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La storia del Teatro Stabile di Innovazione “Fontemaggiore” fa parte di quelle 
buone pratiche del teatro italiano che, affondando le radici nell’immediato 
dopoguerra, hanno saputo sviluppare una competenza artistica di alto livello, 
interloquendo con pubblici diversi per età, estrazione sociale e formazione 
culturale, interpretando al meglio – e con il decisivo apporto di maestranze 
artistiche e tecniche locali, particolare questo decisamente importante – il 
ruolo di stabilità teatrale ancor prima della riforma apportata, in materia, dalla 
legislazione statale agli inizi degli anni ’90.
Un teatro a volte sperimentale e di strada (anzi… “di piazza”), fino alla scelta del 
professionismo adottata sul finire degli anni ’70 e mantenuta, orgogliosamente, 
da allora fino ai nostri giorni. Nel 1999 il MiBACT ha spinto ancor di più 
“Fontemaggiore” a farsi referente regionale per l’innovazione produttiva e 
distributiva, con compiti legati anche alla circuitazione, in Umbria, della nuova 
drammaturgia e del teatro ragazzi propriamente detto. 
E il teatro ragazzi, occorre ricordarlo, è obbligato per sua natura a fare ricerca 
continua, dovendosi confrontare, anziché con uno spettatore statico e sicuro dei 
propri gusti artistici, con il fluire continuo del pubblico delle classi scolastiche, 
mutevole e in crescita per definizione.
Parlare ai bambini ed ai ragazzi attraverso l’arte, cercando di avvicinare con 
discrezione e competenza i loro linguaggi e le loro specifiche sensibilità, è, 
oggi più che mai, un gesto culturale di altissimo valore non solo per il teatro di 
domani, ma per la nostra intera società. 
Per questo la Giunta regionale sostiene convintamente questa paziente, 
competente e instancabile tessitura ordita da “Fontemaggiore” sull’intero 
territorio regionale, fitta di attività spettacolari e laboratoriali – testimoniate da 
questo nuovo programma di spettacoli – tese a diffondere il “verbo teatrale” 
negli animi dei più giovani.
Buon divertimento a tutti.

Fernanda Cecchini
Assessore alla Cultura della Regione Umbria
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BIGLIETTI
Posto unico € 5,50
Accompagnatori 
ingresso gratuito

TRASPORTI
Su richiesta delle scuole, 
il Comune organizzerà
il trasporto. 
Per le scuole del Comune 
di Terni il costo è di € 3,00 
ad alunno. 

PRENOTAZIONI
Ufficio Cultura 
del Comune di Terni
Sig.ra Patrizia Ferrucci  
0744.549712

DISDETTA
Non comporterà nessun onere se effettuata 
(sempre tramite lettera o fax) almeno 30 gg. 
prima della data dello spettacolo. In caso 
di disdetta con anticipo minore di 30 gg. 
la scuola dovrà comunque corrispondere 
il prezzo del biglietto per il numero 
degli alunni prenotati.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.comune.terni.it
www.fontemaggiore.it
organizzazione@fontemaggiore.it
Tel. 075.5289555 - 075.5286651
Fax 075.5287487

INIZIO SPETTACOLI ORE 10

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2019
LA CONTRADA 
TEATRO STABILE DI TRIESTE
BELLA E BESTIA 
OVVERO UNA ROSA 
NON È SOLO UNA ROSA …
ETÀ  DA 4 A 8 ANNI

MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019
FONTEMAGGIORE
LA VERITA’ 
ETÀ  DA 5 A 10 ANNI

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019
LA PICCIONAIA 
MIGNOLINA
ETÀ  DA 3 A 8 ANNI

VENERDÌ 12 APRILE 2019  
TEATRO LIBERO 
AMICI DIVERSI
ETÀ  DA 6 A 10 ANNI

VENERDÌ 10 MAGGIO 2019
FONTEMAGGIORE/
TEATRO DEL BURATTO/OSM
IL MIO AMICO FRANKIE
ETÀ  DA 6 A 10 ANNI

TEATRODICLASSE
CALENDARIO
2019

INFO
PRENOTAZIONI

Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore
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con Emanuela Faraglia, Nicol Martini, 
Giancarlo Vulpes
aiuto regia Benedetta Rocchi
scenografia Frediano Brandetti
luci Pino Bernabei, Lugi Proietti
tecnico di scena Lanfranco Di Mario
regia Enrico De Meo 

LA VERITA’ 

