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Il programma potrebbe subire variazioni 
per cause di forza maggiore.
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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 17 alle ore 20 e la
domenica dalle ore 10 alle ore 13.

INFORMAZIONI

FONTEMAGGIORE
Tel. 075.5289555 - 075.5286651 
www.fontemaggiore.it 

COMUNE DI TERNI 
Ufficio Cultura 
Tel. 0744.549725 
0744.549706
www.comune.terni.it

CAOS
via Campo Fregoso, 98
Tel. 0744.1031864 - 342.6241721

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

UNOSPETTACOLO
DIFAMIGLIA

UNOSPETTACOLO
DIFAMIGLIA



Un  Pinocchio carico di sorprese e di piccole e grandi magie. L’epica 
e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo  scritta 
da Collodi viene (letteralmente!) riletta nello spettacolo, sgusciando 
fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle  tavole del 
palcoscenico…o  meglio… sulla bancarella di due simpatici librai  
che presto si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname più famoso 
del  mondo, Geppetto. Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere 
ma  anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ 
alla  volta, escono i protagonisti della storia.  Un inno alla meraviglia 
del libro attraverso una delle storie per l’infanzia più famose al 
mondo, Pinocchio.

La classica fiaba dei fratelli Grimm raccontata attraverso il teatro delle 
ombre  per avvicinare i più piccoli alla magia del teatro. Una mamma 
capra ha sette capretti ai quali vuole tanto bene. Un giorno si allontana 
da casa per andare al mercato a fare compere e raccomanda ai figli di 
non aprire a nessuno e di stare attenti al lupo, di non farlo entrare in casa 
per nessun motivo, perché sennò li avrebbe mangiati in un sol boccone. 
I capretti ubbidienti, appena la mamma esce di casa, chiudono la porta 
col chiavistello. Il lupo cerca di entrare nella casa con vari escamotage 
cercando di far credere ai capretti di essere la loro mamma, finché non 
riesce ad entrare e a mangiarseli… quasi tutti. 
Uno spettacolo che indaga i temi della paura e dell’inganno, ma anche 
dell’astuzia e dell’importanza dei genitori come guida per i propri figli.

Carnàval è lo spettacolo della pura gioia! 
Il gioco dei colori e delle forme, libero ed infinito.
In questo capitolo della Trilogia Cromatica della compagnia Teatro dei Colori, 
le forme geometriche si vestono della meraviglia della natura, con animali 
sgangherati e panciuti, fiori e piante caleidoscopiche e fantastiche, buffi 
esserini che appaiono come spiritelli ad abitare le note della irriverente e 
poetica partitura di Camille de Saint-Saëns “Il Carnevale degli Animali”. 
Sarà un magico Arlecchino a condurci nella storia, assieme ad altre 
maschere coloratissime, rimbalzanti e giocherellone!

di Marcello Chiarenza
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola 
musiche originali Carlo Cialdo Capelli 
regia Claudio Casadio 

ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

TEATRINO DEI FONDITEATRO DEI COLORI

PINOCCHIO

CARNÀVAL IL LUPO E I SETTE CAPRETTI

DOMENICA 
22 GENNAIO 2023 ORE 17

DOMENICA 
5 MARZO 2023 ORE 17

SABATO
19 FEBBRAIO 2023 ORE 17

ETÀ 
DAI 3 ANNI - TEATRO D’ATTORE 

ETÀ 
DAI 4 ANNI - TEATRO SU NERO

ETÀ 
DAI 3 ANNI - TEATRO D’ATTORE 

da un progetto di Gabriele Ciaccia
animatori Andrea Tufo, Valentina Franciosi, Maddalena Celentano, 
Massimo Sconci  
di Valentina Ciaccia

con Serena Cercignano, Ilaria Gozzini
costumi Sartoria Pennabea
regia Serena Cercignano, Ilaria Gozzini, Angelo Italiano

Oberon e Titania, il re e la regina delle fate, bisticciano come al 
solito, portando scompiglio nella vita pacifica del bosco incantato 
in cui abitano. Puck e Fiordipisello, loro fedeli servitori, che da poco 
hanno scoperto di nutrire sentimenti quali l’amore, sono trascinati 
loro malgrado nel litigio dei sovrani. Grazie al potere magico di 
un fiore fatato, la pace sta per essere ristabilita, ma l’improvviso 
sopraggiungere nel bosco di due coppie di esseri umani distraggono 
gli esseri magici dalle loro faccende. Dopo qualche “errore” di Puck, 
che complica ancor più l’ingarbugliata vicenda, l’amore torna a 
trionfare nel cuore degli umani e l’armonia a regnare nel bosco.  

FONTEMAGGIORE

SOGNO

DOMENICA 
5 FEBBRAIO 2023 ORE 17

ETÀ 
DAI 3 ANNI

ETÀ 
DAI 5 ANNI - TEATRO D’ATTORE

con Enrico De Meo, Chiara Mancini, Valentina Renzulli, Andrea Volpii 
maschere Beatrice Ripoli 
ideazione e regia Beatrice Ripoli


