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Riparte la “Nuova Stagione”.
La nuova stagione teatrale segna, dopo anni 
di difficoltà, la vera ripartenza. Torniamo in 
Teatro senza paura e distanziamento, un luogo 
vero di comunità, del condividere e vivere e 
del riabbracciare insieme la cultura.

Un Teatro: il rinato Avvaloranti, che ha 
ritrovato i suoi colori, la sua voce, il brusio 
prima dell’apertura del sipario, il silenzio, 
l’attenzione e gli applausi finali.

Quest’anno riparte, collaudando la 
collaborazione con Fontemaggiore, Centro di 
Produzione Teatrale.

Ripartiamo non solo per la stagione teatrale in 
sé, ma per una visione, un progetto e un’offerta 
di largo respiro, attenta a tutti i generi, ai 
giovani e al territorio.

Lavorare per progettare e avviare laboratori 
teatrali per costruire consapevolezza e 
cultura teatrale, avvicinando al Teatro non 
solo come elemento di crescita culturale ma 
anche sociale.

Tornerà un’offerta specifica rivolta alla scuola 
e una stagione rivolta ai più piccoli e alle 
famiglie.

Invitiamo tutti i cittadini a vivere e sostenere 
il nostro Teatro, antico presidio che può 
continuare a vivere con il sostegno e calore 
di tutti.

Fausto Risini
Sindaco del Comune di Città della Pieve

Luca Marchegiani
Assessore alla Cultura del Comune 
di Città della Pieve
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Piantati i semi 
È tempo di fioriture 
In questa Nuova Stagione che torna
Ricca di promesse da mantenere ancora
Di impegni da prendere e occasioni da cogliere
Una stagione “dal vivo”
Reale e non virtuale
Una stagione per essere

La Nuova Stagione di Città della Pieve, progetto artistico voluto 
dall’Amministrazione Comunale di Città della Pieve e affidato a Fontemaggiore 
Centro di Produzione Teatrale, torna in scena nel 2023 con rinnovato slancio e 
per soddisfare il profondo bisogno di teatro del nostro pubblico. Un bisogno di 
arte, di vita e di libero confronto, in cui ritrovare quell’energia vitale indebolita 
da una realtà spesso troppo amante di esperienze virtuali. Una nuova stagione 
del “qui e ora”, dell’“essere” in cui ritrovare il vigore necessario per affrontare 
il presente attraverso la creatività, la cultura e la socializzazione. 
La Nuova Stagione propone un cartellone che si compone di sette spettacoli 
in grado di offrire una programmazione diversificata che saprà raggiungere un 
pubblico ampio, arricchita da nomi importanti e nuove produzioni.
Apre la stagione Francesco Montanari, volto noto della televisione, che con 
“Play House” firma la sua prima regia in collaborazione con Davide Sacco. 
Lo spettacolo, prodotto da Narni Città Teatro, sancisce il legame con la nostra 
regione.
Massimiliano Civica con la conferenza-spettacolo, “L’angelo e la mosca. 
Commenti sul teatro di grandi Mistici”, parte dalla domanda «Che c’entra la 
Mistica col Teatro?» svelando insegnamenti profondi dell’arte del teatro.
Il Teatro della Tosse porta in scena “Art”, con Luca Mammoli, Enrico Pittaluga 
e Graziano Sirressi per la regia di Emanuele Conte; una commedia crudele e 
divertente sull’amicizia scritta da Yasmina Reza e tradotta in oltre trenta lingue.
Arrivano all’Avvaloranti due importanti nomi del teatro di prosa: Enzo Vetrano 
e Stefano Randisi. “Due stupidi sublimi (On Air)” è il loro spettacolo, con la 
partecipazione di Lorenzo Donati della compagnia teatrale Diablogues: sketch 
radiofonici diventano teatro, schiacciando fino in fondo il pedale del nonsense. 
La Nuova Stagione ospita anche una nuova produzione Fontemaggiore/Atto 
Due-Laboratorio Nove: “Confessioni di sei personaggi”, liberamente ispirato al 
celebre “Sei personaggi in cerca d’autore”. In scena Caroline Baglioni e Stella 
Piccioni per la regia di Michelangelo Bellani: due attrici per sei personaggi, 
ognuno con il proprio punto di vista e alla ricerca della propria verità. 
Le donne sono le protagoniste anche dello spettacolo “Non esistono piccole 
donne”, con Camilla Filippi: sei donne, sei storie diverse, vittime ed eroine per 
celebrare la Giornata Internazionale della Donna. 
Dario Leone dirige e interpreta “Bum ha i piedi bruciati. Monologo sulla vita di 
Giovanni Falcone”. Uno spettacolo ispirato al romanzo “Per questo mi chiamo 
Giovanni” di Luigi Garlando che mira a coinvolgere diverse fasce di pubblico 
per avvicinare anche i giovani a una delle storie più gloriose e drammatiche 
della nostra Storia.
Il tempo per essere sta per iniziare.

Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale



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 19.30)

info@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it   

SABATO 14 GENNAIO 2023 
FRANCESCO MONTANARI
Play house

GIOVEDÌ 23 MARZO 2023
DARIO LEONE

Bum ha i piedi bruciati
Monologo sulla vita di Giovanni Falcone

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2023 
ENZO VETRANO, 

STEFANO RANDISI
Due stupidi sublimi (on air)

SABATO 18 FEBBRAIO 2023
BAGLIONI, BELLANI 
Confessioni di sei personaggi

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023
CAMILLA FILIPPI
Non esistono piccole donne

GIOVEDÌ 6 APRILE 2023 
TEATRO DELLA TOSSE

Art

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023
MASSIMILIANO CIVICA
L’angelo e la mosca
Commenti sul teatro di grandi Mistici

CALENDARIOSPETTACOLI ore 21.00

Per cause di forza maggiore il programma 
può subire variazioni. 

Gli eventuali aggiornamenti saranno 
consultabili su 

www.fontemaggiore.it

seguici su scarica il programma

INFOEPRENOTAZIONI

ABBONATI ORA, CONVIENE!

Abbonamento a 7 spettacoli
Intero € 84
Ridotto € 63 (sotto 26 e sopra 60 anni)

Abbonamento a 4 spettacoli
Intero € 52
Ridotto € 44 (sotto 26 e sopra 60 anni)

PRENOTAZIONE ABBONAMENTI
Gli abbonamenti possono essere prenotati entro giovedì 12 gennaio chiamando 
Fontemaggiore dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 ai numeri 075 5286651 - 075 5289555 
o inviando un messaggio Whatsapp al numero 353/4275107 indicando:
- Il numero degli abbonamenti richiesti
- nome e cognome di ciascuno spettatore
In seguito alla richiesta gli spettatori riceveranno le indicazioni per completare la 
sottoscrizione dell’abbonamento.

RITIRO ABBONAMENTI PRENOTATI
Gli abbonamenti sottoscritti potranno essere ritirati e pagati il  giorno del primo spettacolo 
scelto dalle ore 19.30 presso la biglietteria del Teatro degli Avvaloranti
tel. 0578/298939

BIGLIETTI 
Intero € 15
Ridotto € 12 (sotto 26 e sopra 60 anni)
Loggione ingresso unico € 8

PRENOTAZIONE SINGOLI BIGLIETTI 
Fontemaggiore tel. 075/5286651 – 075/5289555 dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00
Botteghino Teatro degli Avvaloranti tel. 0578 298939
(solo i giorni di spettacolo dalle ore 19.30)

RITIRO BIGLIETTI PRENOTATI
Presso la biglietteria del teatro, il giorno di spettacolo, dalle ore 19.30 entro le ore 20.45



