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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
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 9-15.30 
segreteria@fontemaggiore.it

BIGLIETTERIA
TEATRO BRECHT
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, Fontemag-
giore è oggi un Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Mini-
stero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Umbria, per conto 
della quale organizza la rassegna di teatro per ragazzi.
Oltre a produrre spettacoli per tutte le fasce di età, dall’infanzia all’età 
adulta, conduce laboratori teatrali e corsi di aggiornamento per inse-
gnanti.
Gestisce inoltre tre teatri comunali (il Brecht di Perugia, il Subasio di 
Spello e il Clitunno di Trevi) dove organizza la stagione di teatro ragazzi 
e di teatro contemporaneo. 

Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale presenta, per l’anno 
scolastico 2017-2018, un progetto pensato per gli studenti delle scuole 
medie: quattro spettacoli di importanti compagnie nazionali che toc-
cheranno temi legati in vario modo all’attività didattica e alla forma-
zione personale e culturale dei ragazzi, caratterizzati da diversi stili 
teatrali e con un linguaggio adatto al pubblico cui sono destinati. Tutti 
gli spettacoli saranno seguiti da un incontro con gli attori in cui sarà 
possibile appagare le curiosità dei ragazzi.
“Marcovaldo” di Fondazione Aida (Verona) racconta un classico, Mar-
covaldo, ovvero Le stagioni in città, di uno dei più grandi scrittori del 
Novecento. Attraverso le disavventure di questo personaggio dall’a-
nimo semplice, Calvino ci mostra l’Italia del boom economico. In una 
città industriale dove tutti sono impegnati a lavorare, guadagnare 
e spendere, Marcovaldo sembra essere l’unico ad accorgersi della 
natura, quella vera.
Pupi in carne ed ossa, nel pluripremiato “Paladini di Francia” di Can-
tieri Teatrali Koreja (Lecce), ripercorrono in modo coinvolgente, origi-
nale e poetico, la storia comica e tragica dei paladini di Carlo Magno; 
dall’arrivo a corte della bella Angelica al massacro di Roncisvalle, 
attraverso le vicende di Rinaldo, Astolfo, Angelica, Bradamante, Fior-
diligi e Orlando. Il tutto con una magia che inchioda alle poltroncine 
anche i più giovani.
Con lo spettacolo “Piccolo Violino” il Teatro Libero di Palermo, ci rac-
conta l’omonimo racconto di Grumberg il quale a sua volta si ispira al 
testo di Dickens Le ricette del Dr. Marigold. Una lezione di coraggio 
e generosità espressa dagli umili: avere fiducia nella vita, nell’altro e 
nell’amore, nonostante le ingiustizie. L’opera inoltre indaga sulle figure 
e sui personaggi della società contemporanea, mettendone in luce le 
ambiguità.
Infine “Inferno” una delle ultime produzioni di Fontemaggiore, con-
densa tutto l’Inferno dantesco, mescolando quando necessario i versi 
con le parafrasi, così da creare un approccio divulgativo capace di 
trasmettere il desiderio di scoprire e riscoprire Dante, a tutti, senza 
presupporre una conoscenza approfondita dell’opera. Il tutto evocato 
attraverso la parola, le immagini, le proiezioni, la musica, le luci e attra-
verso la coreografia dei corpi e le azioni degli attori.



ore 10.00 
MAR 13 / MER 14
MARZO 2018 

Vita, disavventure e morte di Orlando ed altri strani paladini.
“Marionette. Pupi. Sotto: corpi, metallo, amore e guerra. Sopra: fili, voci tonanti 
e un destino tragico. […] La storia comica e tragica dei paladini di Carlo Magno 
- dall’arrivo a corte della bella Angelica al massacro di Roncisvalle - racconta 
la bellezza e la crudeltà della vita. E se da più di cinquecento anni grandi poeti e 
oscuri teatranti continuano a provare un piacere immenso a raccontarla, un motivo 
ci deve essere. […] vorrei raccontare di Rinaldo, Astolfo, Angelica, Bradamante, 
Fiordiligi, Orlando e, da ultimo, il massacro di Roncisvalle, quella discarica assurda 
e insanguinata dove tutti quei corpi morirono e furono abbandonati, occhi al cielo, a 
domandarsi che cosa sono le nuvole”.
(L’autore Francesco Niccolini)

Premio EOLO AWARDS come Miglior Spettacolo …Uno spettacolo… che risulta 
essere una sorta di miracolo scenico dove tutto funziona benissimo dagli attori/pupi, 
alla drammaturgia, alla resa visiva di grande ed accattivante meraviglia.