ETÀ 
DA 5 A 10 ANNI

DURATA
50  MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

FONTEMAGGIORE MAR 29 
GENNAIO 2019

ore 10.00

Liberamente tratto dalla fiaba tradizionale 

La bestia della fiaba omonima è qui un giovane principe, ma 
anche un ragazzo di oggi, con grandi orecchie e sopracciglia 
pelose, trasformato in un essere orribile da una strega 
malvagia. Ma Bestia non si arrende e vuole trovare la ragazza 
giusta per spezzare l’incantesimo che lo opprime. È così che, 
quando un padre sta per cogliere una rosa in regalo per la 
figlia preferita, alla Bestia viene offerta la grande opportunità 
di costringere una ragazza a vivere con lui, nella speranza di 
riuscire a convolare a nozze. Bella per sua fortuna non è solo 
carina, ha un grande cuore e accetta di conoscere Bestia, che 
è brutta ma simpatica e anche un po’ romantica.
Tra i due si instaura un rapporto speciale, che trascende 
l’aspetto fisico, capace di spezzare ogni incantesimo, partendo 
dall’accettazione di sé. Tra sorelle intriganti e pasticcione, un 
padre negato per gli affari ma col cuore di poeta e un cameriere 
bizzarro, si snoda una vicenda dal finale un po’ speciale.

di Livia Amabilino e Lorella Tessarotto
con Enza De Rose, Valentino Pagliei, 
Francesco Godina
musiche originali Franco Trisciuzzi con 
la collaborazione di Livia Amabilino e 
Daniela Gattorno 
scene Gisella Leone
costumi Rossella Plaino e 
Daniela Gattorno
disegno luci Francesco Orrendo
maschera per la Bestia Giulio Settimo
regia  Daniela Gattorno

ETÀ 
DA 4 A 8 ANNI

DURATA
50  MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ ATTORE

LA CONTRADA 
TEATRO STABILE DI TRIESTE

 LUN 4
FEBBRAIO 2019

ore 10.00

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. 

BELLA E BESTIA 
OVVERO UNA ROSA NON È SOLO UNA ROSA …



AMICI DIVERSI 

ETÀ 
DA 6 A 10 ANNI

Un gatto e una topolina, Maicol e Frida, fanno parte di due 
mondi opposti. Nella società in cui vivono non è permessa 
un’ amicizia tra un topo e un gatto. 
Frida non si fa condizionare da queste regole imposte dalla 
società e decide di infrangerle, andando oltre le credenze 
diffuse; perché prima dell’aspetto o dei ruoli sociali 
prestabiliti, gli individui fanno la differenza con il proprio 
agire.
Maicol e Frida si incontrano per caso, si conoscono e 
stringono un forte legame. Entrambi trovano sostegno 
e conforto l’uno nell’altro e desiderano fare qualcosa di 
diverso rispetto a ciò che la società si aspetta da loro. Le 
loro differenze si trasformano in ricchezza.  Una storia di 
amicizia che si scontra con un mondo chiuso dove sembra 
impossibile seguire i propri sogni e lasciarsi trasportare 
dall’amore. 
La storia denuncia pregiudizi e chiusure esaltando la 
bellezza della solidarietà e dell’amicizia, avvicinando 
con delicatezza i piccoli spettatori, agli attuali temi 
della diversità, della tolleranza, dell’accoglienza e 
dell’interculturalità. L’incontro tra popoli diversi, tra culture 
che vengono in contatto, è possibile, anche se le distanze 
sembrano a prima vista siderali.

con Giada Costa, Giuseppe Vignieri
luci Gabriele Circo
progetto e regia Salvo Dolce

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

TEATRO LIBERO 

In questa storia c’è una signora che vuole avere una bambina 
tutta sua. Così fa un buco nella terra e ci mette dentro un seme 
magico. E una mattina spunta un fiore. Dentro c’è una bambina. 
Piccola. Come…un ditino! E la chiamano Mignolina. “Nina, 
non salire in groppa alle formiche! Nina, non riempirti la bocca 
di briciole! Nina, presto, sali sulla tavola, altrimenti qualcuno ti 
pesterà!” E poi…Nina è così piccola che può entrare dentro 
ai buchi! I buchi dei bottoni… i buchi del formaggio con i 
buchi…i buchi del naso … i buchi neri!!!!” “Ninaaaaa…
Ninaaaaa…Ninaaaaa!!!!!!” Chiama la mamma, per tutto il 
giorno. Ma Nina, nascosta dentro i buchi, sogna… Sogna un 
mondo di piccole cose, di piccoli uomini e di piccole donne 
che, come lei, possano giocare con le formiche e che, come lei, 
possano riempirsi la bocca con una briciola… Lo spettacolo 
racconta la storia di Mignolina, che Andersen inventò per una 
sua amica…piccola e di salute cagionevole. E come tutte le 
sue storie, parla di diversità, di un mondo troppo grande, di 
un tavolo troppo alto, di persone troppo adulte. Di un viaggio 
alla ricerca di qualcuno di uguale, di piccolo e sorridente, di 
gentile e bellissimo. Tre giovani attori interpretano via via 
tutti i personaggi, in una dimensione onirica e surreale, con 
divertimento e in relazione di gioco, tra di loro e con il pubblico. 

