
BIGLIETTI
Intero € 13 / Ridotto € 9 (sotto 26 e sopra 60 anni)
Convenzione Soci Coop Centro Italia
presentando la tessera alla biglietteria del teatro Ingresso ridotto € 12

ABBONAMENTO A 10 SPETTACOLI 
Intero € 99 / Ridotto € 60 (sotto 26 e sopra 60 anni)

CARTATEATRO
4 spettacoli a scelta a € 42

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO / APPUNTAMENTI SPECIALI
Intero  € 7
Ridotto € 5 (riservato agli abbonati alla stagione teatrale) 

SPETTACOLI 27 GENNAIO / 8 MARZO
Ingresso libero

PRENOTAZIONE TELEFONICA ABBONAMENTI
è possibile prenotare telefonicamente l’abbonamento telefonando a Fontemaggiore
(tel. 075 5286651- 5289555) nei seguenti giorni e orari: da lunedì 19 a mercoledì 21 
novembre ore 10-15, riconferme abbonati alla stagione precedente.
Giovedì 22 e venerdì 23 ore 10-15, prenotazione nuovi abbonamenti.

VENDITA ABBONAMENTI 
Vendita abbonamenti e ritiro abbonamenti prenotati: giovedì 22 e venerdì 23 novembre ore 
17-20 presso il Teatro Subasio.

PRENOTAZIONI TELEFONICHE SPETTACOLI
FONTEMAGGIORE tel. 075 5286651 – 075 5289555 
La settimana dello spettacolo, dal lunedì al venerdì ore 10– 15
TEATRO SUBASIO, Tel. 0742 301689  il giorno dello spettacolo dalle ore 17 
I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 20.45

VENDITA BIGLIETTI E CARTATEATRO
Il giorno dello spettacolo dalle ore 17 presso il Teatro Subasio

INFORMAZIONI
FONTEMAGGIORE tel. 075 5286651 – 075 5289555 
TEATRO SUBASIO, Tel. 0742 301689  il giorno dello spettacolo dalle ore 17
info@fontemaggiore.it         www.fontemaggiore.it     www.teatrosubasio.it



Venerdì 23 novembre 2012 ore 21.15
COMPAGNIA BIANCOFANGO
Porcomondo

drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani
con Aida Talliente e Andrea Trapani
disegno luci Luigi Biondi
regia Francesca Macrì
produzione Biancofango – La Corte Ospitale In collaborazione con Officine 1011

Un uomo. Una donna. Una coppia. Una stanza. Un mese. Dicembre. Una notte.
Quella di Natale.
La neve che tutto ricopre e tutto cancella. L’alba che coglie d’anticipo il buio, svela i desideri
osceni, consuma i pensieri, stravolge gli animi, conduce al logoramento.
Eccoli. Gli sposi ribelli. Gli amanti stremati.
Eccoli. Il superstite e il boia. L’incontro degli opposti.
Nulla li soddisfa. Nulla li sazia.
Noi li guardiamo, da lontano, e pensiamo: quanto è feroce, quanto è accecante la sensualità 
delle vite disperate.

Porcomondo è uno degli spettacoli rivelazione di questa stagione. Ambiguo, intenso, con due 
attori bravissimi di cui sentiremo ancora parlare.

“Un lavoro curato fino all’ultimo dettaglio, pieno di sfumature che rendono Porco Mondo uno 
scrigno di una manifattura preziosa, che inchioda alla sedia, fa ridere, stupisce e disturba per 
un logoramento lascivo.”
Carlotta Trincali, Il tamburo di Kattrin



Venerdì 30 novembre 2012 ore 21.15
CADA DIE TEATRO
Laribiancos

dal romanzo “Quelli dalle labbra bianche” di Francesco Masala
adattamento teatrale di Pierpaolo Piludu
con Pierpaolo Piludu
musiche originali di Paolo Fresu
regia di Giancarlo Biffi

