IL TEATRO PER LA FAMIGLIA

Comune di Foligno

TEATRO
DIDOMENICA
2020

Carnet 5 spettacoli
(5 spettacoli al prezzo di 4)
Buoni regalo
per un numero di ingressi a scelta

INFO
FONTEMAGGIORE
Centro di Produzione Teatrale
Tel 075.5286651 - 075.5289555
dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 14-16
www.fontemaggiore.it

FOLIGNO

AUDITORIUM SAN DOMENICO

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

AUDITORIUM SAN DOMENICO
Tel. 0742 344563

APPUNTAMENTO SPECIALE

TEATRO
DIDOMENICA
2020

SABATO 4 GENNAIO 2020
IL TEATRO PER LA FAMIGLIA

BIGLIETTERIA
(singoli biglietti e carnet 5 spettacoli)
Il giorno dello spettacolo dalle ore 15.30
PREVENDITA
Giovedì 19 dicembre ore 16-19
sarà possibile acquistare in prevendita:
- Carnet 5 spettacoli (5 spettacoli al prezzo di 4)
- Buono regalo per un numero di ingressi a scelta
Per utilizzare il carnet basterà presentarlo in
biglietteria il giorno del primo spettacolo
Per utilizzare il buono regalo è necessario
presentarlo in biglietteria il giorno dello spettacolo
scelto e ritirare il biglietto siae (previa disponibilità
di posti).

ATG TEATRO PIRATA

UN BABBO A NATALE
con Valentina Grigò, Enrico Marconi
scenografia Ilaria Sebastianelli, Chiara Gagliardini
drammaturgia Aniello Nigro, Simone Guerro
regia Simone Guerro

Comune di Foligno

INFO / FONTEMAGGIORE Centro di Produzione Teatrale
Strada delle Fratte 3a/7 - 06132 - S. Andrea delle Fratte (Pg)
Tel 075.5289555 - 075.5286651 - organizzazione@fontemaggiore.it

FONTEMAGGIORE

A NATALE FAI UN REGALO
SPETTACOLARE!

BIGLIETTI
Ingresso unico € 6.50
Carnet 5 spettacoli € 26 (5 spettacoli al prezzo di 4)
non è possibile effettuare pagamenti con POS

WWW.FONTEMAGGIORE.IT

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Tutti possono diventare Babbo Natale: basta riconoscere la magia
dell’infanzia e averne cura!
Roberto è un ragazzo solitario che non si fida di nessuno. Il Natale è
il periodo che odia di più, ma suo malgrado finisce per andare a fare
il Babbo Natale al centro commerciale. Inaspettatamente incontra una
bambina che in questa confusione lo guarda in silenzio. Arriva la fine
della giornata, i negozi stanno chiudendo, se ne sono andati via tutti,
tranne la bimba che segue il suo Babbo Natale come un’ombra. Roberto
vorrebbe andarsene a casa il prima possibile, si affretta a cercare
i genitori della piccola, ma invano. Così il nostro protagonista sarà
costretto a passare la sua Vigilia di Natale con la bambina.
Questa notte si trasformerà in una notte magica per entrambi e Roberto
diventerà un vero Babbo a Natale!
ETÀ
DAI 4 ANNI - TEATRO D’ATTORE E MUPPETS

ETÀ
DAI 3 ANNI

DOMENICA
12 GENNAIO 2020 ORE 17

DOMENICA
26 GENNAIO 2020 ORE 17

FUORI ROTTA TEATRO

STIVALACCIO TEATRO

CAMILLA, GIORGIO E IL DRAGO

LA BELLA E LA BESTIA

con Stefania Carlesso, Gioele Peccenini
ideazione, costruzione scene, oggetti di scena e pupazzi
Lorenzo Franceschetto musiche originali Ugo Moro
regia Pino Costalunga

con Sara Allevi, Giulio Canestrelli, Matteo Pozzobon
scenografia Alberto Nonnato
di Marco Zoppello

ETÀ
DAI 3 ANNI

Una leggenda per chi ama e rispetta la natura

Un fitto bosco di alberi nella notte a formare ombre intricate.
Laggiù, in fondo, un castello. Al suo interno una fanciulla dorme e
sogna artigli e ispidi peli, ma anche luoghi fatati e splendidi Principi
riflessi nello specchio. Lei è Bella. Così bella che tutti la chiamano
soltanto: Bella. Il castello non è il suo, né del Principe dei sui sogni, ma
della Bestia, così bestia che tutti lo chiamano soltanto: Bestia.
Non è cattivo, incivile, maleducato, né stupido, è solo... Bestia.
E per questo fa paura. Ma esistono sogni più veri del vero, e la purezza
di Bella scioglierà l’incantesimo che imprigiona il suo Principe nella
forma di Bestia e scioglierà anche la paura d’amare.

Ma i draghi esistono davvero? Certo che esistono! Ma sono proprio quegli
enormi bestioni che sputano fuoco, o sono qualcos’altro? Non è che il drago
nello stagno della nostra storia è una scusa bella e buona per nascondere
tutti quei rifiuti, quelle immondizie, che gli abitanti della città buttano in quello
specchio d’acqua senza alcuna cura o preoccupazione di recar danno alla
natura e senza nessun rispetto per l’ambiente?
Uno spettacolo esilarante e poetico, che con la forza della fiaba affronta i
temi del rispetto dell’ambiente e della necessità che ognuno di noi, piccolo
o grande, si prenda cura ogni giorno della pulizia e della salvaguardia di
questo nostro piccolo grande e prezioso pianeta che si chiama Terra.
ETÀ
DAI 3 ANNI - TEATRO D’ATTORE

DOMENICA
19 GENNAIO 2020 ORE 17

ETÀ
DAI 4 ANNI - TEATRO D’ATTORE

DOMENICA
2 FEBBRAIO 2020 ORE 17

FONTEMAGGIORE

TEATRINO DEI FONDI

IN BOCCA AL LUPO!

IL PESCIOLINO D’ORO

di Marco Lucci
con Enrico De Meo, Valentina Grigò
scene e muppets Marco Lucci
collaborazione al progetto scenografico Frediano Brandetti

tratto dalla fiaba Il pesciolino d’oro di Aleksandr Puskin
con Ilaria Gozzini e Alberto Ierardi
scenografie e pupazzi Federico Biancalani
regia Enrico Falaschi

“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 andare nel bosco con
il fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Ma 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 che, barricato nella culla, smette di mangiare. E
adesso come si fa? Facile: Michele partirà alla ricerca della mamma e il
cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, di 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.

ETÀ
DAI 4 ANNI - TEATRO D’ATTORE E MUPPETS

ETÀ
DAI 3 ANNI

Un giorno un pescatore molto povero getta le sue reti nel mare e vi trova
impigliato un pesciolino del colore dell’oro, in grado di parlare e di esaudire
desideri, che lo supplica di essere liberato. Il pescatore acconsente, ma
una volta a casa, la moglie lo costringerà a tornare in mare a ricercarlo per
chiedergli di esaudire i propri desideri.
La fiaba ci ricorda che per essere felici spesso è sufficiente saper
scorgere la bellezza in ciò che si possiede e che ci circonda. Nello
spettacolo la suggestiva scenografia verrà di volta in volta trasformata in
barca, in casa, in palazzo ed in castello, lasciando i piccoli spettatori pieni
di stupore.

ETÀ
DAI 3 ANNI - TEATRO D’ATTORE

ETÀ
DAI 3 ANNI

