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Lo spettacolo sta per cominciare…
Ancora una volta il Teatro Subasio si accinge a vivere una nuova bella stagione, 
vitale ed intensa.
Ancora una volta pronto a “scommettere, rischiare, investire sul futuro”.
L’Amministrazione comunale della città di Spello ha approvato, sostenuto e condiviso 
il progetto di gestione del Teatro Subasio proposto e portato avanti in questi anni da 
Fontemaggiore Teatro Stabile di Innovazione perché in linea con il più ampio progetto 
culturale che l’amministrazione sta realizzando o cercando di realizzare, lottando contro 
i tagli alle risorse finanziarie e il contesto politico generale che vuole convincerci 
che “la cultura non si mangia”.
Parte di questo progetto è anche la concezione del teatro comunale come spazio 
culturale comune, costruzione collettiva in cui vivere il confronto critico e creativo 
su tematiche di cultura contemporanea, in cui sperimentare e riflettere sui processi 
di costruzione e sviluppo del pensiero, rendendo lo spettacolo teatrale un laboratorio 
sulla realtà, sulle possibilità di lettura di eventi che oggi sono il nostro quotidiano 
e che domani saranno la nostra storia, sulla prospettiva di futuro e la costruzione
di memoria collettiva. 
Parte di questo progetto è la volontà di continuare a fare cultura anche attraverso 
la creazione di occasioni per fare teatro, anche offrendo un palcoscenico alle giovani 
compagnie perché sostenere il teatro - come la musica, le arti figurative, la scrittura - 
significa investire sul nostro futuro, sul futuro che vorremmo vedere realizzato 
e che vogliamo contribuire a costruire.
A volte, troppo spesso negli ultimi tempi,  si ha la sensazione che questo paese 
- o perlomeno la sua classe dirigente e di governo - non sappia cosa debba fare 
l’Italia da grande.
Noi vorremmo coltivare le vocazioni in cui siamo stati i migliori da sempre, coltivare 
il vantaggio competitivo che abbiamo in alcune attività culturali e valorizzare l’immenso 
patrimonio  di beni,  tradizioni e professionalità che contraddistinguono e caratterizzano 
la realtà italiana del settore nella consapevolezza che questa è la strada 
per far crescere l’Italia, per farla diventare grande.

Fontemaggiore
Teatro Stabile di Innovazione

Cominciamo dalla fine. The end, appunto. 
Ed è una fine che ci sembra invece un ottimo inizio, perché i Babilonia Teatri, insieme a tutte 
le altre compagnie presenti in stagione, rappresentano il teatro che ci piace, 
quello che non ti lascia dormire sulla sedia, quello che ha ancora un senso fare e presentare, 
grazie alla qualità e al rigore del lavoro, alla forza dei contenuti e alla carica espressiva.
Un tipo di teatro che per noi rappresenta una scommessa vinta, perché molte compagnie 
emergenti che abbiamo ospitato agli esordi, sono oggi tra le più apprezzate compagnie 
del teatro contemporaneo italiano.
Scommettere, rischiare, investire sul futuro: questa è la nostra vocazione, e vi chiediamo 
di rischiare con noi, di provare a vedere quel che c’è di nuovo, tra compagnie storiche 
e artisti giovani o semplicemente poco conosciuti, che toccheranno diversi temi con differenti 
linguaggi. Ci sarà da ridere e ci sarà da piangere, indignarsi e emozionarsi, insomma ci sarà 
da godere del teatro.
Che vuol dire anche godere del “luogo” teatro in tanti modi: dal consueto aperitivo 
alle chiacchiere che spontaneamente nascono dopo gli spettacoli. 
Oltre alle piacevoli abitudini, abbiamo in serbo delle novità. Quest’anno abbiamo pensato 
ad un Laboratorio per spettatori appassionati, con una piccola conferenza iniziale, tre incontri 
con le compagnie e con la possibilità per i partecipanti di scrivere e condividere pensieri, 
riflessioni, suggestioni create dagli spettacoli.
Saranno ancora gli spettatori del teatro a creare, in occasione della Giornata della Memoria, 
una staffetta di lettura, non una prova di recitazione ma un’occasione di partecipazione.
Un altro appuntamento speciale sarà quello del 9 marzo: in occasione della Festa della 
Donna presenteremo infatti uno spettacolo di Fontemaggiore e Centrodanza.
Il teatro sarà infine aperto per i laboratori teatrali che coinvolgeranno bambini, 
ragazzi e adulti, e di cui presenteremo gli spettacolo finali.

Queste le nostre intenzioni, il nostro progetto culturale per il Teatro Subasio che gestiamo 
da 11 anni con il convinto e fondamentale sostegno dell’Amministrazione Comunale.

