
MARTEDI’ 31 MARZO 2020 ore 10

MERCOLEDI’ 1 APRILE 2020 ore 10 

COMPAGNIA LA CONTRADA

Bella e Bestia

ovvero
una rosa non è solo una rosa

liberamente tratto dalla fiaba tradizionale
di Livia Amabilino e Lorella Tessarotto
regia Daniela Gattorno
interpreti Enza De Rose, Valentino Pagliei, Francesco Godina
musiche originali Franco Trisciuzzi con la collaborazione di Livia Amabilino e Daniela Gattorno

 

    

TECNICA UTILIZZATA: TEATRO D’ATTORE

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 dalla solita strega 
malvagia. Ma Bestia non si arrende e vuole trovare la ragazza giusta per spezzare 
l’incantesimo che lo opprime. E’ 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 davvero, 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 
intigranti e pasticcione, un padre negato per gli affari ma col cuore di poeta e un cameriere 
pieno di simpatia, si snoda una vicenda dal finale un po’ speciale. 



MERCOLEDI’ 18 MARZO 2020 ORE 10

GIOVEDI’ 19 MARZO 2020 ORE 10

COMPAGNIA ANTONIO PANZUTO
Omero Odissea
canto per oggetti voce

figure e macchine  Antonio Panzuto
voce recitante  Giancarlo Previati

suoni e regia  
Alessandro Tognon 

  
  

  

TECNICA UTILIZZATA: TEATRO D’ATTORE, FIGURE, OMBRE, OGGETTI

L’Odissea è il poema del viaggio e della nostalgia.
E’ la storia di Ulisse, eroe astuto e valoroso ma enormemente infelice, costretto ad affrontare 
avventure affascinanti e pericoli terribili.
Omero è inimitabile narratore, pacato e maestoso capace di creare un mondo fiabesco, irreale, 
onirico.
Come è immediato essere catturati dal racconto, così lo spettacolo vuole trascinare con sé chi 
guarda, attraverso la continua trasformazione della scena.
Sculture plastiche in movimento e figure, macchine sceniche sofisticate, giocattoli tradizionali, 
come il Lego e il Meccano, oggetti d’uso quotidiano, ispirati all’iconografia greca, vengono 
utilizzati per accompagnare il racconto. La scena è come il mare che segue e si oppone sempre
ad Ulisse, si apre e si chiude, si trasforma per la lotta e si modifica per il viaggio.
Così alla parola si oppone il gesto silenzioso, al racconto la forza espressiva degli oggetti, ai 
silenzi i delicati colori della luce. Parole e immagini si aiutano e si fondono assieme senza mai 
illustrarsi a vicenda, si seguono e si suggeriscono, correndo su binari espressivi differenti ma 
paralleli, spinte dal vento della poesia.



MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2020 ORE 10

FONTEMAGGIORE

Inferno

da La Divina Commedia di Dante Alighieri
adattamento testi Valentina Renzulli
con Amedeo Capitanelli, Maurizio Castellani, Mauro Lipari, Valentina Renzulli, Beatrice Ripoli, 
Matteo Svolacchia 
voce fuori campo Claudio Carini
luci, proiezioni e fonica Pino Bernabei
regia Beatrice Ripoli

TECNICA UTILIZZATA: TEATRO D’ATTORE

“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” 
Il primo verso della Divina Commedia ci fa capire immediatamente tutto: si parla di un 
cammino, di un viaggio, di una vita, di un’esistenza: 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 individuo, ma come rappresentante del genere umano. 

Da queste considerazioni parte la messa in scena di Fontemaggiore, una rappresentazione 
teatrale nella quale il protagonista Dante non è presente in scena fisicamente, ma nelle 
emozioni; è una voce fuori campo che restituisce una suggestione, un dolore, l’orrore in cui il 
pubblico si rispecchia. Il viaggio sul palco viene guidato da Virgilio, il quale del poeta condivide 
e penetra lo sguardo che descrive luoghi, incontri esemplari e personaggi, divenendo tramite 
unico tra il pubblico e l’azione in scena.
Essendo il viaggio il centro del racconto, si è scelto di narrare, condensandolo, tutto l’Inferno 
dantesco, senza presupporre una conoscenza approfondita dell’opera da parte del pubblico: 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.



BIGLIETTI € 5,50

accompagnatori ingresso gratuito

per informazioni e prenotazioni

Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 5289555
info@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it


