
LUNEDI’ 13 GENNAIO 2020 ore 10
MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020 ore 10 

COMPAGNIA I TEATRINI

Le favole della seggezza

uno spettacolo di Giovanna Facciolo da Esopo, Fedro e La Fontaine 
con Adele Amato de Serpis e Melania Balsamo
percussioni dal vivo Dario Mennella
maschere e oggetti di scena Marco Di Napoli
luci Paco Summonte

 

tecnica: teatro d’attore

Tra maschere e semplici elementi di scena, prendono vita le più famose favole di animali 
parlanti che dall’antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà e che ancora oggi continuiamo 
ad amare sin dalla prima infanzia: La volpe e l’uva, La volpe e la Cicogna, Il Lupo e l’Agnello, 

La volpe e il Corvo, La Cicala e la Formica, La Lepre e la Tartaruga, Gli animali malati di peste, 

Il lupo e la gru.

Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con i divertenti e ironici personaggi che
da Esopo a La Fontaine tramandano sagaci insegnamenti; animali portatori di vizi e di virtù di
quell’umanità sempre uguale a se stessa, e che in queste storie si guarda allo specchio. Ogni
favola è come un’immagine semplice, comprensibile in ogni luogo e in ogni tempo e quasi
sempre  traducibile  in  un  proverbio:  c’è  il  furbo,  l’ingenuo,  il  potente  prepotente,  l’umile,
l’ipocrita adulatore, lo sciocco, il previdente, l’arrogante, il presuntuoso, il povero innocente.

Per tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita.

Semplici  storie per maschere e tamburi, scaltri  riflessi  di  vizi  e di virtù, pillole di saggezza
quotidiana e morali universali per grandi e bambini.



MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 10
MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2020 ORE 10

TEATRO DEI COLORI

Alice
viaggio nella matematica delle meraviglie

animatori e interpreti Valentina Ciaccia, Andrea Tufo, Valentina Franciosi,
Maddalena Celentano
con la voce narrante di Daniela Calò
spazio Gabriele Ciaccia,Valentina Ciaccia 
drammaturgia e regia Valentina Ciaccia

tecnica: teatro d’attore e multimedia

Fantastici animali parlanti, Regine, Fiori Canterini, Carte, Scacchi,un Brucaliffo, un Cappellaio 
Matto e uno Stregatto ! Si cade al contrario, si vola, ci si allunga e ristringe, si diventa pupazzi 
o disegni, si scompare e si riappare con la leggerezza di un soffio…
Nello spettacolo troviamo la trasformazione e la scoperta, l’immaginazione e la realtà, temi 
importanti per la crescita e la scoperta dei limiti… perché solo la curiosità ci rende davvero li-
beri di immaginare e creare, solo accettando il cambiamento riusciamo a cogliere le 
opportunità che la vita ci regala. 
Ed ecco che in questo viaggio polidimensionale, dove le parole sono filastrocche e non sense, si
conosce se stessi, in una nuova e diversa proiezione, e nel sogno si incontra la vita. 
Il Teatro dei Colori torna a portare in scena la poesia della scienza, con l’inconfondibile stile 
geometrico ed immaginifico che da più da trenta anni riesce a far rivivere ogni grande storia.



GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO2020 ore 10

TEATRO LIBERO

Il mio nome è nessuno

dall’Odissea di Omero 
progetto e regia Salvo Dolce 
con Dario Frasca, Silvia Scuderi e Giuseppe Vignieri 
 luci Gabriele Circo

tecnica: teatro d’attore, video stop motion animation

Un viaggio fatto di battaglie, preghiere, smarrimenti, riposi, inganni e sfide, esplorazioni, 
scoperte, fame e sazietà, uomini e dèi, disperazione e felicità, nostalgia e ritorno… il ritorno 
verso Itaca dell’eroe per eccellenza: Ulisse. 
Un’odissea pop in cui la tradizione del racconto si incontra con la modernità e indaga la natura 
e i limiti dell’uomo contemporaneo. 

Tre attori in scena, una grande barca e animazioni in stop motion, ci accompagneranno in un 
sorprendente viaggio per l’immaginazione che parte da Troia ed arriva a Itaca passando dalla 
terra dei ciclopi a quella dei Feaci, attraversando gli inferi, mari in tempesta e terre popolate 
da re, maghe, sirene e mostri marini.
Il viaggio dell’eroe più moderno di tutti i tempi prende vita sotto forma di divertissementin cui 
l’ironia, la giocosità e la leggerezza incontreranno momenti tragici e lirici in cui non viene persa
di vista l’umanità dell’eroe omerico e dei personaggi che gli ruotano intorno.
Uno spettacolo lieve, per tutte le età, che va visto come una favola leggera ed ironica, come 
un vorticoso e sorprendente viaggio in cui il perdersi e ritrovarsi è un guardare con incanto il 
viaggio infinito della crescita di ogni uomo.



BIGLIETTI € 5,50
accompagnatori ingresso gratuito

per informazioni e prenotazioni
Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 5289555
info@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it


