
  

2019

TEATRO
DIDOMENICA

WWW.FONTEMAGGIORE.IT

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

Il programma potrebbe subire variazioni 
per cause di forza maggiore.

INFO BIGLIETTI
Ingresso unico € 6,50
Biglietteria del teatro
aperta il giorno dello 
spettacolo, dalle ore 15.30. 

Teatro Subasio Tel  0742. 301689

Non si accettano prenotazioni 
telefoniche

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

SPELLO TEATRO SUBASIO

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

IL TEATRO PER LA FAMIGLIA



ACCETTELLA/TEATRO MONGIOVINO 

FONTEMAGGIORE

La classica vicenda dei tre fratellini porcellini che si trovano ad avere a che fare con il loro più temuto 
nemico: il Lupo. Per difendersi dai suoi attacchi, il porcellino più piccolo costruisce una cassetta con 
la paglia e il mediano con la legna: entrambi ergono i loro rifugi in fretta, in modo da avere più tempo 
possibile per giocare. Pagheranno la loro superficialità quando il Lupo, distruggendo le loro case in un 
sol soffio, se li mangerà avidamente. Il fratellino più grande invece, con fare saggio e prevedendo la 
pericolosità e l’astuzia del Lupo, costruisce una solida casa di mattoni e alla fine riesce a sconfiggerlo.  
“I tre porcellini” insegna in modo ironico che non bisogna essere pigri e prendercela comoda, potrebbe 
essere molto pericoloso! Bisogna invece darsi da fare ed essere previdenti...

I TRE PORCELLINI

IN BOCCA AL LUPO

DOMENICA 
27 OTTOBRE 2019  ORE 17

DOMENICA 
3 NOVEMBRE 2019  ORE 17

DAI 3 ANNI 
TEATRO D’ATTORE 
E DI FIGURA

DAI 4 ANNI 
TEATRO D’ATTORE 
E MUPPETS

TEATRO INVITO

CENERENTOLA FOLK

DOMENICA 
20 OTTOBRE 2019  ORE 17

DAI 4 ANNI
TEATRO CANZONE

con Alessandro Accettella, Stefania Umana
pupazzi Brina Babini
scene Tanti Cosi Progetti
musiche Guido Castiglia
disegno luci Roberto De Leon
testo e regia Danilo Conti, Antonella Piroli 

Chi realizzerà la scarpetta di Cenerentola? Chi le confezionerà il vestito buono con cui andare al ballo?
Un sarto e un ciabattino alle dipendenze della perfida matrigna sono indaffaratissimi: tutte le ragazze da 
marito del paese hanno commissionato loro del lavoro per la gran festa. 
Gli artigiani trovano però il tempo di consolare e aiutare anche Cenerentola, povera sguattera, costretta 
dalla crudele signora Lucrezia ai lavori più umili.
Così, imbracciati ukulele e chitarra, e con la giusta dose di ironia scanzonata, i due lavoranti alzano 
il loro canto per narrare le gesta della loro eroina: Cenerentola, l’umile serva che diventerà regina. 
Raccontano della sua emancipazione cadenzando lo svolgersi della trama con spassose canzoni 
originali, in stile popolare.

con Stefano Bresciani, Valerio Maffioletti
costumi Cinzia Mascheroni
luci Graziano Venturuzzo
testo e regia Luca Radaelli

“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, di 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.

di Marco Lucci 
con Enrico De Meo, Valentina Grigò
scene e muppets Marco Lucci 
collaborazione al progetto scenografico Frediano Brandetti
luci Pino Bernabei, Luigi Proietti 