Un uomo e una donna. L’amore, la noia, la famiglia, il sesso, i 
battibecchi, il rancore. In 13 quadri Katrina e Simon esplorano 
piccoli momenti di quotidianità, affondano la lama nel loro rapporto, 
costruiscono e distruggono la relazione. Il mondo, fuori, è solo un’eco 
e, quando penetra nel loro appartamento, eccita e destabilizza. Ma 
chi sono veramente Katrina e Simon? Quale ruolo interpretano? Si 
sono veramente mai conosciuti? Lo spettatore ha costantemente 
l’impressione di spiare dal buco della serratura nella stanza, asettica, 
in cui si consuma la vita di un uomo, drammaticamente esilarante, 
disperatamente sola.
Note di Regia
La penna di Martin Crimp ha costruito due personaggi, Katrina e 
Simon, incredibilmente piccoli ma straordinariamente complessi. 
In poche parole e gesti i due si presentano come molte coppie 
contemporanee: disfunzionali, incoerenti, confusi, egocentrici. In 
questa visione registica i personaggi
di Katrina e Simon si fondono in un’unica interpretazione, si 
accavallano, sorprendendosi a vicenda delle scelte dell’altro. Ne 
rimane un forte senso di solitudine, un’incomunicabilità di fondo, 
una difficoltà nell’affrontare la crescita e la maturità e – alla fine – la 
paternità/maternità.
Cosa c’è al centro di una relazione quando tutto si sgretola?
Cosa tiene legate le persone?
Francesco Montanari
 

di Martin Crimp
diretto e interpretato da 
Francesco Montanari
con la collaborazione di Davide Sacco
scene Luigi Sacco
luci Andrea Pistoia
organizzazione Ilaria Ceci
traduzione Enrico Luttmann
produzione Narni Città Teatro

Racconti, facezie e buffi indovinelli sono sempre stati utilizzati dai 
grandi Maestri dell’Occidente e dell’Oriente per “contrabbandare” 
insegnamenti profondi, per aprire il cuore degli uomini ad una 
comprensione più elevata della realtà, per svelare ciò che c’è oltre il 
nostro abituale modo di vedere le cose.
I racconti del Baal Shem Tov e dei Rebbe dello Chassidismo, le storie 
dei Sufi e le poesie di Jalal al-Din Rumi, gli indovinelli dello Zen e 
le parabole di Jesù nei Vangeli Apocrifi serviranno per provare ad 
illustrare e spiegare aspetti, comportamenti e situazioni del mondo 
del Teatro e dei suoi protagonisti.
“Che c’entra la Mistica col Teatro?”, è la domanda che risuona in 
questa conferenza-spettacolo.

conferenza-spettacolo a cura di 
Massimiliano Civica
produzione 
Teatro Metastasio di Prato

ORE 21.00
SABATO 14 GENNAIO 

ORE 21.00
VENERDÌ 10 FEBBRAIO   

FRANCESCO MONTANARI
PLAY HOUSE

MASSIMILIANO CIVICA
L’ANGELO E LA MOSCA
Commenti sul teatro di grandi Mistici
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Due attrici in scena, per sei personaggi.
I sei pirandelliani che come una bibita gassata premono per esplodere, 
uscire fuori, raccontarsi.
Confessano dettagli, specificano situazioni.
Sono quattro personaggi che vogliono cessare di esserlo; l’unico modo 
è svelare fatti inediti, impensati, godere di vita propria, svincolarsi 
dalla storia scritta per loro e alla quale per troppo tempo sono rimasti 
ancorati.
Ma possono farlo realmente? Possono riuscire a smascherarsi, 
trovare il fondo della propria autenticità, al di fuori della storia che 
li contiene?
C’è una telecamera in scena, uno strumento lasciato in dotazione da 
qualcuno, chissà, che i personaggi accendono, usano, abbandonano.
Ognuno ha il suo punto di vista e vuole convincere della sua verità. Ci 
troviamo in un sogno, in un incubo, in un teatro? Dentro una memoria? 
Qual è il ‘luogo’ della realtà?

