
IL TEATRO PER LA SCUOLA

RASSEGNA REGIONALE
L’UMBRIA HA UN TEATRO VERDE

TEATRO

201819
DICLASSE
PERUGIA TEATRO BRECHT
SCUOLA MEDIA

201819

TEATRO
DICLASSE

Le prenotazioni telefoniche dovranno 
essere seguite da e-mail o fax di conferma 
indirizzati ai recapiti di Fontemaggiore 
Centro di Produzione Teatrale, indicanti 
lo spettacolo prescelto, la data, il numero 
degli alunni e degli accompagnatori e 
l’eventuale prenotazione per l’autobus. 
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. 
Il pubblico dovrà arrivare a teatro almeno 
un quarto d’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
I biglietti per gli insegnanti sono gratuiti.

DISDETTA
La disdetta non comporterà nessun onere 
se effettuata (tramite e-mail 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.

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.

BIGLIETTI
Posto unico € 5,50
Accompagnatori
ingresso gratuito

PRENOTAZIONI
Fontemaggiore 
Str. delle Fratte 3A/7 
06132 Perugia
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
Fax 075.5287487
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

 FONTEMAGGIORE

WWW.FONTEMAGGIORE.IT
WWW.TEATROBRECHT.IT

BERTOLT BRECHT

CHI SIAMO
Storica compagnia teatrale fondata da Giampiero Frondini, Fontemaggiore è oggi 
un Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività 
culturali. Con il sostegno della Regione Umbria organizza da più di venti anni la 
rassegna regionale di Teatro Ragazzi rivolta alle scuole e alle famiglie. Oltre ad 
essere una delle più importanti compagnie di Teatro Ragazzi in Italia, è impegnata 
nella produzione e nella promozione del teatro contemporaneo. Si occupa di for-
mazione attraverso laboratori teatrali e corsi di aggiornamento per insegnanti e 
aziende. Gestisce il Teatro Brecht di Perugia, il Teatro Subasio di Spello e il Teatro 
Clitunno di Trevi.

Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale presenta, per l’anno scolastico 
2018-2019, una stagione pensata appositamente per gli studenti delle scuole 
medie: tre spettacoli che affrontano temi inerenti la formazione personale 
e culturale dei ragazzi, variamente ispirati o tratti da classici presenti nei 
percorsi didattici delle scuole. Spettacoli specificamente ideati e realizzati 
per il pubblico cui sono destinati che, oltre a fornire un quadro culturale vario 
nell’ambito della letteratura italiana ed internazionale, sono caratterizzati da 
stili teatrali diversi.
Per avvicinare ulteriormente il pubblico dei giovani a questa forma d’arte 
sarà possibile, dopo gli spettacoli, incontrare gli attori per appagare eventuali 
curiosità legate alla messa in scena. Inoltre verrà fornita una scheda didat-
tica utile a suggerire approfondimenti e spunti di lavoro. Di seguito gli spetta-
coli programmati per la stagione Teatro di Classe 18/19: “A Christmas Carol”, 
dal celebre racconto di Dickens, è l’ultima produzione di Fontemaggiore. Lo 
spettacolo, in inglese, nasce dalla collaborazione con l’Associazione Help di 
Oliver Page e vede in scena proprio lo stesso Oliver Page insieme a Amedeo 
Capitanelli, Enrico De Meo, Greta Oldoni e Valentina Renzulli per la regia di 
Beatrice Ripoli. Un lavoro corale che rimane fedele alla struttura del famoso 
racconto e che avvicina i ragazzi alla lingua inglese in modo coinvolgente 
e originale.
Per questo spettacolo verrà fornito il copione in lingua per permettere di 
lavorare sul testo, in classe, prima della visione dello spettacolo.
“Zanna Bianca, della natura selvaggia” di Inti, compagnia teatrale pugliese, 
racconta la grande epopea di questo personaggio leggendario catturando 
lo spettatore grazie anche alla superlativa bravura del narratore Luigi D’Elia. 
Un omaggio allo scrittore Jack London, alle sue opere più famose Zanna 
Bianca e Il richiamo della foresta, e un’ esortazione per i ragazzi ad essere 
creature libere a sentire il cuore che batte a mille per seguirlo senza condi-
zionamenti. Infine riproponiamo, dopo il successo e gli apprezzamenti delle 
scorse stagioni, “Inferno” di Fontemaggiore. Un viaggio all’interno di tutta la 
cantica dantesca in cui i versi si mescolano con le parafrasi: un approccio 
in parte anche divulgativo capace di trasmettere il desiderio di scoprire e 
di riscoprire Dante. Una messa in scena fortemente evocativa che unisce 
musica, parola e immagini alla potente coreografia gestuale degli attori. Lo 
spettacolo ha ottenuto il plauso del Comitato Dante Alighieri di Perugia nella 
persona del suo Presidente Prof.ssa Cecilia Moretti.

