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«Ho sempre creduto che, se avessimo in cento città italiane cento 
teatri per bambini, tante discussioni teoriche sarebbero superate di 
colpo, nell’interesse dei bambini e del teatro». Basterebbe questa 
frase di Gianni Rodari per farci comprendere l’utilità sociale, cultu-
rale (e, perché no, economica) del teatro per ragazzi nella società 
e nella nostra regione.
Ricchi di teatri – e, spesso, di teatri di grande valore storico-arti-
stico – lo siamo da sempre, ricchi di istituzioni culturali pure. 
La “Fontemaggiore”, fin dal primo dopoguerra, ha saputo svilup-
pare, da Perugia su tutto il territorio regionale, una competenza 
artistica di alto livello, interloquendo con pubblici diversi per età, 
estrazione sociale e formazione culturale,interpretando al meglio 
il ruolo di stabilità teatrale ancor prima della riforma apportata, in 
materia, dalla legislazione statale agli inizi degli anni ’90.
Dal teatro di strada e “in piazza” alla scelta del professionismo, ai 
riconoscimenti ministeriali come referente regionale per l’innova-
zione produttiva e distributiva, con compiti legati anche alla circu-
itazione, in Umbria, della nuova drammaturgia e del teatro ragazzi 
propriamente detto. 
Fare teatro per bambini e ragazzi partendo dalle loro esperienze, 
dalle loro invenzioni, dalle loro parole, coinvolgendo insegnanti, 
teatranti e genitori. È una ricetta antica (e, forse per questo, un po’ 
misconosciuta di questi tempi) ma incredibilmente valida.
Fare teatro per ragazzi significa fare ricerca continua, perché si ha 
a che fare con il fluire continuo e mutevole del pubblico delle classi 
scolastiche. Parlare ai bambini e ai ragazzi attraverso l’arte, cer-
cando di avvicinare con discrezione e competenza i loro linguaggi e 
le loro specifiche sensibilità, è, oggi più che mai, un gesto culturale 
(e, quindi, politico) di altissimo valore per il teatro e per la società 
di oggi e di domani. 
Buon teatro a tutti!

Fernanda Cecchini
Assessore alla Cultura della Regione Umbria
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INIZIO SPETTACOLI ORE 10.00

MARTEDÌ
21 APRILE  2020
PROSCENIO TEATRO
PUNTO E PUNTA
ETÀ: DA 3 A 8 ANNI

MARTEDÌ
3 MARZO 2020
FONTEMAGGIORE
IN BOCCA AL LUP0!
ETÀ: DA 4 A 10 ANNI

MARTEDÌ 
11 FEBBRAIO 2020 
FONTEMAGGIORE
LE AVVENTURE DI 
PINOCCHIO …
ovvero il solito ceppo d’albero fatato
ETÀ: DA 5 A 10 ANNI

VENERDÌ
17 APRILE 2020
GLI ALCUNI 
HANSEL E 
GRETEL
ETÀ: DA 3 A 8 ANNI



RASSEGNA REGIONALE
L’UMBRIA HA UN TEATRO VERDE

INFO
PRENOTAZIONI

BIGLIETTI 
Inizio spettacoli ore 10
Ingresso unico € 5,50
Insegnanti e accompagnatori: 
ingresso gratuito

PRENOTAZIONI
Fontemaggiore 
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
organizzazione@fontemaggiore.it

Ufficio scuola del Comune  
di Marsciano
Tel. 075.8747247

L’ammontare complessivo 
del costo dei biglietti dovrà essere 
versato la mattina dello spettacolo 
alla cassa del teatro, dove saranno 
consegnati i biglietti SIAE. I ragazzi 
dovranno arrivare almeno un 
quarto d’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 

DISDETTA
Non comporterà nessun onere 
se effettuata (sempre tramite e-mail) 
almeno 30 gg. prima della data dello 
spettacolo. In caso di disdetta con 
anticipo minore di 30 gg. la scuola 
dovrà comunque corrispondere il prezzo 
del biglietto per il numero degli alunni 
prenotati.

