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«Ho sempre creduto che, se avessimo in cento 
città italiane cento teatri per bambini, tante 
discussioni teoriche sarebbero superate di colpo, 
nell’interesse dei bambini e del teatro». Baste-
rebbe questa frase di Gianni Rodari per farci com-
prendere l’utilità sociale, culturale (e, perché no, 
economica) del teatro per ragazzi nella società e 
nella nostra regione.
Ricchi di teatri – e, spesso, di teatri di grande 
valore storico-artistico – lo siamo da sempre, 
ricchi di istituzioni culturali pure. 
La “Fontemaggiore”, fin dal primo dopoguerra, ha 
saputo sviluppare, da Perugia su tutto il territorio 
regionale, una competenza artistica di alto livello, 
interloquendo con pubblici diversi per età, estra-
zione sociale e formazione culturale,interpretando 
al meglio il ruolo di stabilità teatrale ancor prima 
della riforma apportata, in materia, dalla legisla-
zione statale agli inizi degli anni ’90.
Dal teatro di strada e “in piazza” alla scelta del 
professionismo, ai riconoscimenti ministeriali 
come referente regionale per l’innovazione pro-
duttiva e distributiva, con compiti legati anche alla 
circuitazione, in Umbria, della nuova drammatur-
gia e del teatro ragazzi propriamente detto. 
Fare teatro per bambini e ragazzi partendo dalle 
loro esperienze, dalle loro invenzioni, dalle loro 
parole, coinvolgendo insegnanti, teatranti e geni-
tori. È una ricetta antica (e, forse per questo, un 
po’ misconosciuta di questi tempi) ma incredibil-
mente valida.
Fare teatro per ragazzi significa fare ricerca con-
tinua, perché si ha a che fare con il fluire continuo 
e mutevole del pubblico delle classi scolastiche. 
Parlare ai bambini e ai ragazzi attraverso l’arte, 
cercando di avvicinare con discrezione e com-
petenza i loro linguaggi e le loro specifiche sen-
sibilità, è, oggi più che mai, un gesto culturale (e, 
quindi, politico) di altissimo valore per il teatro e 
per la società di oggi e di domani. 
Buon teatro a tutti!

Fernanda Cecchini
Assessore alla Cultura della Regione Umbria

Per lo spettatore il teatro ha, com’è noto, una 
valenza molteplice: è motivo, a seconda dei casi, 
di svago, divertimento, riflessione, emozioni. E di 
molto altro ancora. Per chi lo pratica, il teatro ha 
però, in più, una forte dimensione educativa: adde-
stra al controllo del corpo e dei pensieri, allena la 
memoria, suggerisce una disciplina, aiuta ad uscire 
da se stessi per immergersi nei più vari contesti e 
personaggi. 
Anche per le ragioni appena esposte, Fontemag-
giore Centro di Produzione Teatrale porta in scena 
da anni il Teatro di Classe, la rassegna dedicata ai 
più piccoli ma anche agli adolescenti, articolata in 
un ricco calendario di spettacoli frutto di preziose 
collaborazioni con compagnie italiane e del terri-
torio.
E così lo spettatore si ritroverà burattino tra i 
burattini a vivere una fantastica avventura con 
Pinocchio nel paese dei Balocchi, oppure farà il 
giro del mondo in 80 giorni guidato da Phileas Fogg 
alla scoperta di paesi lontani. E ancora: prenderà 
il treno per Hamelin per riflettere sull’importanza 
dell’onestà, farà una passeggiata nell’inferno dan-
tesco accompagnato da Virgilio e riderà ascoltando 
lo Scrooge di Dickens affrontare i suoi spiriti. Per 
poi imparare ad accettare il prossimo, scoprendo il 
valore dei sentimenti, attraverso i variopinti perso-
naggi che il Piccolo Principe incontra lungo il suo 
cammino. Perché il teatro è uno splendido viaggio; 
un viaggio che rompe tutte le barriere e i confini, 
attraverso la rappresentazione sul palcoscenico 
dell’allegoria della vita, con tutte le sue sfaccetta-
ture, le gioie e le incognite. 

Leonardo Varasano
Assessore alla Cultura del Comune di Perugia
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Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore

Le prenotazioni telefoniche dovranno 
essere seguite dall’ invio del “Modulo 
di Prenotazione” scaricabile dal sito 
www.fontemaggiore.it/Rassegne/Teatro 
di Classe. Il modulo compilato dovrà 
essere spedito via email all’indirizzo 
organizzazione@fontemaggiore.it
L’ammontare complessivo del costo dei 
biglietti (ed eventualmente dell’autobus) 
dovrà essere versato la mattina stessa 
dello spettacolo alla cassa del teatro, 
dove saranno consegnati i biglietti SIAE. 
I biglietti per gli insegnanti sono gratuiti. 
Il pubblico dovrà arrivare a teatro almeno 
un quarto d’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 

DISDETTA
La disdetta non comporterà nessun 
onere se effettuata (tramite e-mail ad 
organizzazione@fontemaggiore.it) 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.

