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ABBONATI ORA, CONVIENE!
ABBONAMENTO
Abbonamento a 9 spettacoli
Intero € 135  99
Ridotto € 108 78 (sotto 26 e sopra 60 anni)
Prenotazione telefonica abbonamenti tel. 075/5286651 – 075/5289555 
dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 14-16

PRELAZIONE ABBONATI ALLA SCORSA STAGIONE 
dal 15 luglio fino al 13 settembre 

PRENOTAZIONE NUOVI ABBONAMENTI
Dal 16 settembre al 18 ottobre

RITIRO ABBONAMENTI PRENOTATI
6 ,7 e 8 novembre ore 17-19,  9 novembre ore 10-13 presso il Teatro Clitunno tel. 0742/381768

CARTA TEATRO 1+2
Carta teatro intera € 45 36
Carta teatro ridotta € 36 30 (sotto 26 e sopra 60 anni)
Questa carta prepagata dà diritto a vedere tre spettacoli a prezzo scontato. I tre spettacoli vanno scelti al 
momento dell’acquisto (previa disponibilità di posti)
1 spettacolo a scelta tra: La morte della Pizia - Pesce d’aprile - Zero - Esodo – Mamma...zzo!
2 spettacoli a scelta tra: Terrae motus – Metamorfosi – La buona educazione – Drammatica elementare

PRENOTAZIONE CARTA TEATRO
Dal 21 al 31 ottobre
tel. 075/5286651 – 075/5289555 dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 14-16

RITIRO CARTE TEATRO PRENOTATE
6 ,7 e 8 novembre ore 17-19,  9 novembre ore 10-13 presso il Teatro Clitunno tel. 0742/381768

BIGLIETTI 
Intero € 15
Ridotto € 12 (sotto 26 e sopra 60 anni)

PRENOTAZIONE SINGOLI BIGLIETTI
Dal 4 novembre

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Fontemaggiore tel. 075/5286651 – 075/5289555 dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 14-16
Teatro Clitunno Tel. 0742/381768 (solo i giorni di spettacolo dalle ore 18)

info@fontemaggiore.it - www.fontemaggiore.it -      Teatro Fontemaggiore
La stagione di prosa 2019-2020 è curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale, 
con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Trevi
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Venerdì 31 gennaio 2020 ore 21.15
ARMAMAXA TEATRO  
Metamorfosi
In uno spettacolo potente, tre attori magici ci conducono attraverso 
le Metamorfosi di Ovidio. Un viaggio tra meravigliose avventure fino 
all’essenza stessa del Mito, da cui tutti proveniamo e in cui tutti 
possiamo riconoscerci.

Lunedì 17 febbraio 2020 ore 21.15
SIMONE CRISTICCHI 
Esodo
Tra parole, musica e immagini, Simone Cristicchi racconta una 
pagina drammatica della storia d’Italia con un’interpretazione 
magistrale che va dritta all’anima.

Venerdì 6 marzo 2020 ore 21.15
PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO
La buona educazione
Cosa significa, come si fa ad educare ? Serena Balivo, attrice 
Premio Ubu 2017, interpreta una donna che vede sgretolarsi tutte 
le proprie certezze, in un inferno tragicomico che strappa risate 
agrodolci.

Venerdì 20 marzo 2020 ore 21.15
FRATELLI DALLA VIA  
Drammatica elementare
C’erano una volta la A di ape, la B di barca, la C di casa… 
Divertente, sorprendente e dissacrante lo spettacolo gioca con 
l’alfabeto e sfida il dizionario italiano, per un abbecedario della 
contemporaneità in forma di racconto.

Venerdì 17 aprile 2020 ore 21.15
FEDERICA CIFOLA
Mamma…zzo!
Federica Cifola, attrice comica, imitatrice, voce di Radio 2, in uno 
spettacolo esilarante che racconta una missione davvero 
impossibile: essere mamme.

Sabato 9 novembre 2019 ore 21.15
DANIELE PECCI 
La morte della Pizia
Daniele Pecci ci regala una rilettura laica, dissacratoria e divertente 
del mito di Edipo e della figura della Pizia, l’eletta sacerdotessa del 
dio Apollo che a Delfi profetizzava agli uomini il volere degli dei.

Sabato 7 dicembre 2019 ore 21.15
CESARE BOCCI E TIZIANA FOSCHI  
Pesce d’aprile
Un’esperienza di vita reale, intima e straordinaria di un uomo e 
di una donna che non si danno per vinti quando all’improvviso il 
destino sconvolge la loro vita. 

Mercoledì 8 gennaio 2020 ore 21.15
MASSIMILIANO BRUNO  
Zero
Uno camaleontico Massimiliano Bruno, regista, sceneggiatore e 
attore di grandi successi cinematografici, in scena con un giallo 
teatrale pieno di suspence e ironia.

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 21.15
MARIA ANNA STELLA
Tarrae motus motus animae
Un’attrice di Norcia. Testimonianze raccolte in forma di confessione, 
sismicità interiori... Storie di vita di un microcosmo sperduto tra gli 
Appennini e di un tempo presente eternamente trapassato.

LABORATORIO TEATRALE PER RAGAZZI 8-14 ANNI
LABORATORIO TEATRALE PER ADULTI
a cura di Fontemaggiore 
condotto da Emanuela Faraglia e Nicol Martini
inizio laboratori: mercoledì 13 novembre
spettacoli finali 8 e 9 maggio 2020