Li chiamavano “sos laribiancos”, “quelli dalle labbra bianche”: era il segno distintivo, 
inconfondibile, dei poveri di Arasolé, un paesino sardo ai confini con le foreste del Goceano. 
Sos laribiancos si riconoscevano subito: mangiavano poca carne, carboidrati, proteine, 
mangiavano troppo poco.
Raccontare storie per non essere raccontati. Raccontare per primi, prima che qualcuno possa raccontarti. I
filgi di Arasolè parlano dei loro padri come se questi fossero i padri di tutti noi: Culubiancu, Mammutone, Tric 
Trac e gli altri laribiancos, partiti un pomeriggio di sole del 1940 sopra un carro bestiame, per andare a fare 
la guerra.
É un’epica minima, uno sguardo impietoso sulla povertà e sulla dignità, antica e popolare.
L’attore/narratore assume in se tutte le vicende e i volti di quegli uomini per ridarci, nel sorriso della 
rappresentazione, delle vite che paiono infinite.

“Misurato, povero, intenso, coinvolgente. Davvero questo teatro a grado zero, se c’è chi lo sa 
fare, è un meraviglioso affronto all’ipertecnologia”
Roberto Cossu, L’Unione Sarda

Venerdì 14 dicembre 2012 ore 21.15
ATIR
Qui città di M

di Piero Colaprico
con Arianna Scommegna
scene Maria Spazzi, costumi Federica Ponissi
luci Alessandro Verazzi
regia di Serena Sinigaglia

Qui città di M. è innanzi tutto un giallo a tutti gli effetti, genere per altro assai poco praticato in 
teatro ma da me già precedentemente affrontato con gran soddisfazione. 
E’ un monologo per sette personaggi scritto ad hoc su Arianna Scommegna da Piero Colaprico. 
Qui città di M. è ambientato a Milano e vuole essere una riflessione aperta su questa città che 
nel giro di soli quindici anni ha cambiato radicalmente volto.
Qui città di M. è Milano, è Piero (e dunque un bell’incontro), è Arianna (ovvero un’attrice 
straordinaria), è un rebus da risolvere…
Niente narrazione, ma azione pura, suspance, colpi di scena, movimento, come nei film… 
teatro di azione… lo so che è fuori moda, lo so, ma che ci posso fare se a me piace così?
Serena Sinigaglia

“Lo spettacolo narra le vicende di sette personaggi coinvolti in un duplice omicidio, oscillando 
tra toni ironici e drammatici, fiabeschi e noir. […] uno spettacolo perfetto, un piccolo diamante 
che brilla tanto nella costruzione drammaturgica quanto nell’utilizzo dei materiali scenici.”
Matteo Intonaci, teatroecritica.net



Venerdì 25 gennaio 2013 ore 21.15
I SACCHI DI SABBIA
Gli ultracorpi 
A science fiction 

scrittura Giovanni Guerrieri 
libri Giulia Gallo
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano  
tecnica Federico Polacci
produzione: I Sacchi di Sabbia/Compagnia Sandro Lombardi in co-produzione con Armunia
con la collaborazione del Festival  internazionale di Andria Castel dei mondi  e con il sostegno 
della Regione Toscana

Una subdola invasione aliena è in corso: semi di origine extraterrestre piovono sulla Terra e si 
rivelano in grado di duplicare gli umani, per poi sostituirli durante il sonno. Ma i sosia, incubati 
in enormi baccelloni, mancano di anima, di umanità. 
I Sacchi di Sabbia, in questo lavoro ispirato ad un classico della fantascienza come L’invasione 
degli Ultracorpi di Jack Finney, giocano sul fatto che in Toscana dare della “fava” a qualcuno 
significa affibbiargli l’epiteto di “bischero”. Che proprio delle fave riescano a conquistare il 
pianeta Terra e clonino i loro esseri principali ci fa capire a che grado di bassezza può essere 
arrivato l’Uomo.
Delle proprietà di quei legumi parlavano già nell’antichità Pitagora e Aristotele (sottolineano i 
Sacchi con slide e illustrazioni pseudodocumentaristiche da SuperQuark), ma nessuno avrebbe 
immaginato che cosa potevano nascondere…

“Lo spettacolo è esilarante per l’utilizzo di questa ‘lirica dialettale’. Il richiamo alla farsa è 
evidente in molti aspetti, ed è un elemento che ha costituito il background dei singoli 
componenti della compagnia pisana. Ma non c’è solo la farsa, c’è anche gusto per la parodia e 
per il divertissement letterario” Giuseppe F. Pagano, radioeco

