonia a regnare nel bosco.  