TRASPORTI
Su richiesta delle scuole, Fontemaggiore 
organizzerà il trasporto. Per le scuole del 
Comune di Perugia il costo è di € 3,00 
ad alunno. Per le scuole di altri comuni il 
prezzo verrà stabilito in base alla distanza 
ed al numero degli alunni.

INFO
PRENOTAZIONI

BIGLIETTI
Posto unico € 5,50
Accompagnatori
ingresso gratuito

PRENOTAZIONE
SPETTACOLI
Fontemaggiore 
Strada delle Fratte 3A/7 
06132 Perugia
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
Lun / Ven ore 9 - 13 / 14 -16
organizzazione@fontemaggiore.it

BIGLIETTERIA 
TEATRO BRECHT
La biglietteria è aperta, 
nei giorni di spettacolo
a partire da un'ora prima 
dell'inizio.
Tel. 075.5272340

PERUGIA 
TEATRO BRECHT

 FONTEMAGGIORE

WWW.FONTEMAGGIORE.IT
WWW.TEATROBRECHT.IT

BERTOLT BRECHT

Vuoi ricevere il programma via e-mail? 
invia i tuoi dati a
ORGANIZZAZIONE@FONTEMAGGIORE.IT

TEATRODICLASSE
CALENDARIO
201920

INFANZIA

MAR 29 
OTTOBRE 2019
DRAMA ITALIANO  

FELICI E 
CONTENTE
   
LUN 25 
NOVEMBRE 2019 
FONTEMAGGIORE

IN BOCCA 
AL LUPO!

VEN 29  
NOVEMBRE 2019 
FONTEMAGGIORE

STORIA TUTTA 
D’UN FIATO   
 
MAR 14 
GENNAIO 2020   
TEATRO TELAIO  

ABBRACCI  
 

MER 15 
GENNAIO 2020 
TEATRO TELAIO  

LE 4 STAGIONI

LUN 10 
FEBBRAIO 2020    
ATGTP/IL LABORINCOLO/
PANEDENTITEATRO    

ZAC, COLPITO 
AL CUORE!
MAR 18/MER 19 
FEBBRAIO 2020   
FONTEMAGGIORE

LE AVVENTURE 
DI PINOCCHIO
MAR 3 
MARZO 2020   
GIALLOMARE
MINIMAL TEATRO

ACCADUEO
MAR 17 
MARZO 2020  
ATG TEATRO PIRATA

L’ALBERO DI PEPE 
MAR 31 
MARZO 2020  
ARTISTI ASSOCIATI 

POPONE E IL 
GRANELLO DI 
POLVERE 

VEN 3 
APRILE 2020   
CANTIERI TEATRALI KOREJA 

GIARDINI DI 
PLASTICA

GIO 16/VEN 17 
APRILE 2020  
GLI ALCUNI

HASEL E GRETEL
MAR 21 
APRILE 2020  
PROSCENIO TEATRO

PUNTO E PUNTA 
MAR  28 
APRILE 2020
TANTI COSI PROGETTI  

ZUPPA DI SASSO  

MAR 5/MER 6 
MAGGIO 2020
ACCADEMIA PERDUTA 
ROMAGNA TEATRI

UN TOPO... DUE 
TOPI... TRE TOPI. 
UN TRENO PER 
HAMELIN



“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 sempre stato andare nel bosco con il fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse 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 barricato nella culla e siccome a questo gioco non ci sta, 
rifiuta qualsiasi biberon e smette di mangiare.
E adesso come si fa? 
Facile: Michele partirà alla ricerca della mamma e il cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, 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.

con Enrico De Meo, Valentina Grigò
scene e muppets Marco Lucci 
collaborazione al progetto 
scenografico  Frediano Brandetti
luci Pino Bernabei, Luigi Proietti
di Marco Lucci

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE E MUPPETS

LUN 25 
NOVEMBRE 2019

ore 10.00FONTEMAGGIORE

IN BOCCA AL LUPO!   