E allora avanti signore e signori… lo spettacolo sta per cominciare.



sPettaColi 
in abbonaMento

VEN 16 MARzO 2012 ore 21.15
CRistian CeResoli  

la ballata dei 
PoveRi CRisti
(o baMbini 
boMbaRdati 
in Palestina)
con Silvia Gallerano (voce), 
Fabio Monti (voce), Gianluca Casadei 
(fisarmonica e voce)
regia di Cristian Ceresoli

MER 7 DICEMBRE ore 21.15
MotUs

CoMe Un Cane 
senza PadRone
ideato e diretto da Enrico Casagrande 
e Daniela Nicolò
con Emanuela Villagrossi

VEN 16 DICEMBRE 2011 ore 21.15
MaRta dalla via

veneti faiR
di e con Marta Dalla Via
regia Angela Malfitano

VEN 13 APRILE 2012 ore 21.15
atiR

CleoPatRàs
di Giovanni Testori
con Arianna Scommegna

VEN 13 GENNAIO 2012 ore 21.15
CoMPagnia MUsella MazzaRelli

figlidiUnbRUttodio
di e con Paolo Mazzarelli e Lino Musella

VEN 10 fEBBRAIO 2012 ore 21.15
eRt - CoMPagnia de sUMMa

aMleto a PRanzo 
e a Cena
con Oscar De Summa,  Angelo Romagnoli, 
Armando Iovino, Roberto Rustioni
ideazione e regia Oscar De Summa

SPECIALE PREMIO SCENARIO 
“I NUOVI VOLTI DELLA SCENA” 

VEN 24 fEBBRAIO 2012 ore 21.15
CaRUllo-Minasi
il Castello di sanCio Panza

dUe Passi sono
regia, testi ed interpretazione di 
Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi

Vincitore Premio Scenario per Ustica 2011

VEN 25 NOVEMBRE 2011 ore 21.15
babilonia teatRi

the end
di Valeria Raimondi e Enrico Castellani
con Valeria Raimondi
e con Enrico Castellani, Ettore Castellani, 
Ilaria Dalle Donne e Luca Scotton

SPECIALE PREMIO SCENARIO 
“I NUOVI VOLTI DELLA SCENA” 

VEN 30 MARzO 2012 ore 21.15
Matteo latino

infaCtoRy
director Matteo Latino
performers Matteo Latino, Fortunato Leccese

Vincitore Premio Scenario 2011



sPettaColi 
fUoRi abbonaMento

sPettaColi 
laboRatoRi teatRali

VEN 27 GENNAIO 2012 ore 21.15
sPettatoRi del teatRo sUbasio 

staffetta 
di lettURa
in occasione della Giornata della Memoria

ingresso LiBero

VEN 18 MAGGIO 2012 ore 21.15
laboRatoRio teatRale
PeR Ragazzi di sPello

sPettaColo finale

ingresso 5€

VEN 9 MARzO 2012 ore 21.15
fonteMaggioRe / CentRodanza

le vagine
in occasione della Festa della Donna

regia Marzia Magi, Valentina Renzulli, Beatrice 
Ripoli 
con Barbara Bianchi, Chiara Bisarini, 
Paola Bolloni, Giada Capoccia, Sara Ceccherini, 
Simona Checcaglini, Silvana Chimienti, Laura 
Fornaro, Roberta Giugliarelli, Grazia Paciullo, 
Sheyla Piccotti, Massimiliana Vanacore Falco

ingresso LiBero

DOM 1 GENNAIO 2012 ore 17
nUova filaRMoniCa PRoPeRzio

ConCeRto
ingresso 5€

VEN 25 MAGGIO 2012 ore 21.15
laboRatoRio teatRale di sPello
la MelagRana

sPettaColo finale 

ingresso 5€

a cura di Stefano Cipiciani 
e Emanuela Faraglia

a cura di Claudio Carini



il teatRo ti fa gRande
Ragazzi nati dopo il 1993: biglietto € 6. 
Eventuale adulto accompagnatore: biglietto € 9.
Gli spettacoli consigliati riportano il marchio Il teatro ti fa grande.

biglietti
abbonaMenti/CaRtateatRo

BIGLIETTI
Ingresso intero  € 13
Ingresso ridotto* € 9

ABBONAMENTO A 9 SPETTACOLI
Intero  € 80
Ridotto* € 55

CARTATEATRO
4 spettacoli a scelta          € 44

Convenzione Soci Coop 
Centro Italia
presentando la tessera
alla biglietteria del teatro
Ingresso ridotto  € 11
Cartateatro                        € 40

Il teatro ti fa grande
Ragazzi nati dopo il 1993 
Ingresso ridotto                  € 6 
Eventuale adulto accompagnatore 
Ingresso ridotto                  € 9

Vendita Biglietti e Cartateatro
Il giorno dello spettacolo dalle ore 18
presso il Teatro Subasio 

Prenotazione telefonica 
abbonamenti
è possibile prenotare telefonicamente 
l’abbonamento telefonando a Fontemaggiore 
(tel. 075 5286651- 5289555) nei seguenti giorni 
e orari: da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre 
ore 10-15,  riconferme abbonati alla stagione 
precedente. Giovedì 17 e venerdì 18 e da lunedì 21 
a giovedì 24 novembre ore 10-15, prenotazione 
nuovi abbonamenti

Vendita abbonamenti e ritiro 
abbonamenti prenotati
Mercoledì 23 novembre ore 18-21, giovedì 24 
e venerdì 25 novembre ore 15-20 presso il Teatro 
Subasio (tel. 0742 301689)