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



ore 10.00  
MER 19 / GIO 20
DICEMBRE 2018

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE
A Christmas Carol prende spunto dal celebre racconto di Dickens, in cui il protagonista Scrooge, 
vecchio avaro che detesta gli esseri umani e l’ipocrisia del Natale, viene visitato da alcuni spiriti 
che, mostrandogli passato presente e futuro, lo convincono a cambiare rotta nella propria esistenza.
La drammaturgia dello spettacolo, pur rimanendo fedele alla struttura del racconto, si incentra 
maggiormente sul rapporto tra gli spiriti che decidono di “redimere” Scrooge, e su una visione a 
tratti un po’ più oscura, ma anche esilarante, del rapporto tra il mondo dell’aldilà ed il protagonista.
Seppur recitato in inglese, A Christmas Carol, grazie all’inequivocabilità dell’agire scenico e alla 
trama nota, è assolutamente fruibile da un pubblico di tutte le età.
Per questo spettacolo verrà fornito il copione in lingua per permettere di lavorare sul testo in 
classe.

COOPRODUZIONE FONTEMAGGIORE/SCUOLA D’INGLESE HELP

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

A CHRISTMAS CAROL
liberamente ispirato al racconto di 
Charles Dickens “Canto di Natale”
con Amedeo Capitanelli, Enrico De Meo, 
Greta Oldoni, Oliver Page, 
Valentina Renzulli

adattamento testo a cura di Oliver Page
luci Pino Bernabei, Luigi Proietti
regia Beatrice Ripoli

ore 10.00 
MAR 19 

FEBBRAIO 2019

ore 10.00 
MER 6 

MARZO 2019

Nel grande Nord, in un silenzio bianco e sconfinato, una lupa ha trovato la tana dove far nascere i suoi 
cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca. 
Uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo scopre il mondo a quando fa esperienza 
della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato 
sconosciuto nella notte. Un omaggio selvaggio e passionale a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e 
all’antica e ancestrale infanzia del mondo.

“...la grande epopea di questo personaggio leggendario, ...che alla fine sceglierà la sua vera natura di 
creatura libera, non assoggettata ad alcun vincolo...”
Mario Bianchi Eolo-ragazzi.it

“...Zanna Bianca è un incrocio: un po’ lupo e un po’ cane... e gli incroci prendono i pregi di una razza e 
dell’altra. Troppo forte il richiamo del bosco, perché il protagonista di questa storia possa invecchiare 
come un cane da compagnia… Zanna Bianca ha ceduto a quell’irrefrenabile richiamo della foresta 
che ci auguriamo ogni ragazzo e ogni spettatore provi almeno una volta. Senza pantofole, salotti, città, 
telefonini e merendine preconfezionate: solo bosco, il cuore che batte a mille e vita.”
Francesco Niccolini 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” Il primo verso della Divina Commedia ci fa capire 
immediatamente tutto: un viaggio esistenziale che avviene “nel mezzo”, suggerendoci sia un momento 
preciso dell’età adulta, sia il suo essere non programmato. L’aggettivo “nostra” ci rende partecipi 
dell’esperienza: questo viaggio non riguarda Dante come singolo, ma come rappresentante del genere 
umano.
Dante non è presente fisicamente, è una voce fuori campo che restituisce emozioni in cui il pubblico 
si rispecchia. Il viaggio sul palco viene guidato da Virgilio, il quale del poeta penetra lo sguardo che 
descrive luoghi, incontri esemplari e personaggi, divenendo tramite tra il pubblico e l’azione in scena.
Essendo il viaggio il centro del racconto, si è scelto di condensare tutto l’Inferno dantesco, senza 
presupporre, per lo spettatore, una conoscenza approfondita dell’opera. Un approccio divulgativo 
orizzontale, capace di trasmettere il desiderio, anche ai più giovani, di scoprire e riscoprire Dante 
mescolando, per una maggiore comprensione, i versi con la parafrasi.

“Il Comitato Dante Alighieri di Perugia,[…] plaude al risultato artistico e professionale con cui è stata 
affrontata la prima parte della Divina Commedia,[…] Gli attori […] hanno rivisitato i luoghi infernali più 
significativi, hanno analizzato con dovizia di particolari le varie e complesse situazioni, dando al pubblico 
di studenti e docenti una lettura chiara, che ha colto il senso nascosto e allegorico del testo. […] ” 
Il Presidente del Comitato Dante Alighieri di Perugia - Prof.ssa M. Cecilia Moretti

DURATA
60 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE, NARRAZIONE

DURATA
60 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

di Francesco Niccolini 
liberamente ispirato ai romanzi “Zanna Bianca” e 
“Il richiamo della Foresta” e alla vita avventurosa 
di Jack London 
con Luigi D’Elia 

INTI FONTEMAGGIORE

ZANNA BIANCA
DELLA NATURA SELVAGGIA

INFERNO
lupi e scene Luigi D’Elia 
luci Paolo Mongelli 
regia Francesco Niccolini, Luigi D’Elia

dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
adattamento testo Valentina Renzulli 
con  Amedeo Capitanelli,  Maurizio Castellani,  
Mauro Lipari , Valentina Renzulli 
Beatrice Ripoli, Matteo Svolacchia

voce fuori campo Claudio Carini
luci, proiezioni  Pino Bernabei
regia Beatrice Ripoli

FONTEMAGGIORE/ 
SCUOLA D’INGLESE
HELP