Domenica 27 gennaio 2013 ore 21.15
STELLA PICCIONI
Ragazzini
in occasione della Giornata della Memoria
Fuori abbonamento
Ingresso libero

di e con Stella Piccioni

Ragazzini. Bimbi, bambini. Uomini piccoli e donne minute, la loro memoria è composta di 
istanti,  brevi ricordi. Potenza distruttrice e potenza creatrice in loro. Non hanno alcuna pietà, 
ma un'umanità immensa li pervade.
Vivono in quel mondo di adulti violento, corrotto e assassino; crescono nonostante questo 
mondo per diventare anch'essi quegli adulti da loro tanto distanti.
Di loro, nel giorno della memoria, mi piace parlare. Racconti di piccoli eroi e di piccoli traditori. 
Capaci di vivere in ogni stato, in ogni tempo, in ogni guerra. Imitano i grandi nelle parole e nei 
gesti fino a morirne, li osservano da lontano, soli, nascosti nelle loro tane buie.
Le parole per raccontarli sono di tre grandi autori: Italo Calvino, Elsa Morante, Bertolt Brecht.
Tre testi. Tre favole. Migliaia di bambini nella guerra.



Venerdì 15 febbraio 2013 ore 21.15
PONTEDERA TEATRO
L’angelo dell’inverno

da Il canto del cigno di A. Čechov
di e con Silvia Pasello
creazione luci Valeria Foti
musiche Ares Tavolazzi
foto Paolo Foti
produzione Fondazione Pontedera Teatro
in collaborazione con Associazione Teatro Buti

Posti limitati, prenotazione consigliata

Si tratta di un lavoro basato su un atto unico di Anton Čechov: Il canto del cigno.
Questa piccola opera, nella sua apparente semplicità, contiene una sfida potente per l’attore: 
lo costringe a fare i conti con le questioni essenziali del suo mestiere e lo pone di fronte alla 
sua condizione. 
Un vecchio attore, si ritrova da solo, di notte, nel teatro deserto. Si è addormentato in 
camerino dopo lo spettacolo. La solitudine e lo smarrimento di fronte a questa situazione lo 
spaventano. “È semplice pensare che all’attore venga così, come servito su un vassoio, ma non 
è così facile, non è facile...”
E che cosa non è facile? In che cosa consiste il lavoro di un attore?
Con queste domande ho intrapreso il mio viaggio verso lo spettacolo, con un grande desiderio 
di incontrare in me qualche risposta sincera.

L’Angelo dell’inverno è un’intensa confessione, e insieme uno struggente atto d’amore di 
un’attrice per il proprio mestiere.

 
Giovedì 21 febbraio 2013 ore 21.15
DEJA DONNE / FONTEMAGGIORE
P.S. Stefano Cipiciani + P.S. Martina La Ragione

rassegna itinerante "Portrait Series - ritratti di danza"
a cura di Déjà Donnè in collaborazione con Fontemaggiore
Fuori abbonamento

Regia e coreografia: Simone Sandroni
Creazione/interpretazione: Stefano Cipiciani, Martina La Ragione
Scenografia/costumi: Lenka Flory

P.S. Stefano Cipiciani è un ritratto che si sviluppa a partire dall’esigenza iniziale del 
coreografo di confrontarsi con una persona al di fuori del mondo della danza, ma 
profondamente inserito in quello del teatro, soprattutto in quello invisibile ma fondamentale del 
“dietro le quinte”. Nasce anche dall’esigenza di Stefano, che non sa danzare, ma danza, di 
sfidare così il proprio corpo e la propria mente arrivando a citare addirittura Isadora Duncan.  
Stefano dice: “Io sono qui per assicurarvi che in questo luogo i vostri sogni esistono e le visioni 
sono giuste”. 

P.S. Martina La Ragione è incentrato sulla vita e sulle grandi capacità interpretative della 
danzatrice che lavora con la compagnia DEJA DONNE dal 2009. E’ un ritratto caratterizzato 
dall’ assoluta energia e potenza di Martina come performer che però lascia spazio anche a 
momenti carichi di intimità ed ironia al tempo stesso. Martina dice: “Non sono riuscita a 
diventare una pattinatrice, a suonare il pianoforte, ad andare all’università: io danzo”.