La Carta Teatro è una tessera prepagata che dà diritto a 4 ingressi a prezzo scontato.
è possibile utilizzare fino a due ingressi per lo stesso spettacolo. Al momento dell’acquisto non è 
necessario indicare quali spettacoli si sceglierà di vedere. Al contrario dell’abbonamento, la carta non 
dà diritto ad un posto fisso, quindi è consigliata la prenotazione. 

la CaRtateatRo 

libeRi di sCeglieRe 4
SPETTACOLI

44
EuRO

*sotto 26 anni e sopra 60 anni

abbonaMento
il tUo Posto a teatRo
ABBONAMENTO A  9 SPETTACOLI
L’abbonamento a 9 spettacoli dà diritto ad un posto fisso da scegliere al momento dell’acquisto. 
Abbonarsi è estremamente conveniente: pagherai meno di 9 euro il biglietto intero (invece di 13) e 6 
euro quello ridotto (invece di 9). Passa la prossima Bella Stagione con noi!



info
PRenotazioni

INFORMAZIONI

FONTEMAGGIORE 
Teatro Stabile di Innovazione
Strada delle Fratte 3A/7 - 06132 Perugia
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
info@fontemaggiore.it
www.FONTEMAGGIORE.IT

TEATRO SUBASIO 
Via Giulia 12 - Spello (Pg)
Tel. 0742.301689
(solo nei giorni di spettacolo)

COMUNE DI SPELLO - Ufficio Cultura
Tel. 0742.300042 - 0742.300039
www.comune.spello.pg.it

PRENOTAZIONI TELEFONICHE

FONTEMAGGIORE 
Teatro Stabile di Innovazione
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
la settimana dello spettacolo 
dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.30 alle 14

I biglietti prenotati vanno 
ritirati la sera dello spettacolo 
tassativamente entro le ore 20.45

Il buono è un grazioso biglietto regalo 
che ti permette di donare a chi vuoi un 
numero di ingressi a scelta (1, 2 o più), 
al normale prezzo di vendita dei biglietti. 
La persona che riceverà il buono regalo potrà 
utilizzarlo quando vorrà, semplicemente 
presentandolo alla cassa del teatro e ritirando 
il biglietto siae.

bUonoRegalo 
Un’ottiMa idea



aPeRitivi
a teatRo

Nell’incantevole cornice del Teatro Subasio, 
alcuni bar, ristoranti e negozi della città offrono
a tutti gli spettatori de La Bella Stagione un 
appetitoso aperitivo prima di ogni spettacolo.

VEN 10 fEBBRAIO 
aMleto a PRanzo e a Cena
Aperitivo offerto da:
PiadineRia dai 3 MaMMoCCi
Via Sant’Anna, 2 SPELLO (PG)
Tel. 0742 301955

VEN 25 NOVEMBRE 2011
the end
Aperitivo offerto da:
foRno aRtigiano sCaRPoni
Via Giulia, 41/43 SPELLO (PG)
Tel. 333 1859686

VEN 30 MARzO 2012
infaCtoRy
Aperitivo offerto da:
PastiCCeRia tUllia 
L.go Mazzini, 6 SPELLO (PG)
Tel. 0742 302083

VEN 24 fEBBRAIO 2012
dUe Passi sono
Aperitivo offerto da:
loCanda in URbe
Via Giulia, 97 SPELLO (PG)
Tel. 0742 301145
www.inurbe.it

VEN 16 DICEMBRE 2011
veneti faiR
Aperitivo offerto da:
CantiCo dei saPoRi
Piazza della Repubblica, 8 SPELLO (PG)
Tel. 0742 301350-320 5781695
www.canticodeisapori.com

VEN 13 GENNAIO 2012
figlidiUnbRUttodio
Aperitivo offerto da:
delizie di PRoPeRzio
Via Centrale Umbra Spello (PG)
Tel. 366 2865911

VEN 13 APRILE 2012
CleoPatRàs
Aperitivo offerto da:
osteRia del bUChetto
Via Cappuccini, 19 SPELLO (PG)
Tel. 0742 303052 - 392 7883712
www.osteriadelbuchetto.it

VEN 16 MARzO 2012 
la ballata dei PoveRi CRisti
Aperitivo offerto da:
baR tRattoRia PizzeRia CavoUR
Via Cavour, 61 SPELLO (PG)
Tel. 0742 651426

MER 7 DICEMBRE
CoMe Un Cane senza PadRone
Aperitivo offerto da:
enoteCa dRinKing Wine
Via Garibaldi, 20 SPELLO (PG)
Tel. 0742 301625 - 334 3817554
www.drinkingwine.it



laboRatoRio teatRale 
PeR adUlti

laboRatoRi teatRali

Cadenza settimanale, da fine ottobre a maggio

la MelagRana

tenUto da ClaUdio CaRini

laboRatoRio teatRale 
PeR Ragazzi
Cadenza settimanale, da fine ottobre a maggio
tenUto da stefano CiPiCiani e eManUela faRaglia

