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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

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

Teatro Clitunno Tel 0742. 381768
Piazza del Teatro, 1

IL TEATRO PER LA FAMIGLIA

TREVI TEATRO CLITUNNO

RASSEGNA REGIONALE
L’UMBRIA HA UN TEATRO VERDE
PER BAMBINI E RAGAZZI
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Comune di Trevi
Assessorato alla Cultura
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Comune di Trevi
Assessorato alla Cultura

É possibile acquistare buoni regalo per un numero di ingressi a scelta.
Per poter utilizzare il buono basta presentarlo alla biglietteria del teatro, 
dove verrà consegnato il biglietto siae, previa disponibilità di posti.

WWW.FONTEMAGGIORE.IT ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERFONTEMAGGIORE



La storia di un uccellino, Cipì, nato sotto i tetti, che  affronta le difficoltà della natura e della città.
Conoscerà gli animali più grandi di lui, la prigionia, la fame e infine scoprirà la libertà, in un mondo che 
va tutto capito e conquistato, dove il vento, il sole e  il temporale sono grandi forze attraverso le quali si 
giunge ad essere coraggiosi vincendo ogni prova. Poi ci sono gli altri, i simili, con i quali salire fino alle 
nuvole, per diventare sempre più uniti per abbracciarsi e per amarsi e per stare fermi a guardare le stelle 
scese dal cielo che raccontano della notte incantevole. Lo spettacolo si costruisce intorno a due attori-
narratori che giocano con piccoli elementi di luce, pupazzi, diapositive, oggetti ingranditi dalle ombre, 
trasformando così lo spazio del racconto in un grande luogo immaginario.

da ‘Cipì’ di Mario Lodi
testo, spazio, regia Gabriele Ciaccia
collaborazione alla drammaturgia Valentina Ciaccia
con Andrea Tufo, Valentina Franciosi
immagini Giuseppe Pantaleo
figure Bartolomeo Giusti

ATG TEATRO PIRATA

TEATRO DEI COLORI

Tutti possono diventare Babbo Natale: basta riconoscere la magia dell’infanzia e averne cura!
Roberto è un ragazzo solitario che non si fida di nessuno e che odia il mondo intero.
Il Natale è il periodo che odia di più: regali, luci, famiglie che si riuniscono… ma suo malgrado, finisce 
per andare a fare il Babbo Natale al centro commerciale. Inaspettatamente incontra una bambina che 
in questa confusione lo guarda in silenzio. Arriva la fine della giornata, i negozi stanno chiudendo, se ne 
sono andati via tutti, tranne la bimba che segue il suo Babbo Natale come un’ombra. Roberto vorrebbe 
andarsene a casa il prima possibile, si affretta a cercare i genitori della piccola, ma invano. Così il nostro 
protagonista sarà costretto a passare la sua Vigilia di Natale con la bambina. Questa notte si trasformerà 
in una notte magica per entrambi e Roberto diventerà un vero Babbo a Natale!

UN BABBO A NATALE

PICCOLO PICCOLISSIMO, GRANDE GRANDISSIMO

DOMENICA 
17 NOVEMBRE 2019  ORE 17

DOMENICA 
24 NOVEMBRE 2019  ORE 17

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 sempre stato andare nel bosco con il fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse 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 e siccome a questo gioco non ci sta, 
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 
10 NOVEMBRE 2019  ORE 17

con  Valentina Grigò, Enrico Marconi
pupazzo Marco Lucci 
scenografia Ilaria Sebastianelli, Chiara Gagliardini
drammaturgia, Aniello Nigro, Simone Guerro
regia Simone Guerro 

ETÀ 
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
luci Pino Bernabei, Luigi Proietti 
di Marco Lucci 

ETÀ 
DAI 4 ANNI 
TEATRO D’ATTORE 
E MUPPETS

ETÀ 
DAI 3 ANNI 
TEATRO D’ATTORE 
E DI FIGURA