Venerdì 22 febbraio 2013 ore 21.15
COMPAGNIA DEGLI GNOMI
Scarpe rosse per donna scheletro
(primo nodo)

di e con Chiara Meloni, Massimo Capuano

In sintesi il ritornello è questo: vivere, morire, rivivere ancora, ancora morire, ancora vivere... 
e tutto quello che c'è in mezzo.

Ci sono storie che parlano perché tutti capiscano, anche se poi dovranno capirlo ancora.
Si riproducono queste storie, c'è sempre qualcosa che spinge a ripeterle quando si
ascoltano, per non scordarle, eppure si dimenticano. 
Può dirle la voce di una vecchia, può raccontarle il cinema, possono bastare due voci e due 
corpi su un palcoscenico. Ognuno le dice a suo modo, ognuno le capisce a suo modo. E non si 
dicono mai fino in fondo, e chissà se si capiscano mai fino in fondo, ma proprio proprio fino in 
fondo. Se si interrogano, queste storie rispondono. Vita, morte, vita e ancora...
Le storie scelte e l'argomento principe, enormi come sono, si lasciano raccontare
docilmente mettendo su un teatrino di personaggi, maschio e femmina, che giocano un
grottesco Neo Burlesque.

Venerdì 1 marzo 2013 ore 21.15
COMPAGNIA KRYPTON
Roccu u Stortu

di Francesco Suriano
scene e luci Loris Giancola
diretto e interpretato da Fulvio Cauteruccio
in video Vincenzo Maria Campolongo

   
Roccu u Stortu  è la storia rabbiosa e coinvolgente del contadino calabrese Roccu, che va in 
guerra, la Prima Guerra Mondiale,  per un pezzo di  terra. Una storia sempre attuale in  un 
mondo che non impara dal tragico passato.   
Ma Roccu è anche altro. E’ un bracciante che vive della raccolta d’olive, frutto che in Calabria 
gode di  un religioso rispetto. E’ uno storico che racconta, in perfetto italiano, una terribile 
cronaca di guerra, una infame e ben documentata epopea.
E’ infine “u stortu”, lo scemo del villaggio, l’uomo che ha subito un danno e che ha urgenza di 
parlare. Lo fa attraverso un lungo assolo interiore fitto di proverbi, filastrocche e canzoni. Il 
racconto di uno spirito libero che compone un violento attacco all’ordine militare in guerra e al 
governo  dei  Savoia,  rigenerando  al  tempo  stesso  il  dialetto  in  un  idioma  assolutamente 
contemporaneo.
Uno spettacolo magnifico rappresentato nei più importanti festival e in prestigiosi teatri.

“Un urlo interiore in lingua etnica, il dialetto calabrese, molto possente, e una interpretazione 
mozzafiato.“
Gazzetta del Sud



Giovedì 7 marzo 2013 ore 21.15
DEJA DONNE / DONATI & OLESEN / BAVARIAN STATE BALLET MONACO
P.S. Giorgio Donati + P.S. Isabelle Sévers

rassegna itinerante "Portrait Series - ritratti di danza"
a cura di Déjà Donnè in collaborazione con Fontemaggiore
Fuori abbonamento

regia e coreografia: Simone Sandroni
creazione/interpretazione: Giorgio Donati, Isabelle Sévers
scenografia/costumi: Lenka Flory

P.S. Giorgio Donati trae ispirazione dal confronto tra l’essere persona e l’essere performer. 
Giorgio è anche un mimo e lavora già in maniera molto profonda con il movimento, soprattutto 
messo in relazione con l’ironia e la comicità pura. Il coreografo in questo ritratto cerca di 
trovare proprio il nesso tra danza, mimo e parola.
Giorgio dice: “Sono abbastanza in pace con me stesso, ma mi sarebbe piaciuto forse essere  
Chaplin”.

