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Riparte la stagione teatrale, dopo una lunga
attesa.
I nostri spazi di cultura tornano ad avere voce,
con il calore del pubblico, dopo una distanza
che siamo sicuri non ha allontanato ma ha
acuito un sentimento di affetto e il desiderio
di ritornare.
Un progetto ambizioso, quello che ha pensato
l’Amministrazione Comunale, ma soprattutto
un percorso che dia una prospettiva e futuro
ad una struttura fondamentale alla crescita
culturale della città.
Una storia antica quella degli Avvaloranti, che
ha segnato momenti complessi simili a quelli
che viviamo, come quando dopo il crollo del
tetto, avvenuto nel 1970, la città fu privata per
molti anni del proprio Teatro. Finalmente nel
1987 l’Amministrazione comunale acquistava
l’edificio e commissionava il progetto
di recupero e nel marzo del 2003 veniva
inaugurata la riapertura del nostro Teatro.
Con responsabilità adesso ci accingiamo
a rientrarci, animati da un senso di grande
responsabilità.
Lo facciamo con una collaborazione
di prospettiva, con una realtà come
Fontemaggiore, importante Centro di
Produzione Teatrale.
Abbiamo pensato ad una stagione democratica
e plurale attenta a ricostruire una relazione,
quella interrotta con un pubblico attento e
affezionato, ma anche ad allargare platee che
avvicinino generazioni di ogni età.
Attenzione a generi diversi, ma anche un
occhio attento al territorio e alla nostra storia.
Pensiamo con l’entusiasmo e l’energia che
si mettono in moto dopo ogni “guerra”,
ripartiamo per una “ricostruzione” che vede
centrale il Teatro e la Cultura.
Fausto Risini
Sindaco del Comune di Città della Pieve
Luca Marchegiani
Assessore alla Cultura
del Comune di Città della Pieve

È una Nuova Stagione.
Una stagione che arriva, fiorisce e risana.
Una stagione che accoglie e che ci dice chi siamo.
Una stagione di sorprese, di scoperte, di slanci.
Tenace e delicata come un fiore di zafferano.
Una stagione nuova.
Se solo lo vorremo.
La Nuova Stagione è il titolo scelto per il progetto
artistico che l’Amministrazione Comunale di Città della
Pieve ha voluto affidare ad un’importante realtà umbra,
Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale: non solo
una stagione di prosa per il teatro degli Avvaloranti, ma
una collaborazione di ampio respiro, rivolta al futuro, in
cui la cultura contemporanea sia il motore vitale di una
vera rinascita.
Un progetto artistico capace di coinvolgere un pubblico
ampio attraverso una programmazione diversificata,
ossia rivolta al pubblico serale degli adulti e al pubblico
delle scuole e delle famiglie, con spettacoli di qualità
prodotti dalle realtà più interessanti del territorio
umbro-toscano e di quello nazionale.
La Nuova Stagione si apre con un bellissimo progetto
patrocinato dal Comune e nato dalla volontà di
Luigi Diberti, cittadino della Pieve, per raccontare
l’affascinante quanto poco conosciuta storia di un altro
concittadino, Elio Trenta.
Si prosegue con la compagnia toscana Teatro dell’Elce,
con uno spettacolo che riflette sul tema quanto mai
attuale della responsabilità personale per poi passare
alla commedia caustica di LST Teatro, un altro gruppo
toscano, Il dio del massacro di Yasmina Reza, una delle
più grandi drammaturghe contemporanee. Ancora,
assisteremo alla fisicità sorprendente e apprezzeremo
il linguaggio originale degli attori guidati dal giovane
regista e drammaturgo Alberto Fumagalli, e in chiusura
di stagione, avremo il piacere di ospitare un grande
Ninni Bruschetta su testo di Claudio Fava. Nel cartellone
sarà inoltre presente lo spettacolo vincitore del Festival
di Teatro Artigianale, la compagnia Break Fast Club.
Ora non ci resta che cominciare. Insieme.
Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale

INFO E PRENOTAZIONI

ABBONATI ORA, CONVIENE!
Abbonamento a 5 spettacoli
Intero € 60
Ridotto € 45 (sotto 21 anni)
COME PRENOTARE L’ABBONAMENTO
Gli abbonamenti vanno prenotati entro martedì 25 gennaio inviando un messaggio
Whatsapp al numero 353 4275107 indicando:
- Il numero degli abbonamenti richiesti
- nome e cognome di ciascuno spettatore
In seguito al messaggio di richiesta gli spettatori riceveranno le indicazioni
per completare la sottoscrizione dell’abbonamento.
RITIRO ABBONAMENTI PRENOTATI
Mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio 2022 ore 17-20
presso il botteghino del teatro tel. 0578 298939
Il pagamento andrà effettuato in contanti, il pagamento tramite POS non è disponibile

BIGLIETTI
Intero € 15
Ridotto € 12 (sotto 21 anni)
Loggione ingresso unico € 8
PRENOTAZIONE SINGOLI BIGLIETTI
Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 5289555 dal lunedì al venerdì ore 9.30-13
Botteghino Teatro degli Avvaloranti tel. 0578 298939
(solo i giorni di spettacolo dalle ore 18)
RITIRO BIGLIETTI PRENOTATI
Presso il botteghino del teatro, il giorno dello spettacolo, dalle ore 18 entro le ore 20.45
Il pagamento andrà effettuato in contanti, il pagamento tramite POS non è disponibile.

CALENDARIOSPETTACOLI

ore 21.00

VENERDÌ 28 E SABATO 29
GENNAIO 2022

SABATO 9 APRILE 2022
SOCIETA’ PER ATTORI /
ACCADEMIA PERDUTA
La difficilissima storia della
vita di Ciccio Speranza

(in abbonamento venerdì 28)

LUIGI DIBERTI /
ARGOT PRODUZIONI
E.T. – L’incredibile storia
di Elio Trenta
SABATO 26 FEBBRAIO 2022
TEATRO DELL’ELCE
Little boy
VENERDÌ 18 MARZO 2022
LST TEATRO
Il dio del massacro

GIOVEDÌ 28 APRILE 2022
NINNI BRUSCHETTA
Il mio nome è Caino
SABATO 7 MAGGIO 2022
BREAK FAST CLUB /
MICRO TEATRO TERRA MARIQUE
L’apparenza inganna

Fuori abbonamento
Per cause di forza maggiore il programma
può subire variazioni.
Gli eventuali aggiornamenti saranno
consultabili su

www.fontemaggiore.it

INFORMAZIONI
Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 5289555 dal lunedì al venerdì ore 9.30-13
Teatro degli Avvaloranti tel. 0578 298939 (solo i giorni di spettacolo dalle ore 18)

info@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it

seguici su

scarica il programma

ORE 21.00
VENERDÌ 28 E
SABATO 29 GENNAIO

LUIGI DIBERTI - ARGOT PRODUZIONI
E.T. – L’incredibile storia di Elio Trenta
Sono tante le storie di eccellenze italiane sconosciute o ignorate.
Personaggi visionari che hanno visto prima di altri il futuro e che hanno
contribuito a tracciarlo con la loro inventiva e genialità per poi essere
completamente dimenticati e cancellati dalla memoria collettiva.
Ed Elio Trenta è sicuramente uno di quelli. Nato a Città della Pieve
nel 1913 e morto giovanissimo a 21 anni, ebbe comunque il tempo di
inventare e registrare il primo brevetto del “rapportatore di velocità
per macchine in genere” ovvero del cambio automatico. Divenne il
suo chiodo fisso. Nonostante non fosse un ingegnere ma un caparbio
ragazzino che lavorava nell’officina del padre, riuscì a teorizzare
quella visionaria invenzione da solo, senza l’appoggio di nessuno.
Lo spettacolo teatrale, nato da un’idea dell’attore Luigi Diberti (da lungo
tempo residente a Città della Pieve) è un’occasione per conoscere
questo giovanissimo sognatore, curioso, intraprendente e geniale. E
lo fa partendo sì da elementi storici reali, per poi però concedersi una
narrazione che lascia spazio alla fantasia ripercorrendo con magia la
genesi di questa idea visionaria e la genialità di questo sconosciuto
ragazzino umbro vissuto un secolo fa e morto troppo presto.