201112naUtilUs
iMMeRsione nel Mondo del teatRo

tenUto da enRiCo de Meo
Cadenza settimanale, da metà novembre a maggio

laboRatoRio teatRale 
genitoRi e figli
Tre incontri di due ore. Il laboratorio potrà essere riproposto più volte nell’arco dell’anno secondo richiesta

PeR CoPPie foRMate da Un genitoRe ed Un figlio dai 5 ai 10 anni
tenUto da enRiCo de Meo

laboRatoRio PeR sPettatoRi

lo sgUaRdo inCantato
laboRatoRio PeR sPettatoRi 
aPPassionati
Essere spettatori è un’arte. Un’arte che si esercita con l’accumulo, la curiosità, le domande, gli incontri. 
Dopo tanti anni di spettacoli, abbiamo pensato che i nostri spettatori meritassero ancora qualcosa in più: 
l’occasione per un percorso affascinante attraverso il “nuovo teatro” e l’incontro ravvicinato con alcuni 
artisti che di questo teatro rappresentano i maestri, il presente, il futuro.  

MERCOLEDì 23 NOVEMBRE ORE 21

Che Cos’è il teatRo
inContRo/ConfeRenza Con PieRgioRgio giaCChè (antRoPologo 
del teatRo e dello sPettaColo, UniveRsità degli stUdi di PeRUgia)

avan/sPettaColo:
le poetiche e i processi creativi
Un Caffè Con i PRotagonisti del “nUovo teatRo”
VENERDì 25 NOVEMBRE ORE 19
MERCOLEDì 7 DICEMBRE ORE 19
VENERDì 24 fEBBRAIO ORE 19

Incontro con Babilonia Teatri
Incontro con i Motus
Incontro con Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi

Ai partecipanti al laboratorio verranno consegnati materiali di approfondimento sulle compagnie e gli 
spettacoli della stagione. Chi vorrà potrà produrre materiali scritti in forma di riflessioni, suggestioni, 
pensieri suscitati dagli spettacoli e/o dagli artisti presenti in stagione. Gli scritti prodotti verranno 
raccolti in una sorta di “diario” della stagione che verrà lasciato in teatro e pubblicato nel sito internet di 
Fontemaggiore. è previsto un incontro conclusivo.
La partecipazione al laboratorio è gratuita. Adesioni in teatro o all’indirizzo info@fontemaggiore.it

La conferenza del 23 novembre e gli incontri con le compagnie sono aperti a tutti.

CoRso di teatRo 
PeR baMbini 
dai 6 ai 10 anni



b a b i l o n i a  t e at R i

di Valeria Raimondi e Enrico Castellani
con Valeria Raimondi
e con Enrico Castellani, Ettore Castellani, 
Ilaria Dalle Donne e Luca Scotton
con la collaborazione artistica di Vincenzo 
Todesco
produzione Babilonia Teatri, 
CRT Centro di Ricerca per il Teatro
 

the end VENERDì 
25 NOVEMBRE 2011 
h. 21.15

Torna a Spello Babilonia Teatri, giovane compagnia di cui 
abbiamo seguito il percorso sin dagli esordi (Made in Italy) 
e che è diventata oggi, grazie ad una carica potentissima 
e provocatoria che esplode ad ogni spettacolo, una delle 
più popolari e amate compagnie del teatro di ricerca 
italiano. Il nuovo spettacolo, The end, affronta il tema 
della morte nella nostra società allergica alla vecchiaia 
e alla malattia, e lo fa con un mix di verità e di durezza 
spudorata che aprono in alcuni momenti squarci 
di bellezza e struggente poesia. Chi li conosce già potrà 
riconoscere in The end i tratti ricorrenti del loro modo 
di fare teatro, ma non potrà non stupirsi ancora una volta 
del coraggio e della potenza di ciò che i Babilonia offrono 
alla nostra vista e al nostro cuore sul palcoscenico. 

APERITIVO OFFERTO DA forno artigiano scarponi

“Una violenta e struggente 
riflessione sulla morte, oggi 
rimossa in nome di una posticcia 
eterna giovinezza. Babilonia Teatri 
sferra un salutare pugno nello 
stomaco al Dorian Gray che 
è in noi. Terribile e meraviglioso.”
Claudia Cannella, Vivi Milano

“Non perdona, non ammette quasi 
replica e non retrocede 
il salmodiare aggressivo e furente 
di Babilonia Teatri.”
Gianfranco Capitta, Il manifesto

ORE 19, fOyER DEL TEATRO
AVAN/SPETTACOLO: le poetiche e i processi creativi
un caffè con i protagonisti del “nuovo teatro”
incontro con Babilonia Teatri

MERCOLEDì 23 NOVEMBRE ORE 21

Che Cos’è 
il teatRo
inContRo/ConfeRenza Con PieRgioRgio giaCChè

Un incontro con uno degli sguardi più critici ed originali sul Teatro, intorno ad una domanda 
che forse continuerà a trovare mille risposte e a non trovarne nessuna.