DRAMA ITALIANO
MAR 29 

OTTOBRE 2019
ore 10.00

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE 

“E vissero felici e contenti” è il classico finale delle fiabe. Eppure, chi non si è mai chiesto che 
cosa è successo dopo o cosa ne pensano i personaggi secondari? Lo scrittore triestino Corrado 
Premuda, nel libro “Felici e contente”, ha dato un seguito ad alcuni dei più celebri racconti per 
l’infanzia, riscrivendo con ironia fiabe famose e giocando col destino delle eroine più popolari.  
Da qui prende spunto lo spettacolo, le ben note storie di sempre sono raccontate attraverso la 
prospettiva dei personaggi meno importanti.
Favole famose completamente ribaltate  in cui il classico finale viene completamente stravolto.  
Favole come “Cappuccetto Rosso”, “Cenerentola”, “Riccioli d’oro” e tante altre,  vengono riscritte 
in una maniera nuova tale da destare e stimolare la fantasia dei piccini. Così i personaggi classici 
vengono coinvolti in nuove vicissitudini e le  trame vengono narrate dalla prospettiva dei personaggi 
secondari. Se una storia esiste non significa che quella conosciuta ne sia l’unica versione, ciascuno 
può ritrovare all’interno dell’intreccio ciò che più gli interessa e giocare con i personaggi e le trame 
come fossero delle costruzioni creando storie nuove,  poiché l’unico limite di una storia è la fantasia 
di chi la scrive.

FELICI E 
CONTENTE 

drammaturgia Corrado Premuda
scenografia Ljerka Hribar
costumi Osanna Šašinka
musiche Giovanni Settimo
con Ivna Bruck, Lucio Slama, 
Bruno Nacinovich, Serena Ferraiuolo

direttore di scena Flavio Cossetto
suggeritrice Sintja Lacman
regia Giorgio Amodeo



FONTEMAGGIORE
VEN 29 

NOVEMBRE 2019
ore 10.00

DURATA
55 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

Qui si narra la storia di Narco, conte e cavaliere assai valente, riverito, rispettato, temuto e apprezzato, 
se non fosse per il suo A…?…se non fosse per il suo ALITO! perché il suo alito non sa di rose, 
non è una dolce brezza… anzi, è terribile, tremendo, insomma, PUZZA! Nessuno riesce a rimaner 
indifferente al suo cospetto, i suoi sudditi si inchinano più per necessità che per rispetto. 
I più grandi sapienti sperimentano cure per guarire il malato, ma nulla possono contro un fiato così 
appestato. Ed è proprio nel bisogno che si vedono gli amici: Bladante, scudiere, e consigliere aiuta 
il conte e lo accompagna in un viaggio alla ricerca del Mago Antolfo, l’unico in grado di aiutarlo: di 
lui dicono faccia miracoli, vanno i casi disperati e ne tornano salvati. E il viaggio ha inizio. Un viaggio 
avventuroso che si conclude con l’arrivo al cospetto del Mago che darà la soluzione: «Per poter il 
male annientare, tre difficili prove il conte dovrà superare». 
L’aiuto del fidato amico Bladante si rivelerà fondamentale per sconfiggere il terribile male.

Vincitore festival “I Teatri del Mondo 2006” , miglior spettacolo giovani compagnie
Vincitore de “L’altroFestival 2006”, miglior spettacolo di Teatro Ragazzi

tratto da “Narco degli Alidosi” di R. Piumini
testo Roberto Piumini, Luca Radaellli
con Enrico De Meo, Emanuela Faraglia, 
Giancarlo Vulpes
consulenza registica Luca Radaelli

STORIA TUTTA 
D’UN FIATO

TEATRO TELAIO
MAR 14 

GENNAIO 2020
ore 10.00

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE 

con Stefania Caldognetto, Massimo Politi 
ideazione scenografia Rossella Zucchi
realizzazione scenografia Mauro Faccioli
drammaturgia e regia Angelo Facchetti

ABBRACCI

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. Due attori-Panda davanti ad una scenografia fatta 
di bambù; stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. Si 
corteggiano, ma capirsi non è semplice… Come si esprimere il proprio affetto? Come far sentire 
all’altro il battito del proprio cuore?  E’ necessario andare ad una scuola speciale: una scuola 
d’abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una 
vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. I nostri gesti comunicano e 
trasmettono tanto e più di quanto riescano ad esprimere la nostra voce e le nostre parole. E così i due 
Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella 
che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.  Una riflessione sul potere comunicativo 
di un gesto semplice come l’abbraccio: nasciamo in un abbraccio, da un abbraccio, spesso ce 
ne andiamo cercando un abbraccio; l’abbraccio è ciò che più spesso desideriamo nei momenti di 
sconforto, quando rivediamo qualcuno dopo molto tempo, quando vogliamo esprimere una gioia 
incontenibile. E’ per eccellenza il gesto della condivisione, dell’unione, della tenerezza, del ritorno, 
della riconciliazione. Un gesto che i bambini cercano e sentono come naturale all’interno del loro 
orizzonte affettivo, ma che si deve imparare ad ogni nuovo incontro.
A questo punto non resta che abbracciarsi!



