
2023

  TEATRO PER LA FAMIGLIA

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

2023

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

CITTÀ DELLA PIEVE
TEATRO DEGLI AVVALORANTI

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 16.

BIGLIETTERIA
La biglietteria del
Teatro degli Avvaloranti
è aperta il giorno di 
spettacolo
dalle ore 16,  tel: 0578.298939.
Inizio spettacoli ore 17 
 

INFORMAZIONI

Fontemaggiore
Tel. 075.5289555 - 075.5286651 
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9-13.
info@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it 

UNOSPETTACOLO
DIFAMIGLIA

UNOSPETTACOLO
DIFAMIGLIA!

Comune di 
Città della Pieve

Comune di 
Città della Pieve



Ulisse è un bambino malinconico che vive nel seminterrato di una 
palazzina di trenta piani. Oppresso dal peso di tutto quel cemento, decide 
di intraprendere un viaggio in cima al palazzo per toccare il cielo, dove 
sa che vive il suo papà. Per le scale s’imbatte in vari personaggi, finché 
in cima incontra Aurora; da qui la sua vita diventa un’avventura: un 
viaggio emozionante che lo porterà sulla luna a scoprire che in verità è 
un “buco” che nasconde tantissime sorprese. 
Tra tutte, l’amicizia con una “bambina cannone” sparata fin lassù 
durante uno spettacolo di circo. 
Il viaggio di un bambino che riesce a trovare dentro di sé una briciola 
di coraggio per uscire dal suo seminterrato interiore e attraversare un 
palazzo che in fin dei conti è un po’ come la vita.

FONTEMAGGIORE FONTEMAGGIORE

ULISSE E LA LUNA CRACRÀ PUNK

SABATO
28 GENNAIO 2023 ORE 17

DOMENICA
5 MARZO 2023 ORE 17

DOMENICA
12 FEBBRAIO 2023 ORE 17

ETÀ 
DAI 3 ANNI

ETÀ DAI 5 ANNI - TEATRO DI FIGURAETÀ DAI 5 ANNI - TEATRO D’ATTORE

ETÀ DAI 4 ANNI - TEATRO D’ATTORE E MUSICAL

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.
 

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

COMPAGNIA DELLA RANCIA

CENERENTOLA

Un musical pieno di meraviglia. Cenerentola vive con sorellastre e 
matrigna e deve sbrigare tutte le faccende. Un giorno arriva l’invito per 
il ballo di corte: il Principe sceglierà la sua sposa. Matrigna e sorellastre 
non vogliono che Cenerentola vada ma, grazie all’aiuto della fata madrina, 
avrà un meraviglioso abito per recarsi al ballo. Subito attira l’attenzione del 
Principe; ma l’incantesimo svanirà a mezzanotte, e mentre il Principe le 
chiede di sposarlo, i rintocchi la costringono a fuggire lasciando dietro di 
sé una scarpina di cristallo. L’indomani il Principe passerà di casa in casa 
promettendo di sposare chi riuscirà a calzare la scarpina. Una favola a lieto 
fine: se i buoni sono premiati, i cattivi, forse, saranno perdonati!

commedia musicale per bambini tratta dalla favola di Charles Perrault
con Alessia Ancillai, Alice Capitolo, Lorenzo Filoni, Chiara Menichelli, 
Federica Noè, Emma Ray Rieti regia Ada Borgiani 
su regia originale di Saverio Marconi

con Enrico De Meo, Valentina Renzulli
luci Pino Bernabei
di Giuseppe di Bello

ACCADEMIA PERDUTA /ROMAGNA TEATRI
SABATO
25 MARZO 2023 ORE 17

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’infan-
zia più famose al mondo, Pinocchio.

PINOCCHIO

ETÀ DAI 3 ANNI - TEATRO D’ATTORE

di Marcello Chiarenza
con Maurizio Casali e Mariolina Coppola  
musiche originali Carlo Cialdo Cappelli 
regia Claudio Casadio 