Piergiorgio Giacchè è antropologo del teatro e dello spettacolo e insegna presso l’Università 
degli Studi di Perugia. Ha condotto ricerche su vari temi - dalla devianza alla condizione giovanile, 
dalla comunicazione di massa alle tradizioni popolari, dalla solitudine abitativa alla partecipazione 
politica - prima di approdare al tema del rapporto tra Antropologia culturale e cultura teatrale, 
che è attualmente al centro dei suoi interessi scientifici. è stato membro del comitato scientifico 
dell’International School of Theatre Anthropology (1981-1990), si è occupato del fenomeno del “teatro 
di gruppo” ed ha condotto una ricerca sul campo nella penisola salentina intitolata alla “Identità dello 
spettatore” (1987-1990). Autore di numerose pubblicazioni su volumi e riviste specializzate, 
è coordinatore del gruppo internazionale di lavoro della Maison de Sciences de l’Homme su “Spectacles 
vivants et sciences humaines”; fa parte del comitato di redazione della rivista “Lo straniero. Arte Cultura 
Società” e del comitato scientifico della rivista “Catarsi. Teatri della diversità”.



M a R t a  d a l l a  v i a

di e con Marta Dalla Via
regia Angela Malfitano
luci e video Roberto Di Fresco
produzione Tra un atto e l’altro 
e Minimalimmoralia

veneti faiR
VENERDì 
16 DICEMBRE 2011 
h. 21.15

Il 23 ottobre 1997 go ciapà un treno e son partìa…

Polenta e osei, rinuncio. Serenissimi e Liga veneta, 
rinuncio. Rosari e bestemmie, rinuncio. Guerrieri celti 
travestiti da sindaci, rinuncio. E parto.
Era fatta, ero ufficialmente una nord-est-ranea.
Con questo sguardo ho provato a raccontare il mio 
rapporto d’amore-odio con il Veneto e i suoi abitanti. 
Ne è uscita una giostra di personaggi comici, o meglio 
grotteschi, che con lucida follia provano a rispondere 
all’esplosivo quesito: il nord è così diverso dal sud?
Veneti fair è la storia di un divorzio e mentre la racconto 
mi scappa da ridere. Miss Polenta, Il Morto di Biancosarti, 
La Pettegola Bigotta, Il Professore Emigrato faranno da 
lente di ingrandimento per creare un ironico punto di vista 
sul senso dell’appartenenza.

 “…Marta Dalla Via è bravissima 
in scena in un continuo mutare di 
ruoli e situazioni, in una frizzante 
forma di teatro cabaret tra satira, 
denuncia, voglia di allegria”
Valeria Ottolenghi, 
Gazzetta di Parma

“…L’attenzione per temi di 
urgenza sociale passa attraverso 
la verve comica e satirica, 
tranchant sotto l’apparente levità, 
della versatile Marta Dalla Via 
in Veneti Fair, impietoso ritratto 
degli aspetti deteriori del nostro 
Nordest”
Caterina Barone, 
Corriere del Veneto

APERITIVO OFFERTO DA cantico DEi sapori

ideato e diretto da Enrico Casagrande 
e Daniela Nicolò
con Emanuela Villagrossi
in video Dany Greggio e Franck Provvedi
cura dei testi  Daniela Nicolò
riprese e montaggio video Simona 
Diacci & Enrico Casagrande
una produzione Motus e Théâtre 
National de Bretagne, Rennes 
in collaborazione con Teatro Mercadante 
di Napoli - Progetto Petrolio ed il 
sostegno di Provincia di Rimini 
e Regione Emilia Romagna

CoMe Un Cane 
senza PadRone 

MERCOLEDì 
7 DICEMBRE 
h. 21.15

Per la prima volta in Umbria, i Motus sono una delle 
formazioni più importanti del teatro di ricerca italiano, 
per la sperimentazione che hanno saputo condurre con 
rigore sui linguaggi e sui modi dell’agire teatrale e l’eredità 
che hanno trasmesso ai gruppi più giovani. Come un Cane 
Senza Padrone_reading si incentra sugli appunti dal 58 
al 62 di Petrolio di Pasolini, romanzo incompiuto e postumo, 
ma progettato e pianificato nei particolari dall’autore. 
La voce di un’attrice racconta la notte di Carmelo e Carlo; 
Carmelo, ingegnere dell’Eni, trasformatosi in una donna, 
e il suo incontro sessuale con Carlo, popolano, in un 
pratone di periferia, mentre negli schermi vicino all’attrice 
scorrono le immagini di spazi urbani desolati, deserti, 
persone, insieme alle immagini dei due uomini. Alla luce 
della storia, i frammenti di Come un Cane Senza Padrone 
si rivelano saturi di coincidenze tra l’artificio e la realtà 
della vita e della morte dell’autore. 