ATGTP / IL LABORINCOLO / 
PANEDENTITEATRO

LUN 10 
FEBBRAIO 2020

ore 10.00

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE, MUPPETS

con Enrico De Meo, Marco Lucci
di Enrico De Meo, Simone Guerro, 
Marco Lucci
musiche Simone Guerro

con Massimo Politi 
scene, costumi Rossella Zucchi
scenotecnica Mauro Faccioli, 
Gabriele Zamboni 

Zac è uno scrittore d’avventura, sicuro di sé e abile nell’inventare storie di draghi e cavalieri 
coraggiosi. Sembra tutto perfetto, finché non gli chiedono di scrivere una storia d’amore. Ma 
l’amore non fa per lui. Zac ha chiuso sotto chiave il proprio cuore e non lo vuole ammettere.
Lo scrittore dal “cuore di ghiaccio” si ritroverà coinvolto in una storia tra sogno e realtà, fatta di 
conigli ubriachi d’amore che si vogliono sposare, tenere effusioni, canzoni sdolcinate, promesse di 
matrimonio e una volpe affamata che si muove in silenzio, come l’ombra nera di Zac uscita dal suo 
specchio.  E allora, cosa farà il nostro scrittore? Cederà al richiamo della volpe che risolve tutto in 
un boccone? Oppure troverà il coraggio di liberare il proprio cuore? La sua storia lo metterà davanti 
ad una esperienza che gli farà cambiare idea, lo porterà ad ammettere che amare una persona non 
significa solo darsi i bacini. Per amore dell’altro si possono affrontare anche situazioni pericolose 
che richiedono vero coraggio. In scena un attore e dei muppets animati a vista. Una storia costruita 
con elementi semplici che sanno parlare a tutti di un tema che va dritto al cuore: la paura di amare.

PREMIO EOLO AWARDS 2016 “migliore novità di teatro di figura”
“[…] uno spettacolo di grande e insolito divertimento […] un piacevolissimo, stralunato apologo di 
straordinaria freschezza, che scalda il cuore degli spettatori di tutte le età”

ZAC, COLPITO AL 
CUORE! 

muppets e burattini Marco Lucci
scenografia Frediano Brandetti
regia Simone Guerro

illustrazioni Antongionata Ferrari
di Angelo Facchetti

TEATRO TELAIO
MER 15 

GENNAIO 2020
ore 10.00

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

Uno spettacolo per raccontare ai bambini lo scorrere del tempo e la poesia che lo attraversa, il ciclo 
della natura e il succedersi delle stagioni. Per suscitare in loro il desiderio di vivere ogni istante e 
fargli apprezzare la gioia per le piccole cose: i desideri da esprimere ad un quadrifoglio, l’imparare ad 
attendere che la natura faccia il suo corso, il saper pazientare dinnanzi allo scorrere del tempo anche 
quando pare interminabile ma fa si che i nostri desideri si possano avverare, l’accettare che qualcosa 
finisca perché qualcos’altro inizi.
Le quattro stagioni viste attraverso gli occhi di un piccolo seme che da molto tempo aspettava di 
germogliare e che ora è pronto a vivere i sorprendenti avvenimenti che la natura offre. I mutamenti 
di un albero che regala strani frutti, la luna che si rovescia e cambia colore i fiori che ballano ed altri 
che sanno esaudire i desideri di chi li coglie. Un seme che parla con rime e filastrocche, si muove 
danzando e rimane stupito, come un bambino, di fronte a ciò che la natura gli offre.

LE 4 STAGIONI



Un altro sguardo su Pinocchio, un’altra lettura di un libro che, come tutti i classici, non finisce mai 
di stupire.
Questa volta un Pinocchio ormai adulto, capita per caso nel Granteatro dei Burattini.
Curiosità, destino, appartenenza….
Lo spettatore casuale, pescato in platea, re-incontrerà i personaggi più importanti della storia di 
Pinocchio, della “sua” storia. Si ritroverà burattino tra i burattini, cane alla catena, ammonito dal 
Grillo, accusato dalla Fatina. Incontrerà il serpente sibilante, il giudice gorilla, le faine canterine 
e di nuovo, finalmente, il suo babbino nella pancia del pescecane. E cosi’, sollecitato da queste 
apparizioni, trasformerà il suo rifiuto a riconoscersi Pinocchio, nella voglia di finire la storia, per 
poterla ricominciare, rivivendo la sua infanzia a ritroso fino a diventare di nuovo, il solito ceppo 
d’albero fatato.
Questo spettacolo è dedicato a tutti quei Pinocchi, grandi o piccini, che non vogliono smettere di 
essere monelli.