P.S. Isabelle Sévers nasce dall’attenta osservazione e studio del coreografo della qualità del 
movimento della danzatrice caratterizzato principalmente dall’esilità e dall’estrema leggerezza 
corrispondente anche al fisico stesso di Isabelle e alla sua persona. Il ritratto è ispirato proprio 
dalla fisicità che è il punto di partenza necessario per esplorare anche la vita e la sensibilità 
della persona. Isabelle dice: “Avevo 4 anni ed ero estremamente timida. Il dottore disse a mia 
madre di iscrivermi ad una classe di balletto per superare la mia timidezza ed entrare in 
contatto con gli altri bambini. Ed ora la parte più forte del mio corpo è la mia mente...”. 

Venerdì 8 marzo 2013 ore 21.15
ART NIVEAU
Io, lei, l’altra
in occasione della Festa della Donna

Fuori abbonamento
Ingresso libero

di e con Caterina Fiocchetti, Roberta Marcaccioli, Giulia Zeetti

Lo spettacolo, ispirato ai personaggi creati da Eve Ensler ne I monologhi della vagina e nel più 
attuale Il corpo Giusto, è una riflessione sui pro e i contro della femminilità di oggi. La lettura 
dei due testi si sviluppa attraverso un punto di vista femminile piuttosto che femminista e 
sfocia in una brillante messa in scena sugli attuali “drammi della donna moderna”. 
Nonostante le conquiste del femminismo nel mondo occidentale, le donne possono negare che 
tanti tabù esistono ancora? Che scoprire e affermare la femminilità in modo profondo e 
personale non è poi così semplice? Che lo sfruttamento da parte del mercato dell’immagine 
femminile impone un modello di donna che la imprigiona in una pressante ansia da 
prestazione? 
Tutte queste domande hanno spinto le attrici a confrontarsi e scontrarsi in una messa in scena 
autoironica, a tratti riflessiva, che con tanta energia e convinzione pone le stesse domande allo 
spettatore.



Venerdì 15 marzo 2013 ore 21.15
TEATRO KISMET
Piccola Antigone e cara Medea

di Antonio Tarantino
con Teresa Ludovico e Vito Carbonara
spazio e luci Vincent Longuemare
regia Teresa Ludovico

Lo spettacolo riporta i miti nella nostra storia recente, nei sobborghi di città degradate o 
distrutte dalla guerra. Il risultato è un viaggio in quella modernità che ci abita, ci lacera e ci 
pone tante domande, una per tutte: l'altro. 
Le protagoniste di queste storie vomitano parole feroci per sfuggire, spesso, al dolore di un 
vivere quotidiano che le stringe in una morsa inesorabile e le paralizza. 
"Piccola Antigone" è la storia di una prostituta che incontra un cliente che si svelerà essere poi 
Edipo, suo padre. In "Cara Medea", la protagonista è un'ex deportata, rinchiusa in un
lager dopo aver ucciso i figli, che percorre un'Europa post bellica per raggiungere il suo 
Giasone a Pola.

“Teresa Ludovico spiazza il suo pubblico e si mostra sorprendente nell’immergersi in due figure  
che riesce palpabilmente ad amare. Con lei un perfetto Vito Carbonara in uno spettacolo 
esemplare per accuratezza e ricchezza registica, segnato dalle meravigliose e discrete luci di 
Vincent Longuemare” Nicola Viesti, Corriere del Mezzogiorno

Giovedì 28 marzo 2013 ore 21.15
DEJA DONNE / BAVARIAN STATE BALLET MONACO
P.S. Norbert Graf + P.S. Isabelle Severs

rassegna itinerante "Portrait Series - ritratti di danza"
a cura di Déjà Donnè in collaborazione con Fontemaggiore
Fuori abbonamento

regia e coreografia: Simone Sandroni
creazione/interpretazione: Norbert Graf, Isabelle Sévers
scenografia/costumi: Lenka Flory

P.S. Norbert Graf è un ritratto che trae spunto proprio dal “ruolo” che l’interprete ricopre da 
tanti anni: il solista di un grande ed importante balletto europeo. In questo ritratto è chiara 
l’intenzione del coreografo di partire proprio da quei limiti che il ruolo, non solo professionale, 
impone nella vita di una persona. Il danzatore classico in questo caso esce dal ruolo di 
repertorio per interpretare se stesso. Norbert dice: “Ormai conosco abbastanza bene i miei 
limiti”.

