BIGLIETTI
Intero € 15
Ridotto € 12 (sotto 26 e sopra 60 anni)
Spettacolo Caino (fuori abbonamento) ingresso unico € 10
La biglietteria è aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18 – tel. 0742 301689

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.
Abbonamento a 9 spettacoli
Intero € 135 99
Ridotto € 108 78 (sotto 26 e sopra 60 anni)
per gli abbonati lo spettacolo Caino è in regalo

Più teatro per tutti!
CARTA TEATRO 3
Questa carta prepagata dà diritto a vedere tre spettacoli a prezzo scontato.
Puoi acquistarla per te o essere un’ottima idea regalo.
Non dà diritto al posto riservato. Tuttavia sarà possibile prenotare i tre spettacoli scelti o
al momento dell’acquisto o in qualsiasi momento della stagione
(previa disponibilità di posti al momento della prenotazione).
Carta teatro intera € 45 36
Carta teatro ridotta € 36 30 (sotto 26 e sopra 60 anni)
Prenotazione telefonica abbonamenti, carte teatro e biglietti:
Fontemaggiore tel. 075 5286651 – 075 528955 dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16

Gli abbonamenti vanno prenotati entro martedì 4 dicembre
La biglietteria del Teatro Subasio è aperta per il ritiro degli abbonamenti e delle carte
teatro già prenotati telefonicamente:
mercoledì 5 dicembre ore 17-19
giovedì 6 dicembre ore 17-19
tel. 0742 301689
www.fontemaggiore.it info@fontemaggiore.it
facebook: teatro Fontemaggiore
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GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018 ORE 21.15

PAOLO SASSANELLI

La leggenda Paganini

Il popolare attore Paolo Sassanelli, Davide Alogna al violino e
Giulio Tampalini alla chitarra, portano in scena la
“vita spericolata” e la musica straordinaria di un uomo che è
diventato leggenda: Nicolò Paganinini.

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 ORE 21.15

DANIELE AURELI - OCCHISULMONDO
Teoria del cracker

Una storia di nuvole tossiche e di amianto, a pochi passi da
noi. Un bravissimo giovane attore umbro in un inno alla vita tra
rabbia e poesia.

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 21.15

ASCANIO CELESTINI

Pueblo

Un grande cantastorie dei nostri tempi in un viaggio ai margini
della società. Ascanio Celestini affabula e incanta svelandoci la
nostra universale condizione di “esseri umani”.

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 21.15

MARIO PERROTTA Odissea

Uno degli attori più importanti del nostro teatro diventa un
odierno Telemaco, il figlio di Ulisse. Musica, avanspettacolo,
racconto, danza: è la spettacolare Odissea di un ragazzo che fa i
conti con un padre tanto leggendario quanto assente.

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019 ORE 21.15

DAVIDE ENIA L’abisso

SABATO 9 MARZO 2019 ORE 21.15

I SACCHI DI SABBIA
Dialoghi degli dei

Uno spettacolo surreale e comico. Due dei dell’Olimpo diventano
scolaretti sottoposti ad una ferrea interrogazione. Tra gossip,
vizi e trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo riconosciamo i
tratti del nostro presente.

SABATO 16 MARZO 2019 ORE 21.15

MICHELA MURGIA

Istruzioni per diventare fascisti

La scrittrice sarda, Premio Campiello per Accabadora, interpreta
sulla scena il suo ultimo provocatorio romanzo.
Ore 18.30 - Sala dell’Editto, Palazzo Comunale: incontro con
Michela Murgia (a cura di Donato Loscalzo), per la rassegna
Passaparola organizzata dal Comune di Spello.

VENERDÌ 29 MARZO 2019 ORE 21.15

CAROLINE BAGLIONI/MICHELANGELO BELLANI
Mio padre non è ancora nato

Un emozionante spettacolo sul rapporto tra una figlia e un padre
che conferma la qualità di due artisti umbri ormai affermati in tutta
Italia. “Ciò che la figlia non perdona al padre non è, dunque, il fatto
di non averla amata, ma di non aver saputo dare ordine al caos.”

SABATO 13 APRILE 2019 ORE 21.15

MASSIMILIANO BURINI-OCCHISULMONDO
Caino

fuori abbonamento

Una lettura concerto su Caino, figura mistica e contemporanea.
Un viaggio nel suo tormento e nelle sue domande, fino all’incontro
con lucifero e alla scelta di seguirlo.

SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 21.15
L’atteso ritorno sulla scena di Davide Enia, attore teatrale e
scrittore di successo. Dal suo libro “Appunti per un naufragio”,
Enia dà corpo e voce alla sua Sicilia, a Lampedusa, agli sbarchi
di oggi e ai suoi ricordi di bambino.

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.