drammaturgia Marina Allegri
con Emanuela Faraglia, Nicol Martini, 
Giancarlo Vulpes
musiche Paolo Codognola, Renato Podestà
costumi Patrizia Caggiati

DURATA
55 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

FONTEMAGGIORE 
MAR 18/MER 19 
FEBBRAIO 2020

 ore 10.00

scene e oggetti Maurizio Bercini, 
Donatello Galloni, Silvia Spagnoli
luci Gigi Proietti, Pino Bernabei
tecnici Lanfranco  Di Mario 
regia Maurizio Bercini
 

LE AVVENTURE DI 
PINOCCHIO …
ovvero il solito ceppo 
d’albero fatato 

GIALLOMARE 
MINIMAL TEATRO

MAR 3 
MARZO 2020

ore 10.00

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE, IMMAGINI, SAND ART

L’acqua è un bene prezioso, è come l’oro, bisogna averne cura! 
Dell’acqua ti puoi fidare... apri il rubinetto e lei riempie il bicchiere...apri il rubinetto e lei riempie la 
vasca... sembra non finire mai... un mare d’acqua!
Ma l’acqua è anche la nostra memoria... L’acqua conosce tutte le storie del mondo perché l’acqua è 
l’origine del mondo.
Lo spettacolo racconta otto piccole storie originali sull’acqua: la colomba che cerca di scappare dal 
diluvio universale… la balena che si ammala per avere ingoiato un sacchetto di plastica…. la goccia 
della sorgente imprigionata in una bottiglia…il deserto che sotto la sabbia nasconde il mare... 
In scena un'attrice e l’artista multimediale Giulia Rubenni che utilizza una particolare macchina 
scenografica: una video camera riprende un piano colmo di sabbia che le mani di Licio scolpiscono, 
modellano, disegnano con straordinaria abilità. Le forme create, veri e propri quadri, diventano la 
scenografia dove l’attrice si muove e racconta.

con Vania Pucci
sand art Giulia Rubenni 
luci e allestimento Lucio Diana 

ACCADUEÒ

audio, luci Roberto Bonfanti
contributo alla drammaturgia Renzo Boldrini
testo e regia Vania Pucci



La fiaba dell’elefante più amato dai bambini: il grosso e sensibile Popone. Liberamente tratto dalla 
fiaba di Theodor Seuss Geisel, “Popone e il granello di polvere” è una storia che con un linguaggio 
nuovo e contemporaneo  conquista le nuove generazioni, fornendo un pretesto per una riflessione su 
temi importanti come la tolleranza, la tutela delle minoranze, il rispetto e la perseveranza.
Lo spettacolo narra di un grande e grosso elefante di nome Popone che, mentre ciondola spensierato 
nella giungla, incontra un popolo talmente piccolo da abitare su di un granello di polvere.
I nuovi piccoli amici hanno bisogno dell’aiuto del tenero elefante; sono alla ricerca di un posto sicuro 
dove vivere, senza la continua paura di essere schiacciati. Popone li aiuterà pur incontrando mille 
difficoltà, prima su tutte la resistenza degli amici di sempre, che non riuscendo a vedere nulla sul 
minuscolo granello, lo credono pazzo e decidono di rubarglielo per dispetto. Popone rimasto solo è 
scoraggiato ma i suoi piccoli amici lo sosterranno e insieme riusciranno a sconfiggere l’intolleranza 
e l’indifferenza che li circonda. La giungla diventerà un posto sicuro in cui si potrà vivere tutti insieme 
nel rispetto delle diversità.

di Chiara Cardinali
con Chiara Cardinali, Enrico Cavallero, Serena Finatti

ARTISTI ASSOCIATI

DURATA
55 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE, NARRAZIONE, PUPAZZI ANIMATI

MAR 31 
MARZO 2020

ore 10.00

POPONE E IL 
GRANELLO DI 
POLVERE
una storia meravigliosa

ATG TEATRO PIRATA
MAR 17

 MARZO 2020
ore 10.00

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE E DI FIGURA

con il patrocinio di Federparchi Marche, 
Legambiente Marche Onlus, WWF
con Agostino Gamba, Lucia Palozzi
scenografia Frediano Brandetti
aiuto regia Arianna Baldini

