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DISDETTA
Non comporterà nessun onere 
se effettuata (sempre 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 Marsciano il costo è di € 3,00 
ad alunno.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Fontemaggiore 
Str. delle Fratte 3A/7 
06132 Perugia
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
Fax 075.5287487
Lun / Ven ore 9-13 e 14-16 
organizzazione@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it

BIGLIETTI
Inizio spettacoli ore 10
Ingresso unico € 5,50
Insegnanti e accompagnatori: ingresso 
gratuito

PRENOTAZIONI
Fontemaggiore 
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
organizzazione@fontemaggiore.it

Ufficio scuola del Comune  
di Marsciano
Tel. 075.8747247

L’ammontare complessivo del costo dei 
biglietti dovrà essere versato la mattina 
dello spettacolo alla cassa del teatro, 
dove saranno consegnati i biglietti 
SIAE. I ragazzi dovranno arrivare almeno 
un quarto d’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 

 FONTEMAGGIORE

WWW.FONTEMAGGIORE.IT

Vuoi ricevere il programma via e-mail? 
invia i tuoi dati a:
ORGANIZZAZIONE@FONTEMAGGIORE.IT
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MER 10
APRILE 2019 

ore 10.00 

Cinque attori, in scena per tutto spettacolo, sono gli officiatori di un rito che tramanda la testimonianza 
delle vicende vissute dai due operai tessili lecchesi all’inizio del XVII secolo, ma che attraverso 
il racconto trascendono il tempo e lo spazio. Oltre ai personaggi principali, emergono le voci dei 
personaggi minori: la voce del popolo dolente, furente, impaurito, quel popolo che deve superare, come 
flagelli biblici, le prove della carestia, della guerra e della peste, e da cui esce prepotente quell’anelito 
di giustizia, che fonderà poi la scrittura della Colonna Infame. Due sono le strade per affrontare tali 
prove: quella della rivendicazione sociale, sperimentata da Renzo, e quella della devozione, che porterà 
Lucia al miracolo; entrambe simboleggiate dal pane, cibo del corpo e dell’anima. Nella rappresentazione 
convivono differenti registri propri del romanzo stesso: quello lirico delle descrizioni paesaggistiche, 
quello epico delle azioni di massa, quello comico dei dialoghi specialmente imperniati sulla figura di Don 
Abbondio, coloriti di teatralissimi “a parte”, a quello tragico, legato invece ai personaggi “scespiriani” 
dell’Innominato e della Monaca di Monza. La lingua usata è un pastiche di italiano e dialetto lombardo, in 
cui affiorano il latino della Chiesa e lo spagnolo dei dominatori. Il canto, eseguito coralmente dagli attori, 
accompagna lo svolgimento della vicenda e ne sottolinea la ritualità.

Aree di interesse: letteratura

DURATA
70 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

da Alessandro Manzoni 
con Nicola Bizzarri, Stefano Bresciani, Federica Cottini,  
Marco Continanza, Giusi Vassena

TEATRO INVITO

PROMESSI! 
OVVERO I PROMESSI SPOSI IN SCENA

consulenza al canto corale Antonio Pizzicato
drammaturgia Luca Radaelli
regia Luca Radaelli e Beppe Rosso

La storia del Teatro Stabile di Innovazione “Fontemaggiore” fa parte di quelle buone 
pratiche del teatro italiano che, affondando le radici nell’immediato dopoguerra, hanno 
saputo sviluppare una competenza artistica di alto livello, interloquendo con pubblici 
diversi per età, estrazione sociale e formazione culturale, interpretando al meglio – e 
con il decisivo apporto di maestranze artistiche e tecniche locali, particolare questo 
decisamente importante – il ruolo di stabilità teatrale ancor prima della riforma 
apportata, in materia, dalla legislazione statale agli inizi degli anni ’90.
Un teatro a volte sperimentale e di strada (anzi… “di piazza”), fino alla scelta del 
professionismo adottata sul finire degli anni ’70 e mantenuta, orgogliosamente, da 
allora fino ai nostri giorni. Nel 1999 il MiBACT ha spinto ancor di più “Fontemaggiore” a 
farsi referente regionale per l’innovazione produttiva e distributiva, con compiti legati 
anche alla circuitazione, in Umbria, della nuova drammaturgia e del teatro ragazzi 
propriamente detto. 
E il teatro ragazzi, occorre ricordarlo, è obbligato per sua natura a fare ricerca 
continua, dovendosi confrontare, anziché con uno spettatore statico e sicuro dei propri 
gusti artistici, con il fluire continuo del pubblico delle classi scolastiche, mutevole e in 
crescita per definizione.
Parlare ai bambini ed ai ragazzi attraverso l’arte, cercando di avvicinare con 
discrezione e competenza i loro linguaggi e le loro specifiche sensibilità, è, oggi più 
che mai, un gesto culturale di altissimo valore non solo per il teatro di domani, ma per 
la nostra intera società. 
Per questo la Giunta regionale sostiene convintamente questa paziente, competente 
e instancabile tessitura ordita da “Fontemaggiore” sull’intero territorio regionale, fitta 
di attività spettacolari e laboratoriali – testimoniate da questo nuovo programma di 
spettacoli – tese a diffondere il “verbo teatrale” negli animi dei più giovani.
Buon divertimento a tutti.

Fernanda Cecchini
Assessore alla Cultura della Regione Umbria
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