TRASPORTI
Su richiesta delle scuole Fontemaggiore  
organizzerà il trasporto.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Fontemaggiore 
Str. delle Fratte 3A/7 
06132 Perugia
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
Lun / Ven ore 9-13 e 14-16 
organizzazione@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it



 

Un altro sguardo su Pinocchio, un’altra lettura di un libro che, come tutti i classici, non finisce mai 
di stupire.
Questa volta un Pinocchio ormai adulto, capita per caso nel Granteatro dei Burattini.
Curiosità, destino, appartenenza….
Lo spettatore casuale, pescato in platea, re-incontrerà i personaggi più importanti della storia di 
Pinocchio, della “sua” storia. Si ritroverà burattino tra i burattini, cane alla catena, ammonito dal 
Grillo, accusato dalla Fatina. Incontrerà il serpente sibilante, il giudice gorilla, le faine canterine 
e di nuovo, finalmente, il suo babbino nella pancia del pescecane. E cosi’, sollecitato da queste 
apparizioni, trasformerà il suo rifiuto a riconoscersi Pinocchio, nella voglia di finire la storia, per 
poterla ricominciare, rivivendo la sua infanzia a ritroso fino a diventare di nuovo, il solito ceppo 
d’albero fatato.
Questo spettacolo è dedicato a tutti quei Pinocchi, grandi o piccini, che non vogliono smettere di 
essere monelli.

drammaturgia Marina Allegri
con Emanuela Faraglia, Nicol Martini, 
Giancarlo Vulpes
musiche Paolo Codognola, Renato Podestà
costumi Patrizia Caggiati

DURATA
55 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE - ETÀ 5-10 ANNI

FONTEMAGGIORE 
MAR 11

FEBBRAIO 2020
 ore 10.00

LE AVVENTURE DI 
PINOCCHIO …
ovvero il solito ceppo 
d’albero fatato 

scene e oggetti Maurizio Bercini, 
Donatello Galloni, Silvia Spagnoli
luci Gigi Proietti, Pino Bernabei
tecnici Lanfranco  Di Mario 
regia Maurizio Bercini
 



“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.

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

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE E MUPPETS - ETÀ 4-10 ANNI

MAR 3
MARZO 2020

ore 10.00FONTEMAGGIORE

IN BOCCA AL LUPO!   



 

Polpetta e Caramella sono molto preoccupate perché, nonostante Hansel e Gretel abbiano risposto 
all'invito della festa dei Cuccioli, non si sono presentati all'appuntamento.
Che sia successo qualcosa ai due fratellini? Non è che Cilindro si sia dimenticato di dare loro l’invito?
Fortunatamente non è così, quindi Polpetta e Caramella decidono di partire alla loro ricerca insieme 
ai Cuccioli, immancabili compagni d'avventura.
Entrando nel bosco trovano subito i sassolini lasciati dai loro piccoli amici e capiscono che qualcosa 
non va, ma la vera sorpresa sarà scoprire che Hansel e Gretel si sono fatti attirare dalle leccornie 
della casetta della strega malvagia che ora li tiene prigionieri.
Liberarli non sarà un'impresa facile! Partirà quindi una corsa contro il tempo per liberare i due 
fratellini, tra prove di coraggio e canzoni per distrarre la strega.
Lo spettacolo si propone di approfondire la tematica della paura come sentimento non facile da 
affrontare, ma necessario per crescere.
Inoltre è propedeutico alla sana alimentazione: un dolcetto ogni tanto è più che gradito... ma farsi 
prendere la mano può diventare dannoso!

con Laura Feltrin, Margherita Re
staff Diego Bonesso, Enrico Daurù
autore Sergio Manfio
regia Davide Stefanato

GLI ALCUNI

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE E PUPAZZI - ETÀ 3-8 ANNI

VEN 17 
APRILE 2020

ore 10.00

HANSEL E GRETEL



IL BRUTTO ANATROCCOLO

La vera, incredibile e mai prima d’ora raccontata, storia del mondo. Cronaca di uno spazio primordiale, 
immenso, bianco e silenzioso, di un piccolo punto nero che lo abita, della sua solitudine e della sua 
tristezza. Di una provvidenziale punta che arriva, del loro incontro, di tanti puntini scalmanati che 
nascono e che prendendosi per mano diventano linee. Cronache di linee curiose che incastrandosi 
vanno a formare delle inaspettate figure geometriche, che a loro volta, mosse da irrefrenabile 
attrazione, si compongono disegnando il mondo delle origini, quello in bianco e nero. Storia della 
prima pioggia, dell’arcobaleno, della scoperta dei colori e di Nerone, il tiranno che li tiene prigionieri. 
Racconto di una spettacolare evasione, di colori fuggiaschi che dipingono il mondo intero.

