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PRENOTAZIONE 
SPETTACOLI
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organizzazione@fontemaggiore.it

Per prenotare sarà necessario richiedere 
la disponibilità di posti inviando una 
mail a organizzazione@fontemaggiore.it 
(indicare titolo spettacolo, data, scuola, 
numero alunni e numero accompagnatori). 
La prenotazione si riterrà effettuata alla 
ricezione della mail di conferma alla 
quale dovrà seguire l’invio del “Modulo di 
Prenotazione” L’ammontare complessivo 
del costo dei biglietti dovrà, salvo accordi 
differenti, 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.

INFO
Fontemaggiore

INFO
Str. delle Fratte 3A/7
06132 Perugia
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
cell. 353.4275107
Lun / Ven ore 9.30 - 13.00
organizzazione@fontemaggiore.it
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“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.

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE E MUPPETS

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

IN BOCCA AL LUPO! 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mar 10 - Mer 11 
Maggio 2022
ore 10.00

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2015*
ore 10.00 

“Basta con Pinocchio, non è più storia per me! È tempo di 
lasciare le favole dell’infanzia e di andare a scuola per imparare 
a leggere a scrivere e a far di conto.”
Così Federico, un bambino per bene iscritto alla IC, consegna 
la sua storia all’elefantessa Belinda ed entra in classe, fiero di 
essere diventato grande.
Ma l’assenza di Pinocchio è come un buco nero che richiama i 
personaggi fantastici del libro e quelli reali della scuola.
Allora fra i corridoi e le classi, ritroveremo il Gatto e la Volpe, i 
carabinieri, il professore di matematica, Mario il bidello… tutti 
spinti dall’urgenza di un’unica grande richiesta: riavere le proprie 
storie dell’infanzia.
Per fortuna che l’elefante ha una memoria di ferro!
 

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE E BURATTINI

FONTEMAGGIORE 

SOGNO

SCUOLA PRIMARIA  

Gio 19 -  Ven 20 
Maggio 2022
ore 10.00

SOMARI
ideazione di Gyula Molnàr e Marco Lucci
con Marco Lucci
testo M. Lucci e G. Molnàr
pitture di A. Sanzone e L. Rosato
burattini Marco Lucci
baracca A. Makita
costumi E. Hausegger
regia Gyula Molnàr