ispirato a “Sei personaggi in cerca 
d’autore” di Luigi Pirandello 
di Caroline Baglioni, Michelangelo Bellani  
con Caroline Baglioni, Stella Piccioni 
regia Michelangelo Bellani
assistenza alla regia Sabrina Sciarrino
luce Gianni Staropoli  
cura del movimento Lucia Guarino  
oggetti di scena Leonardo Baglioni
musiche originali Francesco Federici  
collaborazione alla drammaturgia 
Alice Torriani  
tecnico luci e video Pino Bernabei
supervisione tecnica Luigi Proietti
produzione Atto Due/Fontemaggiore 
con il contributo del 
Teatro Stabile dell’Umbria 
residenze artistiche Teatro Thesorieri/
Strabismi Festival, Spazio Zut! /C.U.R.A 
consulenza agli effetti video 
Mattia Maiotti

ORE 21.00
SABATO 18 FEBBRAIO 

BAGLIONI/BELLANI
CONFESSIONI DI SEI PERSONAGGI

«Quante donne non hanno visto riconosciuto il proprio lavoro, o 
peggio, sono state dimenticate?», da questa domanda muove “Non 
esistono piccole donne”, seconda raccolta delle ormai celeberrime 
storie di Johannes Bückler. 
Una Spoon River fatta di storie originali di donne che hanno segnato 
il proprio tempo, a volte da eroine, altre da vittime, quasi sempre 
accantonate nella memoria comune per lasciar posto agli uomini. 
Storie dedicate al protagonismo delle donne, narrate come sempre 
in prima persona, quasi che Bückler assumesse la loro identità, 
raccontando. Dopo il fortunato passaggio dall’immaterialità di Twitter 
alla carta stampata, è giunto il momento di portarle sui palcoscenici 
teatrali. Da Franca Viola a Mary Ann Bevan, dal diavolo in gonnella 
- Alfonsa Morini Strada a Savina Ruper, a dar loro nuova vita sarà 
uno dei volti più noti della Tv e del cinema italiano: Camilla Filippi che 
insieme alla regista Susy Laude hanno scelto sei tra queste donne.
Un monologo che ci restituisce l’autentico valore del testo, in sei 
storie. Al termine di questo viaggio nel protagonismo femminile, il 
pubblico sarà commosso, divertito, ispirato, portando a casa una 
nuova consapevolezza di come anche le “piccole” storie possano 
avere un enorme significato.

 

di Johannes Bückler 
con Camilla Filippi
con la voce di Francesco Montanari
regia Susy Laude

ORE 21.00
GIOVEDÌ 9 MARZO 

CAMILLA FILIPPI
NON ESISTONO PICCOLE DONNE



Art è una commedia crudele e divertente sull’amicizia scritta da 
Yasmina Reza, tradotta in oltre trenta lingue. I tre protagonisti si 
confrontano sulla qualità artistica di un quadro completamente 
bianco, discutendo sul prezzo altissimo per il quale è stato acquistato 
da uno dei tre. La discussione diventa presto un dibattito dai toni 
accesi sull’arte contemporanea per sfociare in un violento litigio che 
non riguarda più l’arte, ma il loro stesso rapporto di amicizia. 
In un crescendo di dialoghi serratissimi, i tre protagonisti giocano un 
confronto nudo, frontale, quasi cinematografico, in cui personalità e 
nevrosi arrivano ad incrinare, forse in modo irreparabile, il loro stesso 
rapporto. 
Le parole di Yasmina Reza creano personaggi reali. Può addirittura 
sembrare spietata, ma il suo è amore della verità. Dialoghi serrati, a 
tratti straordinariamente comici, eppure mentre ridiamo, scopriamo a 
poco a poco che capirsi è veramente difficile…

di Yasmina Reza
permission granted by 
Thaleia Productions, 6 rue sedillot 
75007 Paris France
traduzione Federica Di Lella, 
Lorena Di Lella – Adelphi
con Luca Mammoli, Enrico Pittaluga, 
Graziano Siressi di Generazione Disagio
costumi Daniela De Blasio
luci Matteo Selis
assistenza alla regia Alessio Aronne
regia e scene Emanuele Conte
produzione Fondazione Luzzati-
Teatro della Tosse