da un’idea di Luigi Diberti
drammaturgia Gianmario Pagano
con Luigi Diberti
regia Francesco Frangipane
una produzione Argot Produzioni
in collaborazione con Todi Festival

ORE 21.00
SABATO 26 FEBBRAIO

TEATRO DELL’ELCE
Little boy

corrispondenza tra il filosofo Günther Anders e Claude Eatherly, il pilota di Hiroshima
“Little boy” è il nome in codice della bomba di Hiroshima. Little boy, il
fanciullino.
Lo spettacolo mette in scena il carteggio tra Günther Anders,
intellettuale engagé nella lotta al nucleare, e Claude Eatherly, il
pilota americano che ha dato il via libera al rilascio della bomba
su Hiroshima, internato in un ospedale psichiatrico a seguito delle
difficoltà di reinserimento nella società civile.
In Little boy gli attori tessono un’azione ambigua, vivace e surreale.
Quattro personaggi (Günther, sua moglie, Claude e la sua dottoressa)
si muovono in uno spazio spalancato sull’abisso di un’Apocalisse
imminente; si confrontano, a colpi di lettere, sulla via da seguire per la
salvezza dell’umanità. Investiti di una missione fatale, le quattro figure
cercano risposte a dubbi funesti: la dedizione a una causa è materia
da santi o da folli?
Sono il pilota che ha guidato, nella seconda guerra mondiale, la
«missione atomica Hiroshima», e da allora la mia coscienza è stata
tormentata dai rimorsi. Mi sono reso colpevole di atti antisociali
perché, nella confusione in cui mi trovavo, cercavo in tutti i modi un
castigo. (Claude Eatherly, Lettera 28 del 22 aprile 1960)

adattamento e regia
Marco Di Costanzo
con Domenico Cucinotta,
Stefano Parigi, Monica Santoro
suono Andrea Pistolesi
scene e luci Beatrice Ficalbi
costumi Laura Dondoli
organizzazione Francesca Pingitore
produzione Teatro dell’Elce, residenze
artistiche FLOW – Teatro Cantiere
Florida, Fondazione Fabbrica Europa
– PARC Performing Arts Research
Centre, Murate Art District, AttoDue,
Archètipo Associazione Culturale |
con il sostegno di Regione Toscana,
Fondazione CR Firenze, Armunia –
residenze artistiche Castiglioncello.

ORE 21.00
VENERDÌ 18 MARZO

LST TEATRO

Il dio del massacro
Nel lindo salotto borghese in cui due coppie di genitori si incontrano
per cercare di risolvere, da persone adulte e civili quali essi ritengono
di essere, una questione in fondo di poco conto (una lite scoppiata ai
giardinetti tra i rispettivi figli), vediamo sgretolarsi a poco a poco le
maschere di benevolenza, tolleranza, buona creanza e di correttezza
politica, apertura mentale, dirittura morale; e sotto quelle maschere
apparire il ghigno del nume efferato e oscuro che ci governa sin dalla
notte dei tempi: il dio del massacro, appunto.
Con uno humour corrosivo e una sorta di noncurante cinismo (e senza
mai assumere il tono del moralista), in una lingua volutamente media,
che sfodera tutto il suo micidiale potere, Yasmina Reza, nata Parigi da
padre iraniano e madre ungherese, ed oggi la più nota drammaturga
in lingua francese, oltre che scrittrice e sceneggiatrice, costruisce
un brillante psicodramma, porgendo allo spettatore uno specchio
deformante nel quale scoprirà, non senza un acido imbarazzo,
qualcosa che lo riguarda molto da vicino.

di Yasmina Reza
con Enrica Zampetti, Mihaela Stoica,
Gianni Poliziani, Alessandro Waldergan
regia Manfredi Rutelli
musiche originali Paolo Scatena
allestimento scenico Lucia Baricci
luci Simone Beco

