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Vuoi vederli tutti, ma pagare molto meno?
ABBONATI ORA, CONVIENE!
L’abbonamento dà diritto al posto riservato e ad un prezzo dei biglietti molto scontato. 

Più teatro per tutti!
CARTA TEATRO 1+2
Questa carta prepagata dà diritto a vedere tre spettacoli a prezzo scontato.

Per maggiori informazioni su prezzi e condizioni e per la prenotazione telefonica degli 
abbonamenti e dei biglietti: 

Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 5289555 
dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16
www.fontemaggiore.it      Facebook: Teatro Fontemaggiore
info@fontemaggiore.it

La biglietteria del Teatro Clitunno è aperta per informazioni e per l’acquisto 
degli abbonamenti: 
venerdì 16 e sabato 17 novembre ore 17-19
domenica 18 novembre ore 11-13 e 18-20
venerdì 23 novembre dalle ore 17
tel. 0742 381768
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Venerdì 23 novembre 2018 ore 21.15 - PRIMA NAZIONALE
LUIGI LO CASCIO  Ogni ricordo un fiore

Lo Cascio interpreta sul palco il suo primo romanzo, recentemente 
edito da Feltrinelli. 
Con lui due musicisti d’eccezione, Nico Gori e Massimo Moriconi.

Venerdì 22 marzo 2019 ore 21.15
PRINCIPIO ATTIVO TEATRO
Digiunando davanti al mare

La storia appassionante di Danilo Dolci, che scelse la terra più 
povera che conosceva per cercare se stesso. Aveva tutti contro, 
fuorché la povera gente, quelli che lo Stato chiamava “banditi”.

Domenica 16 dicembre 2018 ore 21.15
EDOARDO LEO  Ti racconto una storia

Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate del popolare attore e 
regista, trasformati in uno spettacolo coinvolgente. 

In collaborazione con Assessorato alla Cultura Comune di Trevi

Sabato 6 aprile 2019 ore 21.15
COMPAGNIA DEGLI GNOMI  Maledetta la neve

Dall’inchiesta giornalistica di Vanna Ugolini, tre interviste ad uomini 
che hanno ucciso le donne. Tre uomini normali, persone comuni, 
padri di famiglia, assassini. 

Venerdì 12 aprile 2019 ore 21.15
I SACCHI DI SABBIA-
MASSIMILIANO CIVICA   Andromaca

La tragedia di Euripide diventa uno spettacolo di comicità 
intelligente, che attinge alla tradizione scenica del teatro italiano 
popolare, dalla commedia dell’arte fino all’avanspettacolo.

Giovedì 31 gennaio 2019 ore 21.15
VALENTINA LODOVINI  Tutta casa letto e chiesa

L’attrice David di Donatello per il film “Benvenuti al Sud” in un 
leggendario testo di Dario Fo e Franca Rame sulla condizione 
femminile.

Venerdì 15 febbraio 2019 ore 21.15
CAROLINE BAGLIONI/
MICHELANGELO BELLANI  Gianni

Una ragazza. Uno zio con problemi manico depressivi, le sue parole 
incise in un’audiocassetta. Caroline Baglioni diventa zio Gianni in 
uno spettacolo pluripremiato, di eccezionale intensità emotiva.

Venerdì 3 maggio 2019 ore 21.15
ELEONORA BEDDINI E I PERFORMERS 
 L’ascensore

La tua vita può cambiare in due metri quadri? Un musical ad alta 
tensione ricco di suspence e romanticismo, premiato come miglior 
musical off spagnolo 2017.

Martedì 5 marzo 2019 ore 21.15
ETTORE BASSI E SIMONA CAVALLARI
e con GIANCARLO RATTI E MALVINA RUGGIANO
Mi amavi ancora...

Un quartetto di attori d’eccezione in una commedia raffinata, dove 
l’amore si accende di dubbi e  il passato sembra celare segreti.

In collaborazione con Assessorato alla Cultura Comune di Trevi