APERITIVO OFFERTO DA EnotEca DrinKing WinE

M o t U s

“Un film-libro girato e montato 
a vista, capace di restituirci, come 
pochi altri lavori teatrali, la disperata 
lucidità di Pasolini uomo e scrittore.”
Nico Garrone, La Repubblica

“Un lavoro notevole per il delicato 
equilibrio che costruisce  tra 
materiali diversi, creando in scena 
un equivalente duro, materialista, 
concettuale, polifonico del romanzo.”
Massimo Marino, tuttoteatro

ORE 19, fOyER DEL TEATRO
AVAN/SPETTACOLO: le poetiche e i processi creativi
un caffè con i protagonisti del “nuovo teatro”
incontro con i Motus



s P e t t at o R i  d e l  t e at R o  s U b a s i o 

in occasione della Giornata
della Memoria

staffetta 
di lettURa

VENERDì 
27 GENNAIO 2012 
h. 21.15

Una staffetta di lettura a cui tutti sono invitati 
a partecipare.
Basterà scegliere un testo, poche righe, e essere disposti 
a condividerlo a voce alta con gli altri lettori/spettatori. 
Non una prova d’attore ma un gesto semplice di 
partecipazione perché, come ha detto qualcuno, 
“la storia siamo noi”.

Adesioni e informazioni in teatro o all'indirizzo info@fontemaggiore.itf U o R i
a b b o n a M e n t o
INGRESSO LIBERO

di e con Paolo Mazzarelli e Lino Musella
scatti fotografici Matteo Delbò
organizzazione Luca Marengo

spettacolo vincitore Bando In Box 2010

figlidiUn
bRUttodio

VENERDì 
13 GENNAIO 2012 
h. 21.15

Due bravissimi attori in uno spettacolo tagliente 
e amaramente comicissimo.
“Volevamo mettere in scena l’oggi, ed il qui: Italia 2010. 
Ci guardiamo attorno, la Realtà ci investe. Figlidiunbruttodio 
sceglie, all’interno di questa realtà, due storie: quella 
principale ha per protagonisti due gemelli ed un conduttore 
televisivo, ed è ambientata nel mondo della TV. Un mondo 
in cui Denari e Speranze scorrono a fiumi, attraverso 
canali a volte putrescenti. Una fogna regale nella quale 
nuotano, o annegano, solo pochi eletti. La seconda, che fa 
da contrappunto, è la storia di due falliti veri, due poveri 
cristi senza futuro, che sopravvivono nella spazzatura, 
nell’illusione, nel reciproco amore. 
Cosa hanno in comune i personaggi della regale fogna 
di certa TV, e gli altri due, che bazzicano nella reale 
spazzatura di tutti i giorni? Primo: fanno ridere, ma non lo 
sanno. Secondo: non hanno speranze, ma sono convinti
di averne. Terzo: sono figli diversi, e illegittimi, di una stessa 
realtà, di un comune tempo, di un brutto Dio. 

APERITIVO OFFERTO DA DELiZiE Di propErZio

C o M P a g n i a  M U s e l l a  M a z z a R e l l i

“Imprevedibile...gustosissimo… 
l’orrore fa a gara con gli scoppi 
di risate”
Franco Quadri, La Repubblica

“Vero pezzo di bravura...che 
sintetizza alla perfezione lo spirito 
di un’epoca” 
Renato Palazzi, Del teatro



C a R U l l o  -  M i n a s i  /  i l  C a s t e l l o  d i  s a n C i o  P a n z a

regia, testi ed interpretazione di 
Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi
aiuto regia Roberto Bitto
scena e oggetti Cinzia Muscolino 
disegno luci Roberto Bonaventura
produzione Il castello di Sancio Panza
collaborazione Giovanna La Maestra 

Il Premio Scenario è il principale 
concorso italiano dedicato alla 
scoperta e al sostegno dei giovani 
talenti del teatro. Due passi sono ha 
vinto la sezione Ustica, per progetti 
caratterizzati dall’impegno sociale 
e civile.

Due piccoli esseri umani, un uomo e una donna dalle 
fattezze ridotte, si ritrovano sul grande palco dell’esistenza, 
della loro tenera per quanto terribile,  goffa e grottesca 
vita/giornata condivisa. Sembrano essere chiusi dentro una 
scatoletta di metallo, asettica e sorda alle bellezze 
di cui sono potenziali portatori. Ma un “balzo” -nonostante 
le gambe molli- aprirà la custodia del loro carillon. 
Fuoriescono vivendo il sogno della vera vita da cui non v’è 
più bisogno di sfuggire, ma solo vivere, con la grazia 
e l’incanto di chi ha imparato ad amare la fame, la malattia 
e dunque i limiti dello stare. Immagine-cripta sacra, surreale 
e festosa, quella del loro matrimonio lì dove come in una 
giostra di suoni, colori e coriandoli, finiranno  per scambiarsi 
meravigliosi propositi di poesia.