A Pepe sembra essere caduto il pepe sui piedi: non riesce a stare ferma un attimo! Nella sua 
famiglia strampalata non ha più voglia di stare: troppo caos e nessuno che la consideri! Così, 
scappa di casa! 
Dopo una difficile fuga, si arrampica sulle fronde di un albero e decide di non scendere più! Lassù 
Pepe sperimenta per la prima volta la libertà. Manda via tutti per stare in solitudine. Ma si accorge 
che da sola non può farcela! Saranno proprio gli abitanti dell'albero che cerca di cacciare via, 
ad aiutarla a superare il freddo, la fame e le difficoltà, insegnandole l’abilità di dare e ricevere. 
Con questa nuova consapevolezza la bambina sceglie di tornare a casa, ma in città, mentre Pepe 
era via, è scoppiata una guerra con cui dovrà fare i conti, conquistando nuove tappe per la sua 
crescita! Una favola che parla della convivenza tra uomo e natura, della difficile integrazione del 
mondo adulto con quello infantile, dell'anarchica saggezza dei bambini e delle prove da affrontare 
per diventare grandi.

L’ALBERO 
DI PEPE 

supervisione artistica 
Gianfrancesco Mattioni
musiche originali, drammaturgia 
e regia Simone Guerro



Polpetta e Caramella sono molto preoccupate perché, nonostante Hansel e Gretel abbiano risposto 
all'invito della festa dei Cuccioli, non si sono presentati all'appuntamento.
Che sia successo qualcosa ai due fratellini? Non è che Cilindro si sia dimenticato di dare loro l’invito?
Fortunatamente non è così, quindi Polpetta e Caramella decidono di partire alla loro ricerca insieme 
ai Cuccioli, immancabili compagni d'avventura.
Entrando nel bosco trovano subito i sassolini lasciati dai loro piccoli amici e capiscono che qualcosa 
non va, ma la vera sorpresa sarà scoprire che Hansel e Gretel si sono fatti attirare dalle leccornie 
della casetta della strega malvagia che ora li tiene prigionieri.
Liberarli non sarà un'impresa facile! Partirà quindi una corsa contro il tempo per liberare i due 
fratellini, tra prove di coraggio e canzoni per distrarre la strega.
Lo spettacolo si propone di approfondire la tematica della paura come sentimento non facile da 
affrontare, ma necessario per crescere.
Inoltre è propedeutico alla sana alimentazione: un dolcetto ogni tanto è più che gradito... ma farsi 
prendere la mano può diventare dannoso!

con Laura Feltrin, Margherita Re
staff Diego Bonesso, Enrico Daurù
autore Sergio Manfio
regia Davide Stefanato

GLI ALCUNI

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE E PUPAZZI

GIOV 16/VEN 17 
APRILE 2020

ore 10.00

HANSEL E GRETEL

Lo spettacolo cattura gli sguardi, ma lascia libera la fantasia di correre a briglia sciolta. Chi decide 
di subirne l’incantesimo si prepari a un viaggio sorprendente alla scoperta di mondi magici dove 
colori, luci e suoni assecondano i propri desideri. Mondi a sé, ciascuno con le proprie meraviglie, 
dove si possono incontrare extraterrestri, samurai, fate, angeli...Dove c’è posto per i ricordi, i sogni, 
le emozioni.
Di grande impatto visivo, le scene suggestionano anche chi bambino non è più, grazie all’originalità 
delle trovate e alla forza evocativa di certe immagini.
Tubi, abiti, copricapo, materiale povero e riciclato di vario genere che grazie all’uso fantasioso 
delle luci si trasforma fiabescamente in immagini, visioni strampalate e buffe, quadri plastici di un 
movimento della fantasia. Non c’è in ballo una vera e propria storia che non sia quella inventata lì al 
momento, dai tre attori in scena con le loro trasformazioni.
Un elogio alla fantasia e alla creatività.

Spettacolo vincitore del Premio speciale “Festival Grand Prize” Isfahan Theater Festival for 
Children & Young Adults – Iran

con  Giorgia Cocozza, Emanuele Scarlino, Andelka Vulic
tecnici Alessandro Cardinale, Mario Daniele
collaborazione all’allestimento Maria Rosaria Ponzetta
regia Salvatore Tramacere

CANTIERI TEATRALI KOREJA

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

VEN 3 
APRILE 2020

ore 10.00

GIARDINI DI 
PLASTICA



La vera, incredibile e mai prima d’ora raccontata, storia del mondo. Cronaca di uno spazio primordiale, 
immenso, bianco e silenzioso, di un piccolo punto nero che lo abita, della sua solitudine e della sua 
tristezza. Di una provvidenziale punta che arriva, del loro incontro, di tanti puntini scalmanati che 
nascono e che prendendosi per mano diventano linee. Cronache di linee curiose che incastrandosi 
vanno a formare delle inaspettate figure geometriche, che a loro volta, mosse da irrefrenabile 
attrazione, si compongono disegnando il mondo delle origini, quello in bianco e nero. Storia della 
prima pioggia, dell’arcobaleno, della scoperta dei colori e di Nerone, il tiranno che li tiene prigionieri. 
Racconto di una spettacolare evasione, di colori fuggiaschi che dipingono il mondo intero.