Premio “Rosa d’Oro” XXX Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi Città di Padova 2011
Primo Premio Festival “Briciole di Fiabe” Arezzo 2012

PROSCENIO TEATRO

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE, DI FIGURA, VIDEOPROIEZIONI - ETÀ 3-8 ANNI

MAR 21 
APRILE 2020

ore 10.00

PUNTO E PUNTA

con Mirco Abbruzzetti , Simona Ripari 
musiche Rodolfo Spaccapaniccia 
immagini video Mirco Viti
pupazzi Lucrezia Tritone 

disegno scene Paolo De Santi 
voce fuori campo Beatrice Bellabarba
luci e suono  Simone Agostini, Matteo Fadi 
testo e regia Marco Renzi



INFO E ISCRIZIONI tel 075.5289555 / 075.5286651                        
laboratori@fontemaggiore.it www.fontemaggiore.it

SEDE DEI CORSI Strada delle Fratte 3a/7 - S.Andrea delle Fratte

ISCRIZIONI
A P E R T E

2019/20

CORSI DI 
TEATRO
BAMBINI 
GIOVANI
ADULTI

MUTAZIONI è gioco magia ritualità. 

MUTAZIONI è consapevolezza di sé e degli altri. 
Dello spazio, del proprio corpo, della proria voce

MUTAZIONI è creatività, evoluzione, crescita.

PERCORSO 
DI MUTAZIONE



201920
TEATRODIDOMENICA
INIZIO SPETTACOLI ORE 17

PERUGIA TEATRO BRECHT

INFO Fontemaggiore 
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
Teatro Brecht 
Viale San Sisto, 93 - Perugia 
Tel. 075.5272340 

www.fontemaggiore.it
www.teatrobrecht.it

10 NOVEMBRE 2019
COMPAGNIA 
DELLA RANCIA
CENERENTOLA
ETÀ DAI 4  ANNI

17 NOVEMBRE 2018
COMPAGNIA TEATRO VERDE
IL PIFFERAIO 
DI HAMELIN
ETÀ DAI 3 ANNI 

24 NOVEMBRE 2019
FONTEMAGGIORE
IN BOCCA 
AL LUPO!
ETÀ DAI 4 ANNI 

8 DICEMBRE 2019
FONTEMAGGIORE
A CHRISTMAS 
CAROL
spettacolo in lingua inglese  
ETÀ DAI 6 ANNI 

12 GENNAIO 2020
ECCENTRICI DADARÓ
PETER PAN
una storia di pochi 
centimetri e piume
ETÀ DAI 4 ANNI 

19 GENNAIO 2020
ACCETTELLA/TEATRO 
MONGIOVINO
I TRE PORCELLINI
ETÀ DAI 3 ANNI 

26 GENNAIO 2020
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO

LA REGINA DELLE NEVI 
BATTAGLIA FINALE 
ETÀ: DAI 5 ANNI

9 FEBBRAIO 2020
ATGTP/IL LABORINCOLO/
PANEDENTITEATRO
ZAC, COLPITO 
AL CUORE!
ETÀ DAI 3 ANNI 

1 MARZO 2020
ON ARTS/ 
CORDATA F.O.R.
YES LAND
ETÀ DAI 3 ANNI 

8 MARZO 2020
FONDAZIONE TEATRO 
RAGAZZI E GIOVANI

IL GIRO DEL MONDO
IN 80 GIORNI
ETÀ DAI 5 ANNI 

7-9 NOVEMBRE

2019  2020

1 DICEMBRE 2019
KOSMOCOMICO TEATRO
CATTIVINI
CABARET-CONCERTO
ETÀ DAI 4 ANNI
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