ORE 21.00
SABATO 9 APRILE

SOCIETA’ PER ATTORI ACCADEMIA PERDUTA

La difficilissima storia della vita
di Ciccio Speranza
Miglior spettacolo 2020, Premio della Critica e Premio Fersen al Roma
Fringe Festival 2020
Ciccio Speranza è un ragazzo grasso, ma leggero, con un’anima
talmente delicata, che potrebbe sembrare quella di una graziosa
principessa nordeuropea. Ciccio Speranza vive in una vecchia
catapecchia di provincia dove si sente soffocare, come una fragile
libellula rosa in una teca di plexiglass opaco. Ciccio Speranza ha
un sogno troppo grande per poter rimanere in un cassetto di legno
marcio: vuole danzare.
Attraverso un linguaggio inventato, poetico ed ironico nel suo impasto
di dialetti evochiamo una famiglia di provincia schiacciata dalla sua
marginalità sociale. La storia di Ciccio è colma di disagio, giovinezza,
identità e voglia di libertà. Attraverso un tutù rosa Ciccio volerà come
una farfallaccia. Una storia sporca di fango, un sogno malconcio e
bistrattato che non si arrende mai.

un testo di Alberto Fumagalli
con Francesco Giordano,
Giacomo Bottoni e Antonio Orlando
costumi Giulio Morini
aiuto regia Tommaso Ferrero
regia Ludovica D’Auria e
Alberto Fumagalli

ORE 21.00
GIOVEDÌ 28 APRILE

NINNI BRUSCHETTA
Il mio nome è Caino

Chi è Caino? E’ il male, la bestia feroce, la tenebra del destino? O è solo
uno di noi a cui è toccato in sorte il mestiere dell’assassino?
Claudio Fava in questo testo se lo chiede laicamente, provando a dare
corpo ai pensieri di un sicario mafioso.
In scena Ninni Bruschetta interpreta la storia di quest’uomo chiamato
dal destino ad essere un mafioso. E per questa ragione premiato dagli
altri col nome di Caino. Fedele a se stesso fino a quando non intuisce
che da qualche parte della città c’è Abele che lo aspetta perché il
sacrificio si compia. Perché tutto è già scritto.
Sul palco l’intenso racconto si intreccia alle musiche, composte ed
eseguite dal vivo dalla pianista, compositrice e direttrice d’orchestra
Cettina Donato.

di Claudio Fava
con Ninni Bruschetta
pianoforte Cettina Donato
allestimento e regia
Claudia Giacobbe
produzione Bam Teatro

ORE 21.00
SABATO 7 MAGGIO

BREAK FAST CLUB MICRO TEATRO TERRA MARIQUE
L’apparenza inganna

Una società è fatta di maschere che celano i lati oscuri di ognuno.
In alcune situazioni però le maschere cadono e mostrano la vera
natura dell’essere umano. Tuttavia si possono nascondere non solo
i propri lati negativi ma anche quelli più delicati e sensibili. Allora i
rapporti si invertono e in un mirabile gioco di contrasti il potente
diventa ridicolmente debole e le persone fragili sorprendentemente
coraggiose e piene di forza di volontà.
Uno spettacolo che prendendo spunto da “Il revisore di Gogol’”, con
ironia e leggerezza vuol mostrare la corruzione e la perdita di moralità
come un male congenito della società in cui involontariamente
ognuno di noi ci si adatta. Per coloro che portano la maschera il
pericolo più grande è quello di perdere innanzitutto sé stessi.
La compagnia ha al suo interno diversi attori e performers che da 10
anni seguono con dedizione il laboratorio tecnico di Biomeccanica
Teatrale di Mejerchol’d tenuto dal maestro Claudio Massimo Paternò
presso il Centro internazionale di Biomeccanica a Perugia.
Spettacolo vincitore del Festival di Teatro Artigianale 2021

FUORI ABBONAMENTO

tratto da
“L’Ispettore generale “ di N. Gogol’
con Cristiano Calisti, Nicola Di Filippo,
Fabio Furiosi, Ingrid Monacelli,
Virginia Romagnoli, Emilio Rosolia,
Paolo Salvucci e Raffaele Silvani
direzione e messinscena
Claudio Massimo Paternò
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