Premio “Rosa d’Oro” XXX Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi Città di Padova 2011
Primo Premio Festival “Briciole di Fiabe” Arezzo 2012

PROSCENIO TEATRO

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE, DI FIGURA, VIDEOPROIEZIONI

MAR 21 
APRILE 2020

ore 10.00

PUNTO E PUNTA

La fiaba popolare a cui è ispirato lo spettacolo, “La Minestra di sasso”, risale ad epoche in cui i 
giramondo nel loro vagabondare a piedi senza risorse, chiedevano ospitalità agli abitanti dei luoghi 
che incontravano sul loro percorso, conquistando la loro fiducia con qualche espediente. La storia 
narra appunto di uno di questi viandanti che raggiunge un villaggio e non trova ristoro per la paura e 
la diffidenza dei suoi abitanti. Solamente attraverso uno stratagemma riuscirà a saziarsi. Improvvisa 
quindi un fuoco nella piazza del paese e in tegame avuto in prestito, mette a bollire un sasso di 
fiume. La curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto 
desiderano aggiungere qualcosa all'ingrediente segreto che bolle in pentola. In questo spettacolo, i 
vari personaggi vengono interpretati da animali che simboleggiano differenti psicologie e attitudini: 
un vecchio lupo vagabondo, ormai non più cacciatore, galline, maiali, pecore, cavalli, asini, cani… i 
quali portano a turno vari ingredienti per la minestra e infine si ritrovano attorno ad un camino in un 
convivio festoso.  
Così gli abitanti del luogo grazie al viandante sconosciuto, riscoprono i sentimenti di unione, 
amicizia, felicità e leggerezza che avevano dimenticato. La diffidenza verso gli altri, il sospetto, la 
paura lasciano il posto all’ apertura degli animi, a sentimenti veri attraverso un gioco d’ illusione.

con Danilo Conti
scenografia, oggetti di scena Massimiliano Fabbri, 
Scuola Arti e Mestieri di Cotignola
produzione Accademia Perduta Romagna Teatri 
di Danilo Conti, Antonella Piroli

TANTI COSI PROGETTI

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE, MASCHERE, OGGETTI

MAR 28 
APRILE 2020

ore 10.00

ZUPPA DI SASSO

con Mirco Abbruzzetti , Simona Ripari 
musiche Rodolfo Spaccapaniccia 
immagini video Mirco Viti
pupazzi Lucrezia Tritone 

disegno scene Paolo De Santi 
voce fuori campo Beatrice Bellabarba
luci e suono  Simone Agostini, Matteo Fadi 
testo e regia Marco Renzi



Laboratori teatrali ed espressivi

ADESSO 
TOCCA 
A NOI

Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale 
propone interventi laboratoriali nelle scuole, 
condotti dai propri attori-formatori. 
I temi affrontati verranno concordati insieme 
agli insegnanti in base al programma 
scolastico e alle esigenze didattiche. 
Alla fine di ogni percorso è possibile 
completare l’esplorazione teatrale con 
l’allestimento di una giornata aperta, nella 
quale presentare l’espressione delle attività 
svolte durante gli incontri.  
Il teatro è per sua natura uno strumento 

straordinario di conoscenza di sé e degli 
altri, un’esperienza che aiuta a prendere 
consapevolezza del proprio corpo, a metterlo 
in relazione con l’ambiente circostante e 
con le altre persone che condividono con 
noi quell’ambiente, ad acquisire sicurezza 
e fiducia in se stessi; spinge a ricercare, 
capire e conseguentemente, tirare fuori, 
comunicare, creare, e infine crescere. 
Per questo il laboratorio teatrale diventa un 
percorso formativo interessante e importante 
nella crescita dei bambini.

Per informazioni su costi e articolazione 
dei laboratori contattare:
Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale
075.5289555 - 075.5286651 www.fontemaggiore.it

!

