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SCOPERTE E DELIZIE
SABATO 21 AGOSTO
Teatro Comunale ore 9.30
L’Orto del Ciarlatano, le Erbe e le Pozioni
convegno – dibattito a cura di Identità Terra
intervengono: Luciano Posti e Tiziana Casale (Identità Terra); Luciano Giacchè (Università degli Studi di Perugia);  Agostino Lucidi 
(ricercatore Cedrav);  Alessandro Menghini (Università degli Studi di Perugia); Marco Pizzi (ricercatore Università di Perugia).
In conclusione del convegno il Ciarlatano distribuirà a tutti i partecipanti una dose della sua misteriosa pozione contro la “Solitudo Tremens”.

SABATO 21 E DOMENICA 22 AGOSTO
Museo del Ciarlatano - ex Chiesa San Nicola ore 17-20
Anima e luoghi. Esposizione dell’artista Linda Lucidi
Piazza Pontano
Esposizione di prodotti locali dell’Azienda Agricola Balducci e de Il Negozio di Mamma
Esposizione di prodotti artigianali locali di Tessuti e fantasia - Il filo di Lory e di piante officinali e aromatiche de Il Negozio di Mamma

DOMENICA 22 AGOSTO
ritrovo presso Info point Borgo Cerreto ore 8.30 
Trekking guidato alla scoperta della Via della Cura con visita al Castello di Cerreto, 
al Museo del Ciarlatano - Complesso ex Chiesa San Nicola e al Museo delle Mummie.
Quota di partecipazione € 5. 
Per informazioni e prenotazioni Sonia Cocciarelli cell. 349 7060538

TUTTE LE SERE
Degustazioni e Menù del Ciarlatano, in collaborazione con Ass.ne Turistica pro Cerreto

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero (escluso il trekking)
Come da normativa vigente, sopra i 12 anni per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass
Direzione artistica e organizzazione Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale
in collaborazione con Assessorato alla Cultura Comune di Cerreto di Spoleto
www.festivaldelciarlatano.it   Facebook: Festival del Ciarlatano
Info: Comune di Cerreto di Spoleto cell. 338 4831542 - info@fontemaggiore.it



PIAZZA PONTANO
VENERDÌ
20 AGOSTO ore 21.30

ApParis…ScomParis ANDREA PARIS  
Andrea Paris, vincitore dell’ultima edizione di Tu Si QueVales, in uno show in cui prestidigitazione e 
mentalismo si susseguono in un’escalation di ritmo e comicità. Un divertentissimo e sorprendente 
magic comedy show per grandi e bambini, dove il pubblico è il vero protagonista.
(Lo spettacolo fa parte del progetto Sorrisi Festival a cura di Fontemaggiore) 

PIAZZETTA SORELLA VERA
SABATO
21 AGOSTO ore 17.45
                         replica ore 19

Il mago della Maiella
COMPAGNIA 
LANUTTI E CORBO

Un crescendo di numeri comici messi al servizio di uno dei mestieri più antichi al mondo: il ciarlatano. 
Protagonista il Mago della Maiella: illusionista, alchimista, prestigiatore, ipnotizzatore, esperto nella 
trasmigrazione della materia, guaritore magnetico, entusiasmologo… 
un campione della razza ciarlatanesca!    

durata 30’ 

CORTILE EX 
CHIESA DI SAN NICOLA

SABATO
21 AGOSTO ore 18.00
                         replica ore 19.15

Tan - go GABI CORBO
Uno spettacolo di circo teatro, tango argentino e comicità interpretato da una donna piena di 
stravaganza e humor. Ballo, musica, magia, cambi di costumi, giocoleria, verticali a più di due metri di 
altezza e tante gag si intrecciano in uno spettacolo di grande livello tecnico.

durata 30’ 

PIAZZA PONTANO
SABATO
21 AGOSTO ore 21.30
                         

Fish&bubbles MICHELE CAFAGGI
Un spettacolo di clownerie, giochi d’acqua e bolle di sapone giganti replicato in Italia, Svizzera, 
Austria, Irlanda, Grecia, Spagna, India, Giappone. Un Pescatore della domenica è perseguitato da 
una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada… ma niente paura. E’ l’occasione perfetta per 
mostrare a tutti i suoi giochi preferiti!
(Lo spettacolo fa parte del progetto Sorrisi Festival a cura di Fontemaggiore)

CORTILE EX 
CHIESA DI SAN NICOLA

DOMENICA
22 AGOSTO ore 16.30

DOMENICA
22 AGOSTO ore 19.00

a seguire 
(ore 17.30 circa)

Picasso, Ritratti! 
spettacolo di live painting

Laboratorio Picasso

IZUMI FUJIWARA

Il “Live Painting” o pittura dal vivo è una tecnica che permette agli spettatori di poter vedere in breve 
tempo la nascita di un quadro. L’artista di fronte al pubblico, partendo da una grande tela vuota, a rit-
mo di musica e interagendo con gli spettatori porterà a termine un dipinto ispirato all’opera del pitto-
re Pablo Picasso. Lo spettacolo è rivolto a grandi e piccini, mentre il laboratorio è dedicato ai bambini 
che, dopo aver visto la pittrice al lavoro si cimenteranno nella stessa impresa, aiutati dall’artista e dai 
genitori. Una vera immersione nel colore e nella creatività! 

età consigliata 3-8 anni

durata 45’ 

durata 45’ 

Lo spettacolo è una riscrittura originale della fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm. 
Ravanellina è una giovane donna che viaggia dentro un baule, porta con sé tutta la sua casa, sia 
il mondo dell’immaginazione che la dimora vera e propria. Attrice e pupazzi si mescolano in una 
narrazione divertente e delicata, nella quale la musica e il canto scandiscono il ritmo degli eventi e 
colorano le atmosfere. (Lo spettacolo fa parte del Festival Figuratevi… in Valnerina a cura di Tieffeu)

PIAZZA PONTANO
Ravanellina NATA TEATROetà consigliata 

4-10 anni

durata 60’ 