ORE 19, fOyER DEL TEATRO
AVAN/SPETTACOLO: le poetiche e i processi creativi
un caffè con i protagonisti del “nuovo teatro”
incontro con Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi

APERITIVO OFFERTO DA LocanDa in UrBE

dUe Passi sono
Vincitore Premio Scenario per ustica 2011

VENERDì 
24 fEBBRAIO 2012 
h. 21.15

Speciale Premio Scenario “I nuovi volti della scena”

e R t  -  C o M P a g n i a  d e  s U M M a

con Oscar De Summa, 
Angelo Romagnoli, Armando Iovino, 
Roberto Rustioni
ideazione e regia Oscar De Summa

aMleto a PRanzo 
e a Cena 
tratto da Amleto di william Shakespeare

VENERDì 
10 fEBBRAIO 2012
h. 21.15

“Amleto a pranzo e a cena è un 
piacere, è un viaggio divertente 
all’interno di Amleto e del teatro 
tutto, è la conferma della vivacità 
della scena contemporanea 
e della maturità di una generazione 
di attori (trentenni/quarantenni) 
che rappresentano il presente 
del teatro e il suo promettente 
futuro.”
Nicola Arrigoni, La Provincia 

Se per molti Amleto è solo uno che, col teschio in mano 
e lo sguardo fisso nel vuoto, ripete il suo “essere o non 
essere”, emblema di un teatro tanto noioso quanto 
sganciato dalla realtà, questo spettacolo ne fa una 
raffinata e scanzonata parodia, che ci fa capire come 
il teatro di Shakespeare possa ancora parlare di noi, 
ed i suoi personaggi essere costantemente presenti 
nelle nostre vite (“a pranzo e a cena”, appunto). 
Il sipario si apre su una piccola sgangherata compagnia 
teatrale in cui, tra invidie e gelosie, si tenta di mettere 
in scena Amleto. Tra liti e complicità, gli attori si 
scambiano consigli non proprio disinteressati (un po’ 
come Rosencrantz e Guildenstern) e lasciano affiorare 
velenosi grovigli familiari (Amleto non è l’unico ad aver 
avuto problemi con la mamma). Amleto a pranzo e a cena 
è una scommessa impossibile: raccontare in poco più di 
un’ora la tragedia per eccellenza, farlo con mezzi pochi, 
affidandosi alla sola forza espressiva dell’attore, che, 
quando è bravo come i quattro attori di questo spettacolo, 
sul palcoscenico può fare di tutto.

APERITIVO OFFERTO DA piaDinEria Dai 3 MaMMocci



C R i s t i a n  C e R e s o l i

una produzione di Cristian Ceresoli 
e Marta Ceresoli con Pop 451
un poema di Cristian Ceresoli
musica di Gianluca Casadei, 
Antonio Pizzicato
con la collaborazione di 
Cristian Ceresoli, Silvia Gallerano, 
Cristina Vetrone
con Silvia Gallerano (voce), 
Fabio Monti (voce), Gianluca Casadei 
(fisarmonica e voce)
regia di Cristian Ceresoli

la ballata dei 
PoveRi CRisti 
(o baMbini boMbaRdati in Palestina)

VENERDì 
16 MARzO 2012 
h. 21.15

“Folgorante.”Il sole 24 ore
“Bellissima canzone laica”. 
Il Giorno 
“Un lavoro assai anomalo nel 
teatro italiano”. Eolo 
“Uno spettacolo unico, geniale.” 
puntoelineamagazine.it

La Ballata dei Poveri Cristi (o Bambini Bombardati in 
Palestina) è uno spettacolo, ma si guarda e si ascolta 
come se fosse una canzone, una canzone che dura 
appena più di un’ora, un’ora in cui si canta e si racconta 
una storia. E quando si canta e si racconta questa nuova 
storia, il pubblico balla e si emoziona. E ride. E molte volte 
si commuove. Canta in coro.  Dice: ooooh. è una festa. 
La Ballata dei Poveri Cristi rappresenta una nuova forma di 
spettacolo (o poesia orale) tra letteratura, musica e teatro. 
Un poema moderno dove la letteratura diventa lo spartito 
per il canto dal vivo degli interpreti (attori e musicisti) 
che si offrono al pubblico con la forza scatenante di un 
concerto. Dove si ascolta la parola, e la rivolta, guardando 
a Pier Paolo Pasolini, Vinicio Capossela, Elsa Morante 
e Dario Fo. Un osannah apocrifo, una splendida ballata 
popolare che sovrappone alcune immagini della storia del 
Gesù di Nazareth alle vicende della Palestina di oggi. 

APERITIVO OFFERTO DA Bar trattoria piZZEria caVoUr

f o n t e M a g g i o R e  -  C e n t R o d a n z a

regia Marzia Magi, Valentina Renzulli, 
Beatrice Ripoli 
con Barbara Bianchi, Chiara Bisarini, 
Paola Bolloni, Giada Capoccia, 
Sara Ceccherini, Simona Checcaglini, 
Silvana Chimienti, Laura Fornaro, 
Roberta Giugliarelli, Grazia Paciullo, 
Sheyla Piccotti, Massimiliana 
Vanacore Falco

le vagine
in occasione della Festa della Donna

VENERDì 
9 MARzO 2012
h. 21.15

Liberamente ispirato ai celebri monologhi, “Le vagine” 
è uno spettacolo in cui dodici vagine appunto si 
raccontano attraverso alcune esperienze fondamentali 
della loro vita, secondo una modalità che potremmo 
definire post-ensleriana. Le Vagine non sono una semplice 
sinneddoche, ma veri e propri personaggi che sentono 
e “dialogano” con il mondo che le circonda nel tentativo 
di affermare se stesse e realizzare i propri desideri.
“Le Vagine” (2011) è il secondo progetto-spettacolo nato 
dalla collaborazione attiva tra Fontemaggiore Teatro 
Stabile di Innovazione (Valentina Renzulli e Beatrice Ripoli) 
e l’associazione Centrodanza (Marzia Magi).

