
PROGRAMMA SPETTACOLI 12/13 SETTEMBRE

SABATO 12 SETTEMBRE
16.00 PIAZZA PONTANO    Variazioni sul Ciarlatano (20')

16.00 GIARDINI PUBBLICI    Torsolo (20')

16.45 GIARDINI PUBBLICI     Torsolo (20')

16.45 CORTILE EX CHIESA SAN NICOLA  Malleabile (30') 

17.30 PIAZZA GARIBALDI    Tra le scatole (30')

17.30 PIAZZETTA SUOR VERA RADAELLI  Variazioni sul Ciarlatano (20')

18.15 CORTILE EX CHIESA SAN NICOLA  Malleabile (30')

18.15 GIARDINI PUBBLICI    Torsolo (20')

19.00 PIAZZA GARIBALDI    Tra le scatole (30') 

19.00 PIAZZETTA SUOR VERA RADAELLI  Variazioni sul Ciarlatano (20')

21.15  PIAZZA PONTANO    Magicomio classic (1h)

DOMENICA 13 SETTEMBRE
15.30 GIARDINI PUBBLICI    Variazioni sul Ciarlatano (20')

15.30 PIAZZETTA SUOR VERA RADAELLI   Malleabile (30')

16.15 PIAZZA GARIBALDI    Qualcosa di strano (30')

16.15  PIAZZA PONTANO    Torredeadamo - Tornando a casa (1h30')

17.15 PIAZZETTA SUOR VERA RADAELLI   Malleabile (30')

18.00 GIARDINI PUBBLICI    Variazioni sul Ciarlatano (20')

18.00 PIAZZA GARIBALDI    Qualcosa di strano (30')

18.45 CORTILE EX CHIESA SAN NICOLA  La voce della Sibilla (40')

18.45 GIARDINI PUBBLICI    Variazioni sul Ciarlatano (20') 

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero
Direzione artistica e organizzazione: Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale 
www.fontemaggiore.it  -  www.festivaldelciarlatano.it

CERRETO 
DI SPOLETO

Comune di
Cerreto di Spoleto

nei territori del cratere il...ARRIVA 
     TEATRO



MAURO SILVESTRINI
Variazioni sul Ciarlatano
azione teatrale di piazza, tra storie vere e… meno vere
teatro

Ciarlatano: impostore, imbroglione, venditore di fumo, mistificatore, 
millantatore… non proprio una bella persona si direbbe, eppure la 
gente lo cerca (anche oggi) e si lascia ingannare dai suoi raggiri. In 
pochi minuti vi saranno svelati tutti, ma proprio tutti, i meravigliosi 
segreti dell’arte del ciarlatano (…non fatevi ingannare!)

FRANCESCO SCIMEMI
Magicomio classic
spettacolo di magia comica

Magia, cabaret, intrattenimento, grandi risate e un pizzico di follia! 
Un “animale da palcoscenico” che travolge il pubblico con i suoi 
strabilianti giochi di prestigio, Scimemi è stato protagonista in 76 
trasmissioni televisive (tra cui Zelig e Domenica in) e in centinaia di 
repliche nei teatri italiani ed europei.
Spettacolo parte del progetto “Arriva il teatro… nei territori del cratere”

IL LABORINCOLO
Torsolo
spettacolo di burattini

Un burattinaio con la sua baracca piena di sorprese racconta la 
storia di Torsolo, il più piccolo e ingenuo tra gli amici del paese dei 
burattini, e di come proprio Torsolo riuscirà a risolvere un grosso 
problema e a diventare grande…

SARA MARINI – QUINTETTO
Torrendeadomo - Tornando a casa
concerto di musica popolare

Un affascinante viaggio tra due isole: la Sardegna circondata dal 
mare, terra natale di Sara Marini e l’Umbria, terra d’elezione, “isola” 
circondata dai monti. Un progetto di musiche originali e tradizionali 
sarde e umbre, che attinge alla folk-world music, recentemente 
finalista al prestigioso Premio Tenco. 

COMPAGNIA ON ARTS
RICCARDO STRANO
Qualcosa di strano
teatro di strada

Un “poeta-artista” appeso ad un trapezio racconta i suoi sogni più 
reconditi… uno spettacolo poetico ricco di momenti comici, capace 
di combinare il classico teatro di strada con le sperimentazioni del 
circo contemporaneo. 

FONTEMAGGIORE
La voce della Sibilla
teatro

Lo spettacolo si ispira al mito della leggendaria profetessa appen-
ninica, la Sibilla. In scena Morgana e Alcina, uniche superstiti di un 
gruppo di 53 fate, sono sedute davanti all’antro del Monte Sibilla in 
attesa che la loro Signora si manifesti. Lo spettacolo tocca, prima con 
ironia e poi con delicatezza, l’attesa delle genti della Valnerina che 
ancora aspettano una rinascita, un nuovo futuro che non dimentichi un 
passato ricco di storia e tradizioni. 
Spettacolo parte del progetto “Arriva il teatro… nei territori del cratere”

COMPAGNIA ON ARTS
PEPPINO MARABITA
Malleabile
teatro di strada 
Lo spettacolo mescola le arti circensi della giocoleria e dell'equili-
brismo con il teatro e la comicità. Peppino, personaggio eccentrico, 
umorista e ironico intrattenitore, mettendo in scena la parodia di se 
stesso ci mostra il lato comico che c'e in ogni uno di noi.

COMPAGNIA ON ARTS 
GIULIO LANZAFAME
Tra le scatole
teatro di strada 

Uno spettacolo di circo in bilico tra giocoleria e corda molle, che 
passando tra le strade dell'acrobatica e della musica accompagnerà 
il pubblico a seguire il capitombolo di un personaggio sballottato tra 
mondi e situazioni in continuo inciampo.