LABORATORI TEATRALI SCOLASTICI

MAR 5/MER 6
MAGGIO 2020

ore 10.00
ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE, MUSICA E CANTO DAL VIVO

DURATA
50 MINUTI

La tranquilla città di Hamelin è governata da gente avida e corrotta. I topi son dappertutto: nei 
letti e sui soffitti, nei cassetti e sui piatti; il cuoco li trova in cima alla torta, le lavandaie in mezzo al 
bucato. La città cade in rovina, solo il suono del flauto fatato può riportare la speranza su Hamelin. 
Ma il Pifferaio per catturare il Capo dei topi, ha bisogno dell’aiuto dei bambini. Sette di loro, come 
le sette note del flauto, potranno liberare la città per sempre. Alla fine nella gabbia da circo resterà 
l’esemplare più raro di tutta la razza topesca che i tre attori girovaghi condurranno sulle piazze, 
narrando ogni volta, al suono della fisarmonica, l’antica e affascinante leggenda del Pifferaio di 
Hamelin.
Non solo una fiaba ma un gioco di rime, di musica e di teatro che coinvolge i piccoli spettatori. Uno 
spettacolo magico e divertente che conduce il pubblico dei bambini ad una riflessione profonda 
sull’importanza dell’onestà di chi governa un paese. Gli attori, accompagnati in scena da musiche 
eseguite dal vivo, danno vita ad innumerevoli personaggi in una scenografia che, come una scatola 
magica, si trasforma dando vita a suggestive ambientazioni e continue sorprese.

di Marina Allegri, Claudio Casadio, Giampiero Pizzol 
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola, James Foschi 
scenografie Maurizio Bercini 
regia Claudio Casadio

UN TOPO…DUE 
TOPI…TRE TOPI. 
UN TRENO PER 
HAMELIN



INFO E ISCRIZIONI tel 075.5289555 / 075.5286651                        
laboratori@fontemaggiore.it www.fontemaggiore.it

SEDE DEI CORSI Strada delle Fratte 3a/7 - S.Andrea delle Fratte

ISCRIZIONI
A P E R T E

2019/20

CORSI DI 
TEATRO
BAMBINI 
GIOVANI
ADULTI

MUTAZIONI è gioco magia ritualità. 

MUTAZIONI è consapevolezza di sé e degli altri. 
Dello spazio, del proprio corpo, della proria voce

MUTAZIONI è creatività, evoluzione, crescita.

PERCORSO 
DI MUTAZIONE

201920
TEATRODIDOMENICA
INIZIO SPETTACOLI ORE 17

PERUGIA TEATRO BRECHT

INFO Fontemaggiore 
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
Teatro Brecht 
Viale San Sisto, 93 - Perugia 
Tel. 075.5272340 

www.fontemaggiore.it
www.teatrobrecht.it

10 NOVEMBRE 2019
COMPAGNIA 
DELLA RANCIA
CENERENTOLA
ETÀ DAI 4  ANNI

17 NOVEMBRE 2018
COMPAGNIA TEATRO VERDE
IL PIFFERAIO 
DI HAMELIN
ETÀ DAI 3 ANNI 

24 NOVEMBRE 2019
FONTEMAGGIORE
IN BOCCA 
AL LUPO!
ETÀ DAI 4 ANNI 

8 DICEMBRE 2019
FONTEMAGGIORE
A CHRISTMAS 
CAROL
spettacolo in lingua inglese  
ETÀ DAI 6 ANNI 

12 GENNAIO 2020
ECCENTRICI DADARÓ
PETER PAN
una storia di pochi 
centimetri e piume
ETÀ DAI 4 ANNI 

19 GENNAIO 2020
ACCETTELLA/TEATRO 
MONGIOVINO
I TRE PORCELLINI
ETÀ DAI 3 ANNI 

26 GENNAIO 2020
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO

LA REGINA DELLE NEVI 
BATTAGLIA FINALE 
ETÀ: DAI 5 ANNI

9 FEBBRAIO 2020
ATGTP/IL LABORINCOLO/
PANEDENTITEATRO
ZAC, COLPITO 
AL CUORE!
ETÀ DAI 3 ANNI 

1 MARZO 2020
ON ARTS/ 
CORDATA F.O.R.
YES LAND
ETÀ DAI 3 ANNI 

8 MARZO 2020
FONDAZIONE TEATRO 
RAGAZZI E GIOVANI

IL GIRO DEL MONDO
IN 80 GIORNI
ETÀ DAI 5 ANNI 

7-9 NOVEMBRE

2019  2020

1 DICEMBRE 2019
KOSMOCOMICO TEATRO
CATTIVINI
CABARET-CONCERTO
ETÀ DAI 4 ANNI



201920

TEATRO
DICLASSE

WWW.FONTEMAGGIORE.IT


