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IL TEATRO PER LA FAMIGLIA

SPELLO TEATRO SUBASIO

RASSEGNA REGIONALE
L’UMBRIA HA UN TEATRO VERDE
PER BAMBINI E RAGAZZI
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É possibile acquistare buoni regalo per un numero di ingressi a scelta.
Per poter utilizzare il buono basta presentarlo alla biglietteria del teatro, 
dove verrà consegnato il biglietto siae, previa disponibilità di posti.
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Spettacolo concerto per bambini, che racconta di Cucuzzolo, uno gnomo “speciale”. Cucuzzolo 
non vuole fare la vita dei suoi fratelli che lavorano in miniera come da sempre fanno gnomi e 
nani. Raccogliere pietre preziose, pulirle, contarle, catalogarle, tornare a casa, mangiare, bere 
e dormire per ricominciare il giorno dopo. La vita è tutta così. Vissuta sotto terra. A testa in giù. 
Lavorando, lavorando e accumulando. Le pietre preziose sono belle, brillano come stelle, ma 
stanno sotto terra, a lui piace invece guardare le stelle vere, quelle di sopra, quelle libere, già 
pulite e brillanti. A lui piace cantare, chissà forse anche suonare. Decide così di scappare. Ma ha 
paura di essere riacciuffato, vede nemici dappertutto. E poi c’è Alessandro, un musicista che si è 
licenziato dal posto di lavoro rinunciando alla sicurezza di un posto fisso. Una sera si incontrano e 
inaspettatamente “si riconoscono”.

LE STELLE DI SOTTO Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo 

LA VERITÀ

DOMENICA 
21 OTTOBRE 2018  ORE 17

DOMENICA 
28 OTTOBRE 2018  ORE 17

ETÀ 
DAI 3 ANNI

ETÀ 
DAI 5 ANNI

FONTEMAGGIORE/
TEATRO DEL BURATTO/OCCHISULMONDO

IL MIO AMICO FRANKIE

DOMENICA 
14 OTTOBRE 2018  ORE 17

ETÀ 
DAI 5 ANNI

testo e regia Tiziana Lucattini 
collaborazione artistica Fabio Traversa
con Alessandro Garramone e Fabio Traversa
musica dal vivo Alessandro Garramone

La famiglia Shelley si trasferisce in una nuova città. I genitori subito s’immergono nella routine, 
trascurando la loro bambina, che passa il tempo a giocare da sola e a disegnare.
Un giorno disegna Frankie, un buffo personaggio nato dall’incontro della solitudine e 
dell’immaginazione. Sembra un mostro ma non lo è. Un testone enorme, un pesce in testa e un naso a 
patata. È qualcuno da conoscere e scoprire, è l’amico che tutti vorrebbero. I genitori non lo vedono, e 
a tratti non vedono neanche la figlia. La bambina avrà cura del nuovo amico e insieme cammineranno 
verso un’amicizia da scoprire, finché Frankie, finito il suo tempo, dovrà andar via. Forse per sempre.

con Daniele Aureli, Amedeo Carlo Capitanelli, Greta Oldoni
marionetta, maschera e disegni Mariella Carbone
tutoraggio alla marionetta Damiano Privitera
suono, musiche originali Nicola Frattegiani, Umberto Ugoberti, Giulia Zeetti 
drammaturgia Daniele Aureli, Massimiliano Burini
drammaturgia e regia video, assistenza alla regia Matteo Svolacchia
regia Massimiliano Burini

Liberamente ispirato a “Il giovane principe e la verità” di Jean-Claude Carrière

Uno spettacolo per parlare ai bambini della verità e del suo contrario.
La storia di un giovane principe che, spinto dal desiderio di sposare una bella contadina, 
è costretto a girare il mondo alla ricerca della Verità. Solo così potrà sposarla. 
Durante il suo viaggio il giovane principe scopre che sono in molti quelli che la cercano, ma pochi 
quelli che hanno la forza e la costanza di trovarla. 
Un susseguirsi di prove porterà il giovane faccia a faccia con la Verità.

con  Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Giancarlo Vulpes
aiuto regia Benedetta Rocchi
scenografia Frediano Brandetti
luci Pino Bernabei, Luigi Proietti, tecnico di scena Lanfranco Di Mario
regia Enrico De Meo


