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

BIGLIETTI
Ingresso unico € 7
Biglietteria del teatro
aperta il giorno dello 
spettacolo, dalle ore 15.30. 
Teatro Clitunno piazza del Teatro, 1 - Trevi
Tel 0742. 381768
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FONTEMAGGIORE

ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI 
TEATRO PIRATA

TEATRO INVITO

DOMENICA 27
NOVEMBRE ORE 17

Essere la moglie di un orco non è facile. Non è mai contento, ha veramente un pessimo carattere 
e per di più è assolutamente insaziabile. Tutte le sere, tornando a casa, si lamenta per la cena, 
non ne ha mai abbastanza. E poi ci sono da pulire i suoi stivali pieni di fango e quando alla fine 
brontolando se ne va a letto, russa come un battaglione di ussari. Però, in fin dei conti, è un ottimo 
marito, non fosse per il fatto che è ghiotto di bambini. La vita coniugale dell’Orco e dell’Orchessa 
continua nel solito noioso tran tran, finché una sera si presenta alla porta un piccoletto con i 
suoi sei fratelli... Lo spettacolo si muove sul filo delle emozioni: le paure suscitate dalla fiaba 
(essere abbandonati, essere divorati…) vengono bilanciate da una messinscena all’insegna 
dell’ironia, del gioco teatrale e della musicalità.

con Giusi Vassena, Davide Scaccianoce, Gabriele Vollaro
scenografie Graziano Venturuzzo
con la collaborazione di Giorgio Rizzi
testo e regia Luca Radaelli

DAI 4 ANNI 
TEATRO D’ATTORE
E DI FIGURA

DAI 4 ANNI 
TEATRO D’ATTORE

PAPERO ALFREDO 

POLLICINO POP

I burattini non sono tutti uguali, ognuno ha i suoi sogni, gusti e desideri; e quando vogliono, 
puntano i piedi come i bambini (e come certi grandi), anche se i piedi loro non li hanno. 
Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ 
capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video e di 
fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: “Il 
Tesoro dei Pirati” è il suo spettacolo più bello quello che gli chiedono sempre. Alfredo punta 
i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui 
è uno YouTuber!  Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra 
babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

di Simone Guerro, Daria Paoletta con Simone Guerro
scenografia Ilaria Sebastianelli burattini Sig. Formicola, Marina Montelli
disegno Luci Enrico Messina regia Daria Paoletta

SAB 12 - DOM 13
NOVEMBRE   ORE 17

CRACRÀ PUNK

DAI 5 ANNI 
TEATRO DI FIGURA

con Marco Lucci burattini e scene Marco Lucci, Sig. Formicola 
costumi Mauro Mesina, Kim Hyoung Hui 
di Gigio Brunello

DOMENICA 20
NOVEMBRE   ORE 17

Caduto dal cielo per una svista della cicogna, un neonato si trova davanti alla porta di Ada, 
la signora Morte. Come resistere di fronte a tanta tenerezza? Così Ada si abbandona a un 
desiderio impossibile: diventare mamma.
I giorni passano fra giochi sulla neve, indovinelli, ninne nanne e Bebè diventa un ragazzo, 
appassionato di musica Punk. Insieme alla cresta blu sorge in testa la domanda finora evitata: 
chi è suo padre? Ada non ha una risposta pronta e per tenerlo con sé inventa una storia 
impossibile.
Da quel momento per Bebè non rimane che partire in cerca dei genitori: attraverserà il mare, 
farà tornare il sorriso sulle labbra della regina e in mezzo a una burrasca incontrerà la cicogna 
Tiresia, l’unica in grado di rivelare la verità e indicargli la strada.
 