“… colto e coinvolgente, tragicomico e metateatrale, ricco di citazioni e pure 
fluente: lo spettacolo…, avvince sapendo divertire, aprendo… spazi di commozione 
e delicata poesia…”

DURATA
50  MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

CANTIERI TEATRALI 
KOREJA

PALADINI DI FRANCIA
SPADA AVETE VOI, SPADA AVETE IO! 

dedicato a “Che cosa sono le nuvole?” 
di Pier Paolo Pasolini
di Francesco Niccolini
con Carlo Durante, Emanuela Pisicchio, Annachiara 
Ingrosso, Francesco Cortese

assistente alla regia Valentina Impiglia
ideazione scene Iole Cilento
musiche originali Pasquale Loperfido
disegno luci Angelo Piccinni
regia Enzo Toma

ore 10.00  
MER 29 / GIO 30
NOVEMBRE 2017 

Lo spettacolo è tratto dalla raccolta di novelle del ’63 di Calvino, Marcovaldo, ovvero 
Le stagioni in città. Vi si narrano le vicende di Marcovaldo, uomo di fatica e padre di 
famiglia, e del suo rocambolesco rapporto con la natura e la città. Una città immensa e 
frenetica, fatta di rumori, smog, insegne luminose, pubblicità, scarpe che percorrono 
strade infinite. Personaggio buffo e malinconico Marcovaldo rappresenta l’uomo di 
città per eccellenza, “ultima incarnazione di una serie di candidi eroi poveri-diavoli 
alla Charlie Chaplin”. 
Scopriremo alcune delle sue novelle, tra vespe medicinali e supermarket affollati, tra 
capireparto autoritari e vecchietti malandati, alla scoperta dell’occhio stralunato con 
cui Marcovaldo osserva tutti e tutto cercando di carpire, tra le crepe del cemento, lo 
spuntare di un fungo.
Il mutamento delle stagioni e i fenomeni naturali giungono fino in città ma non tutti 
se ne accorgono. Marcovaldo sì; sogna di attingere a piene mani da questa natura 
capricciosa dalla quale, tuttavia, rimane inesorabilmente deluso.

DURATA
55 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

FONDAZIONE AIDA

MARCOVALDO
con Alberto Pasqualotto, Riccardo Carbone, 
Matteo Mirandola
scene Roberto Macchi, Matteo Pozzobon, 
Guglielmo Avesani

tecnico audio/luci Matteo Pozzobon
sound editing Andrea Cristofori
disegno luci Claudio Modugno
riduzione e regia Marco Zoppello

ore 10.00 
LUN 19 / MAR 20 
MARZO 2018

ore 10.00 
VEN 23 
MARZO 2018

Leo, artista e venditore ambulante, scopre il “segreto della felicità” per superare la 
solitudine di chi è costretto a fare un lavoro che lo porta sempre a viaggiare e lo regala 
a chi acquista qualcosa dal suo carretto ingombro di ogni cianfrusaglia. Un giorno 
un cliente gli presenta Sarah, una ragazzina che lavora nel piccolo Circo Universo, 
sotto le grinfie del temibile direttore. Leo riesce a farsi affidare Sarah, che scopre 
essere sordomuta, e stabilisce con lei un bel rapporto educandola e sostenendola 
con spirito paterno, fino a quando sceglie di farle frequentare un collegio per darle 
una buona istruzione. Così si separa da lei e resta nuovamente solo. Ma un giorno 
Sarah ritorna da Leo, si innamora di un ragazzo e, dopo vari problemi, parte per vivere 
la propria vita, lasciando Leo ancora una volta solo…così va la vita. Un testo delicato 
e pieno di poesia in cui può leggersi una lezione di coraggio e di generosità espressa 
dagli umili: avere fiducia nella vita, nell’altro e nell’amore, nonostante le ingiustizie.

“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” il primo verso de La Divina Commedia, 
ci fa capire immediatamente tutto: si parla di un cammino, un viaggio; di una 
vita, un’esistenza, e Dante ci dice che questo viaggio esistenziale 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.

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

DURATA
60 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

da “Il piccolo violino” di Jean Claude Grumberg
con Giada Costa, Vincenzo Costanzo, 
Giuseppe Vigneri
costumi Morena Fanny Raimondo

TEATRO LIBERO DI 
PALERMO

FONTEMAGGIORE

PICCOLO VIOLINO INFERNO
scene Mario Chiappara
musiche Antonio Guida
traduzione e regia Beno Mazzone

da la Divina Commedia di Dante Alighieri
adattamento testo Valentina Renzulli 
con Amedeo Capitanelli, Maurizio Castellani, 
Lorenzo Minciarelli, Valentina Renzulli,

Beatrice Ripoli, Matteo Svolacchia
voce fuori campo Caludio Carini
luci, proiezioni  Pino Bernabei
regia Beatrice Ripoli


