
Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.

INFO

BIGLIETTI
Ingresso unico € 7
Il giorno dello spettacolo, 
in teatro, dalle ore 15.30

PREVENDITA 
È possibile acquistare i biglietti 
in prevendita presso il Caos Centro
Arti Opificio Siri nei giorni 
dal giovedì al sabato antecedenti 
lo spettacolo, dalle ore 10 alle ore 13 e 
dalle ore 16 alle ore 19 e la
domenica dalle ore 10 alle ore 13.

INFORMAZIONI
COMUNE DI TERNI 
Ufficio Cultura 
Tel. 0744.549725 
0744.549706
www.comune.terni.it
CAOS
via Campo Fregoso, 98
Tel. 0744.285946 - 3404188488
FONTEMAGGIORE  
Tel. 075.5289555 - 075.5286651 
www.fontemaggiore.it 

È possibile usufruire 
del parcheggio dell’Ipercoop
(primo piano)
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TERNI TEATRO SECCI

RASSEGNA REGIONALE
L’UMBRIA HA UN TEATRO VERDE
PER BAMBINI E RAGAZZI

2020
TEATRODIDOMENICA

2020

TEATRO
DIDOMENICA

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 WWW.FONTEMAGGIORE.IT ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERFONTEMAGGIORE

IL TEATRO PER LA FAMIGLIA



FONTEMAGGIORE

“Oh caspita, il bambino si è svegliato… Hai visto che sorpresa Michele? oggi con te c’è papà!”
Il problema è che lui, il cacciatore, non sa com’è che si tengono in braccio i bambini. Il suo 
mestiere è andare nel bosco con il fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Ma ora è il 
caso di togliere gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon.
“Un brutto scherzo… mi hanno nascosto la mamma!” 
Ecco invece cosa pensa il piccolo Michele barricato nella culla che rifiuta qualsiasi biberon e 
smette di mangiare. E adesso come si fa? Facile: Michele partirà alla ricerca della mamma e il 
cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, una culla e un fucile persi nel bosco. Sarà un viaggio 
di crescita per entrambi, di incontri tra capre golose, lepri sentinelle e ovviamente lupi.

IN BOCCA AL LUPO!

DOMENICA 
26 GENNAIO 2020  ORE 17

DAI 4 ANNI
TEATRO D’ATTORE 
E MUPPETS

con Enrico De Meo, Valentina Grigò
scene e muppets Marco Lucci 
collaborazione al progetto scenografico Frediano Brandetti
testo e regia Marco Lucci

MOMOM

Ci sono storie di paura paurose. E altre divertenti.
Bù! è una divertente storia di paura, raccontata da un attore… e da una porta.
La porta è un confine: da una parte c’è il Bosco Verde, dall’altra il Bosco Nero.
Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il terribile Uomo Nero.
Nel Bosco Verde c’è una mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette fratelli grandi come 
armadi… e anche un bambino, il piccolo Bartolomeo.
Sarà proprio lui, accompagnato dall’inseparabile copertina, a dover affrontare le creature del 
Bosco Nero… Fino a sconfiggerle una per volta.
Bù! insegna che le paura si superano e che ridere, a volte, è l’arma migliore.

BU’!… UNA DIVERTENTE STORIA DI PAURA

DOMENICA 
2 FEBBRAIO 2020  ORE 17

DAI 3 ANNI
TEATRO D’ATTORE

di e con Claudio Milani
testo di Claudio Milani e Francesca Marchegiano
scenografie Elisabetta Viganò, Paolo Luppino, Armando e Piera Milani

La pietra bambina si stacca dalla montagna, viene presa per mano dal ghiacciaio e portata lontano da 
casa. La gazza si innamora di un raggio di sole e cerca di afferrarlo in ogni riflesso di acqua sul lago. I geni 
degli alberi, si danno appuntamento nella grande ed eterna foresta di cui tanto hanno sentito parlare in 
gioventù. Le piccole metamorfosi che ci fanno diventare grandi sono rispecchiate dal paesaggio e nelle 
creature del bosco. Ognuno di loro custodisce ed accompagna una trasformazione. Il ghiro affronterà la 
paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà 
che chi vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre in 
ritardo. E con loro il merlo, il picchio e la puzzola popoleranno un bosco narrato da una gazza ragazza, 
un genio degli alberi, ed un vento dispettoso. 

con Matteo Balbo, Valentina Dal Mas, Carlo Presotto
scenografia di Mauro Zocchetta
testo e regia di Carlo Presotto

LA PICCIONAIA 

GIROTONDO DEL BOSCO  Racconti di piuma, di pelo e di foglia

DOMENICA 
19 GENNAIO 2020  ORE 17

DAI 4 ANNI
TEATRO D’ATTORE


