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Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.

INFO

BIGLIETTI
Ingresso unico € 7
Il giorno dello spettacolo, 
in teatro, dalle ore 15.30

PREVENDITA 
È possibile acquistare i biglietti 
in prevendita presso il Caos Centro
Arti Opificio Siri nei giorni 
dal martedì al sabato antecedenti 
lo spettacolo, dalle ore 10 alle ore 13 e 
dalle ore 16 alle ore 19 e la
domenica dalle ore 10 alle ore 13.

INFORMAZIONI
COMUNE DI TERNI 
Servizi Culturali 
Tel. 0744.549716 - 0744.549712
www.comune.terni.it

CAOS
via Campo Fregoso, 98
Tel. 0744.285946

FONTEMAGGIORE  
Tel. 075.5289555 - 075.5286651 
organizzazione@fontemaggiore.it
www.fontemaggiore.it 

È possibile usufruire 
del parcheggio dell’Ipercoop
(primo piano)

BUONO REGALO
Fai un regalo spettacolare!
È possibile acquistare buoni regalo 
per un numero di ingressi a scelta. Il 
buono deve essere presentato alla 
biglietteria del teatro, dove verrà 
consegnato il biglietto SIAE, previa 
disponibilità di posti. 



Due piccoli e buffi personaggi saranno complici di enormi creazioni, tutto 
ai loro occhi è gigante e fuori misura come agli occhi di un bambino. Ed 
è con questo sguardo che riusciranno ad immaginare realtà incredibili, 
trasportando il pubblico in un divertente viaggio surreale.
Quante cose può diventare una scatola? una scatola può diventare 
all’occorrenza qualsiasi cosa… anche solo sogni, l’importante è 
crederci… in fondo basta poco per essere felici.

Vincitore concorso INTRANSITO 2015

In questa storia c’è una signora che vuole avere una bambina tutta sua. 
Così fa un buco nella terra e ci mette dentro un seme magico. E una mattina 
spunta un fiore. Dentro c’è una bambina. Piccola. Come…un ditino! E la 
chiamano Mignolina. “Nina, non salire in groppa alle formiche! Nina, 
non riempirti la bocca di briciole! Nina, presto, sali sulla tavola, altrimenti 
qualcuno ti pesterà!” E poi…Nina è così piccola che può entrare dentro 
ai buchi! I buchi dei bottoni… i buchi del formaggio con i buchi…i buchi 
del naso … i buchi neri!!!!” “Ninaaaaa…Ninaaaaa…Ninaaaaa!!!!!!” 
Chiama la mamma, per tutto il giorno. Ma Nina, nascosta dentro i buchi, 
sogna… Sogna un mondo di piccole cose, di piccoli uomini e di piccole 
donne che, come lei, possano giocare con le formiche e che, come lei, 
possano riempirsi la bocca con una briciola… 

 da “Sogno di una notte di Mezza Estate” di W. Shakespeare

Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano come al solito e portano 
scompiglio nella vita pacifica del bosco. Puck e Fiordipisello, fedeli 
servitori dei regnanti, vivono l’incanto della scoperta dell’amore e, loro 
malgrado, vengono coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al potere magico 
di un fiore fatato, la pace sta per essere ristabilita, quando l’improvviso 
sopraggiungere nel bosco di due coppie di esseri umani, distrae gli esseri 
magici dalle loro faccende. Dopo qualche “errore” di Puck, che complica 
ancor più l’intricata vicenda, l’amore torna a trionfare nel cuore di tutti e 
l’armonia a regnare nel bosco…

La bestia della fiaba omonima è qui un giovane principe, ma anche un 
ragazzo di oggi, con grandi orecchie e sopracciglia pelose, trasformato 
in un essere orribile dalla strega malvagia. Bestia vuole trovare la ragazza 
giusta per spezzare l’incantesimo che lo opprime. E’ così che, quando 
un padre sta per cogliere una rosa in regalo per la figlia preferita, alla 
Bestia viene offerta la grande opportunità di costringere una ragazza a 
vivere con lui, nella speranza di riuscire a convolare a nozze. Bella per 
sua fortuna non è solo carina, ha un grande cuore e accetta di conoscere 
Bestia, che è brutta davvero, ma simpatica e anche un po’ romantica. 
Tra i due si instaura un rapporto speciale, che trascende l’aspetto fisico, 
capace di spezzare ogni incantesimo, partendo dall’accettazione di sé.

di e con Elena Fresch, Matteo Mazzei 
collaborazione Mario Gumina
aiuto alla creazione Lan Nguyen
produzione costumi Halina U.

drammaturgia e regia Ketti Grunchi 
con Aurora Candelli, Francesca Bellini, Julio Escamilla
scenografia, luci e fonica Yurij Pevere

con Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, Valentina Renzulli
drammaturgia Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, 
Valentina Renzulli maschere Beatrice Ripoli
ideazione e regia Beatrice Ripoli

liberamente tratto dalla fiaba tradizionale 
adattamento di Livia Amabilino e Lorella Tessarotto
con Enza De Rose,  Francesco Godina, Valentino Pagliei
regia Daniela Gattorno

NANI ROSSI LA PICCIONAIA 

FONTEMAGGIORELA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE

SOGNI IN SCATOLA MIGNOLINA

SOGNOBELLA E BESTIA 
OVVERO UNA ROSA NON È SOLO UNA ROSA... 

DOMENICA 
20 GENNAIO 2019  ORE 17

DOMENICA 
17 FEBBRAIO 2019  ORE 17

DOMENICA 
3 MARZO 2019   ORE 17

DOMENICA 
3 FEBBRAIO 2019   ORE 17

ETÀ 
DAI 3 ANNI

ETÀ 
DAI 3 ANNI

ETÀ 
DAI 3 ANNI

ETÀ 
DAI 4 ANNI - TEATRO D’ATTORE

ETÀ 
DAI 5 ANNI - TEATRO D’ATTORE/MASCHERE

ETÀ 
DAI 3 ANNI - TEATRO D’ATTORE

ETÀ 
DAI 3 ANNI - TEATRO/CIRCO