f U o R i
a b b o n a M e n t o
INGRESSO LIBERO



at i R

di Giovanni Testori
con Arianna Scommegna
violoncello Antony Montanari
scene Maria Spazzi
luci Pietro Pargoletti

CleoPatRàs VENERDì 
13 APRILE 2012
h. 21.15

“è di rara perfezione lo 
spettacolo Cleopatràs di Giovanni 
Testori, per la commovente, 
travolgente, sensuale, disperata 
interpretazione di Arianna 
Scommegna, e la rigorosa, limpida, 
colta regia di Gigi Dall’Aglio.”
Valeria Ottolenghi, 
Gazzetta di Parma

Cleopatràs è il primo dei “Tre lai” di Giovanni Testori 
pubblicati postumi nel 1994: tre lamenti di morte che 
altrettante figure femminili rivolgono al loro amato. 
Nell’estremo congedo vi è un canto sfrenato per la 
vita. Cleopatràs tocca tutti i tasti del rimpianto per 
la perduta ricchezza della vitalità, e sono proprio gli 
elementi più concreti della vita ad ossessionare la sua 
mente allucinata: i cibi, le bevande, i vestiti, le canzoni, 
la sensualità... l’attaccamento alla propria terra, a quel 
regno d’Egitto che nella riscrittura testoriana diventa uno 
spicchio di Lombardia.
“E’ tanto brava, la Scommegna, che in certi momenti 
si rischia di ascoltare solo lei e non il testo, e questo 
sarebbe un limite, perché la Cleopatràs è un’opera di 
incommensurabile bellezza […]. Ma il suo senso poetico, 
per altra via, arriva lo stesso, risale dal corpo e dalle 
viscere dell’attrice, e ti cade addosso con un’intensità che 
ti mette i brividi”. Renato Palazzi, delteatro

APERITIVO OFFERTO DA ostEria DEL BUcHEtto

M at t e o  l at i n o

director Matteo Latino
performers Matteo Latino, 
Fortunato Leccese
 
Il Premio Scenario è il principale 
concorso italiano dedicato alla 
scoperta e al sostegno dei giovani 
talenti del teatro, dei quali seleziona 
“progetti di spettacolo”. In Factory è lo 
spettacolo nato dal progetto vincitore 
2011.

InFactory, ovvero la condizione dei trentenni esplorata, 
allusa, svelata con crudeltà e poesia attraverso la metafora 
di due vitelli a stabulazione fissa prossimi al macello. 
A stabulazione fissa, cioè allevati in recinti piccolissimi 
e costretti all’immobilità totale.
Attraverso la vita dei due vitelli si assisterà ad un 
deragliamento d’identità che ci obbliga a riesumare 
la nostra natura animale. Un vitello che è nella condizione 
di stabulazione fissa che uomo potrà mai “divenire”?
Una favola che attraverso la ripetizione delle parole e delle 
azioni è in grado di restituire quella sensazione di staticità 
che caratterizza spesso noi giovani, facendoci sentire vitelli 
nelle metropoli. Incapaci di una qualsiasi ribellione. 
In che cosa l’uomo può assomigliare ad un vitello che vive 
la condizione di stabulazione fissa? Quando l’uomo diviene 
animale-vitello? Che differenza c’è tra la staticità fisica, 
emotiva e mentale? 

APERITIVO OFFERTO DA pasticcEria tULLia 

“InFactory è una lente di 
ingrandimento su uno spaccato 
generazionale sul quale si 
sospende il giudizio ma si aprono 
molte domande. A partire dalla 
questione, implicita eppure 
lacerante, di come conquistare 
finalmente l’uscita verso la 
campagna aperta, ovvero verso 
un futuro di libertà e realizzazione 
personale.”
Premio Scenario 2011, 
Motivazione della Giuria

Speciale Premio Scenario “I nuovi volti della scena”

infaCtoRy
Vincitore Premio Scenario

VENERDì 
30 MARzO 2012 
h. 21.15



info 
Fontemaggiore 
Teatro Stabile di Innovazione
Strada delle Fratte 3a/7 - 06132 
S. Andrea delle Fratte (Pg)
Tel. 075.52.89.555 - 075.52.86.651 
info@fontemaggiore.it

teatRo sUbasio 
Via Giulia 12 - Spello (Pg)
Tel. 0742.301689

CoMUne di sPello
Ufficio Cultura
Tel. 0742.300042 - 0742.300039
www.comune.spello.pg.it

Coordinamento editoriale Fontemaggiore 
Progetto grafico Fattoria Creativa

CoMitato di gestione 
Comune di Spello
Fontemaggiore Teatro Stabile di Innovazione
Associazioni culturali
Scuole del territorio comunale
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