ORE 21.00
GIOVEDÌ 6 APRILE

TEATRO DELLA TOSSE
ART

“Bum ha i piedi bruciati” è uno spettacolo teatrale che racconta 
da un punto di vista intimo, intenso, e giocoso senza rinunciare alla 
drammaticità degli avvenimenti, la vita di Giovanni Falcone.
Lui era una persona allegra, ironica, innamorata della Vita e della 
Libertà. E noi la sua storia la raccontiamo partendo da qui.
Pur prendendo lo spunto narrativo da un romanzo per ragazzi, lo 
spettacolo, risultato di mesi di studi (di testi del Magistrato, suoi 
discorsi, interventi, interviste, articoli, proposte di legge, trasmissioni 
tv e radio, eccetera), è uno spettacolo per un pubblico adulto, che sa 
coinvolgere in modo molto attivo anche gli studenti (dalle seconde 
medie in su).
La scrittura e la costruzione dello spettacolo sono state infatti studiate 
appositamente perché fosse costruito su due livelli, e di conseguenza 
interessante per diverse fasce di pubblico: è coinvolgente per chi 
in quei giorni del 1992 era già ragazzo o adulto, e scoprirà aneddoti 
e dettagli ancora sconosciuti di quella storia, ed è fruibile dai più 
giovani, che allora non erano ancora nati e conosceranno una delle 
storie al contempo più gloriose e più drammatiche della nostra Storia 
recente.

di e con Dario Leone
liberamente tratto dal romanzo 
“Per questo mi chiamo Giovanni” 
di L. Garlando
luci e scene di Massimo Guerci
animazione Ghila Valabrega
voce off Emilia Scarpati Faneti
con il patrocinio di 
Fondazione Falcone

ORE 21.00
GIOVEDÌ 23 MARZO 

DARIO LEONE
BUM HA I PIEDI BRUCIATI 
Monologo sulla vita di Giovanni Falcone



In una emittente radiofonica i noti attori teatrali Vetrano e Randisi sono 
ospiti di una trasmissione in diretta e tra dediche, musiche e messaggi 
inviati dagli ascoltatori, sciorinano i loro dialoghi, scritti premendo 
fino in fondo il pedale del nonsense. Sketch radiofonici che diventano 
teatro, davanti agli occhi degli spettatori invitati come pubblico negli 
studi della radio in cui un simpatico conduttore presenta e raccorda 
le scene. 
I dialoghi di questi due STUPIDI SUBLIMI costituiscono un viaggio 
surreale che, da un’isola così deserta da rivelarsi infine mancante 
perfino di se stessa, conduce a un’architettura di deliziose, necessarie 
assurdità. Non appena i due si riconoscono e cercano di stabilire un 
rapporto le loro discussioni e i loro litigi si addentrano nel labirinto 
della nostra quotidiana confusione esistenziale, mentre volano sul 
tutto i gabbiani della poesia: si confrontano nel duello onomatopeico 
di un’incalzante partita a ping-pong, o si ritrovano, esecutori di un 
concerto per sole voci, dentro un immaginario armadio a muro, 
scandagliano la psiche umana partendo dall’avversione per la pioggia, 
evocano una mitica messinscena di Giorni felici. E così, l’isola che non 
c’è prende forma e vita, dall’associazione dei pensieri e dei desideri 
dei due naufraghi, dal loro unico modo possibile di essere vivi.

 

drammaturgia, interpretazione e regia 
di Enzo Vetrano e Stefano Randisi
con la partecipazione di 
Lorenzo Donati in veste di conduttore 
radiofonico
produzione Le Tre Corde/Compagnia 
Vetrano-Randisi, in collaborazione 
con Agorà

ORE 21.00
GIOVEDÌ 4 MAGGIO 

ENZO VETRANO, STEFANO RANDISI
DUE STUPIDI SUBLIMI (ON AIR)

buona
stagione

2023



INFO / FONTEMAGGIORE Centro di Produzione Teatrale 
Strada delle Fratte 3a/7 - 06132 - S. Andrea delle Fratte (Pg) 
Tel 075.5289555 - 075.5286651 - info@fontemaggiore.it
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