drammaturgia e regia Ketti Grunchi 

con Aurora Candelli, 

Francesca Bellini, Julio Escamilla 

scenografia, luci e fonica Yurij Pevere

MIGNOLINA

ETÀ 
DA 3 A 8 ANNI

DURATA
50  MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

LA PICCIONAIA LUN 18 
FEBBRAIO 2019

ore 10.00

 VEN 12 
APRILE 2019

ore 10.00



2019

TEATRO
DIDOMENICA

TERNI TEATRO SECCI

DOMENICA 
3 FEBBRAIO 2019
LA CONTRADA TEATRO 
STABILE DI TRIESTE

BELLA E BESTIA   
ETÀ: DAI 4 ANNI

DOMENICA 
17 FEBBRAIO 2019
LA PICCIONAIA 
MIGNOLINA
ETÀ: DAI 3 ANNI 

DOMENICA 
3 MARZO 2019
FONTEMAGGIORE 
SOGNO
ETÀ: DAI 5 ANNI 

DOMENICA 
20 GENNAIO 2019
NANI ROSSI

SOGNI IN 
SCATOLA 
ETÀ: DAI 3 ANNI 

IL TEATRO PER LA FAMIGLIA

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

INIZIO SPETTACOLI ORE 17

INFORMAZIONI 
COMUNE DI TERNI 
Servizi Culturali 
Tel. 0744.549716
www.comune.terni.it

Caos Tel. 0744.285946

Il programma potrebbe 
subire variazioni per cause 
di forza maggiore.

FONTEMAGGIORE  
Tel. 075.5289555 - 075.5286651 
organizzazione@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it 

È possibile usufruire 
del parcheggio dell’Ipercoop
(primo piano)

BUONO REGALO
Fai un regalo spettacolare!
È possibile acquistare buoni 
regalo per un numero 
di ingressi a scelta. 
Il buono deve essere 
presentato alla biglietteria 
del teatro, dove verrà 
consegnato il biglietto SIAE, 
previa disponibilità di posti. 

BIGLIETTI
Ingresso unico € 7
Il giorno dello spettacolo, 
in teatro, dalle ore 15.30

PREVENDITA 
È possibile acquistare i biglietti 
in prevendita presso il Caos 
Centro Arti Opificio Siri nei 
giorni dal martedì al sabato 
antecedenti lo spettacolo.
Dalle ore 10 alle ore 13 
e dalle ore 16 alle ore 19 
La domenica dalle ore 10 alle 
ore 13.

ETÀ 
DA 6 A 10 ANNI

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE MARIONETTA 
E MASCHERA

La famiglia Shelley si trasferisce in una nuova città. I due 
genitori dopo un primo assestamento nella nuova casa, 
s’immergono nella frenetica routine quotidiana, trascurando 
la loro bambina di sei anni, la quale, non avendo ancora 
nuovi amici, si sente sola; così, passa il tempo a giocare con 
un cavallino di legno e a disegnare.
Un giorno disegna Frankie, il suo amico immaginario. 
Un buffo personaggio creato dall’incontro della solitudine e 
della immaginazione.
Un testone enorme, un occhio grande, un pesce in testa e 
un naso a patata. 
Frankie sembra un brutto mostro, ma non lo è. 
È qualcosa, qualcuno, da conoscere e scoprire. 
Frankie non parla, come lei. È alto come il padre, è creativo 
e sorridente come la madre. È l’amico che tutti vorrebbero. 
Frankie è il primo ad avere paura di ciò che non conosce. 
Sarà la bambina ad avere cura di lui e a tendergli la mano 
verso un’ amicizia da scoprire.
I genitori non lo vedono, e a tratti non vedono neanche la 
loro figlia.
Arriverà così una crisi, e arriverà un cambiamento.
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, studio 
dei movimenti Damiano Privitera
assistente volontario 
Matteo Fiorucci
suono, musiche originali 
Nicola “Fumo” Frattegiani, Umberto 
Ugoberti e Giulia Zeetti 
drammaturgia Daniele Aureli, 
Massimiliano Burini, Giusi De Santis
drammaturgia e regia video, 
assistenza alla regia 
Matteo Svolacchia
regia Massimiliano Burini

FONTEMAGGIORE/
TEATRO DEL BURATTO/OCCHISULMONDO

IL MIO AMICO FRANKIE

VEN 10 
MAGGIO 2019

ore 10.00
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