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BIGLIETTI 
Ingresso unico € 12

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA!
L’ingresso è contingentato in osservanza dei regolamenti vigenti.
Si consiglia la prenotazione con messaggio Whatsapp 
al numero 353 4275107 entro le ore 13 del giorno di spettacolo.
Il messaggio dovrà riportare:
- titolo dello spettacolo
- nome e cognome
- numero dei posti richiesti
- indicare se le persone prenotate sono congiunte e quindi possono occupare 
posti vicini tra loro
La prenotazione si riterrà effettuata alla ricezione di un messaggio di conferma. 
Verrà assegnato il miglior posto disponibile al momento della prenotazione.

Biglietteria del Teatro Clitunno
tel. 0742 381768
il giorno di spettacolo dalle ore 18

Per ulteriori informazioni:
Fontemaggiore
cell. 353 4275107 
dal lunedì al venerdì ore  9.30 -13
info@fontemaggiore.it – www.fontemaggiore.it  
Facebook: Teatro Fontemaggiore

La stagione 2021 è curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Trevi.

Per l’ospitalità degli artisti si ringrazia:

www.ilterziere.com info@ilterziere.com

Comune di Trevi



ANTONELLO TAURINO
La scuola non serve a nulla 2.0
…dalla “buona scuola” alla DAD

Antonello Taurino, professore precario di giorno e attore comico di sera, ci 
conduce in un tragicomico quanto attualissimo viaggio nel mondo della scuola 
degli ultimi anni. Irriverente, caustico, visionario, ci fa ridere dimostrandoci che 
non c’è proprio nulla da ridere, in uno spettacolo che è al tempo stesso un grido 
d’aiuto e un atto d’amore per la scuola.

COMPAGNIA VETRANO RANDISI
Totò e Vicé
Uno spettacolo di una bellezza delicata e poetica. Enzo Vetrano e 
Stefano Randisi, due volte Premio Nazionale della Critica, 
interpretano due clochard teneri e surreali, legati da un’amicizia 
assoluta. Con ritmi teatrali impeccabili ci fanno ridere, pensare, 
sognare.

NINNI BRUSCHETTA
Il mio nome è Caino
Chi è Caino? È il male, la bestia feroce, la tenebra del destino? 
O è solo uno di noi a cui è toccato in sorte il mestiere dell’assassino? 
Dal romanzo di Claudio Fava, Ninni Bruschetta dà corpo e voce ai 
pensieri di un sicario mafioso, senza giustificazioni, né pentimenti. 
L’intenso racconto si intreccia alle musiche, composte ed eseguite dal 
vivo dalla pianista, compositrice e direttrice d’orchestra Cettina Donato.

FONTEMAGGIORE 
Follow Immagination and Be Enchanted
Un divertente, romantico e sorprendente viaggio nel Teatro Clitunno.
Lo spettacolo ci conduce alla scoperta di questo luogo incantato 
custode di mille racconti, per godere da una prospettiva privilegiata 
e insolita di tutto il suo fascino.

Posti limitati

ARCANGELO IANNACE
Kamikaze napoletano
La tragicomica esistenza di Rosario, “kamikaze napoletano”, che pensa di aver 
trovato la sua salvezza nel martirio, interpretato con estrema bravura e intensa 
passione da Arcangelo Iannace. Ma l’incontro fondamentale con un ambulante, 
“Adib/Mario”, lo aiuterà a trovare un altro modo per concludere da eroe la sua 
anonima esistenza…

MARIANGELA D’ABBRACCIO
Ora dimmi di te – Lettera a Matilda
Una grande attrice interpreta la lettera scritta da Andrea Camilleri 
alla pronipote. Camilleri racconta tutta la sua vita con humor e 
limpidezza, ripercorrendo anche la storia italiana del Novecento, con 
la commozione di un bisnonno e l’intelligenza di un grande scrittore 
innamorato della vita.

FRATELLI DALLA VIA
Drammatica elementare
“C’erano una volta la A di ape, la B di barca, la C di casa… abbiamo 
cambiato queste regole e per noi la A è di Attacco all’America, la G di 
Grande Guerra, la M di Merenda Macrobiotica”. Divertente, sorprendente 
e dissacrante lo spettacolo gioca con l’alfabeto e sfida il dizionario 
italiano, creando un originale modo di rinominare il mondo.

PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO
Spezzato è il cuore della bellezza
Un cosiddetto triangolo amoroso: lui, lei, l’altra. Un’eccezionale 
Serena Balivo, Premio Ubu miglior attrice under 35, si trasforma 
sotto i nostri occhi nell’incarnazione grottesca e impietosa delle 
due donne. Lo spettacolo offre allo spettatore uno sguardo profondo 
sull’Amore attraverso la convivenza di tragedia e umorismo.

   Venerdì 11 Giugno ore 21    Venerdì 17 settembre ore 21

   Venerdì 1 ottobre ore 21

   Venerdì 15 ottobre ore 21

   Venerdì 22 ottobre ore 21

   Venerdì 18 Giugno ore 21

   Venerdì 25 Giugno ore 21

  Ven. 30 - sab. 31 luglio - dom. 1 agosto - Ven. 6 - sab. 7 - dom. 8 agosto ore 18