P.S. Isabelle Sévers nasce dall’attenta osservazione e studio del coreografo della qualità del 
movimento della danzatrice caratterizzato principalmente dall’esilità e dall’estrema leggerezza 
corrispondente anche al fisico stesso di Isabelle e alla sua persona. Il ritratto è ispirato proprio 
dalla fisicità che è il punto di partenza necessario per esplorare anche la vita e la sensibilità 
della persona. Isabelle dice: “Avevo 4 anni ed ero estremamente timida. Il dottore disse a mia 
madre di iscrivermi ad una classe di balletto per superare la mia timidezza ed entrare in 
contatto con gli altri bambini. Ed ora la parte più forte del mio corpo è la mia mente...”. 



Venerdì 5 aprile 2013 ore 21.15
DIAGHILEV TEATRO 
Lenòr

un concerto teatrale di Enza Piccolo, Nunzia Antonino e Carlo Bruni
con Nunzia Antonino e Faraualla
regia, cura dello spazio e delle luci Carlo Bruni
musiche originali dal vivo quartetto vocale Faraualla

Abbiamo conosciuto la figura di Eleonora de Fonseca Pimentel e l’incontro è stato folgorante. 
Portoghese d’origine, napoletana d’adozione, fu poetessa, scrittrice e una delle prime donne 
giornaliste in Europa. Una figura decisiva per la storia del nostro paese ed in particolare del 
sud. Protagonista nei moti partenopei del 1799 e di quell’effimera repubblica meridionale, la 
sua è un’esistenza esemplare, appassionata e faticosa, che ci parla ancora, con grande forza, 
di libertà e giustizia, di amore e dignità. 
Il  suo “peso” si  fa sentire oggi soprattutto come  mancanza.  Raccontarla  significa non solo 
renderle omaggio, ma anche invitarla a guidarci sul sentiero di questo tempo difficile.
Il nostro è uno spettacolo per voci sole, che associa a quella dell’attrice Nunzia Antonino il 
canto polifonico del quartetto Faraualla, componendo una musica che è biografia e sentimento.

            
                

“La figura di Eleonora si staglia con la dolce forza della figura e della voce di Nunzia Antonino  
[…] Alla spalle dell’attrice, coro musicale a mo’ di evocazione di figure e suoni da un arcaico  
mondo mediterraneo denso di tanti accenti e lingue, le quattro  Faraualla intervengono nella 
struttura narrativa” Pasquale Bellini, Gazzetta del Mezzogiorno

Venerdì 12 aprile 2013 ore 21.15
COMPAGNIA ANIMANERA
Fine famiglia
una commedia nera dall’inferno della famiglia

testo Magdalena Barile
con Matteo Barbè, Natascia Curci, Nicola Stravalaci, Debora Zuin
regia Aldo Cassano

Fine famiglia è la storia di una famiglia italiana nella sua più dannosa e nefasta accezione. È un 
rito natalizio di separazione. Una festa che si celebra per la fine di un’istituzione, la famiglia 
italiana, votata al fallimento; un luogo asfittico dove per quanto si aprano le finestre, l’aria 
resta intrisa di sugo e rancore. 
Dopo anni di reciproche angherie, una famiglia normale giunge al livello massimo di 
sopportazione reciproca. I quattro decidono di comune accordo, posseduti da inaspettato buon 
senso, di troncare ogni rapporto e scelgono la sera di Natale per salutarsi per sempre. La 
serata non va come previsto e uscire dalla stanza una volta per tutte si rivelerà più complicato 
di quanto non si creda.
Così, fra inserti musicali spassosissimi e una recitazione di grande spessore ironico, la tragedia 
diventa una fantastica commedia, spietata e divertente.

“Il testo, costruito intorno a un'idea intelligente, quella di un rito del disfacimento, di una cena 
di Natale dell'addio, è ferocemente brillante, gioca con arguzia sui luoghi comuni e non lesina 
le battute esilaranti. E lo spettacolo è aguzzo e raffinato, e intreccia abilmente la recitazione 
con l'azione fisica, spinta quasi ai confini di uno stralunato balletto”. Renato Palazzi, 
myword.it 
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