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Programma
Stagione Teatrale 2022/2023

NOVEMBRE/2022
Mercoledì 11 I PROMESSI SPOSI

DICEMBRE/2022
Venerdì 2  LA COSTITUZIONE E NOI
Lunedì 12 HARRY POTTER AND THE MAGICAL CHRISTMAS
Venerdì 16 LA BEFANA VIEN DI NOTTE

FEBBRAIO/2023
Venerdì 3  IL CIELO IN SOFFITTA
Martedì 7 DRACULA
Venerdì 10 MADRE TERRA
Venerdì 17 SIR SMITH
Venerdì 24 EL RETABLO DE LAS MERAVILLAS

MARZO/2023
Lunedì 13 IL SOLDATINO DI STAGNO
Mercoledì 15 DRACULA AND TWILIGHT
Venerdì 24 FANTAISIE LUMIÉRE

APRILE/2023
Lunedì 3  GIACOMO GIACOMO

MAGGIO/2023
Gio-Ven 11-12 PASSEGGIANDO TRA LE FIABE

GIUGNO/2023
Mar-Mer 6-7 PASSEGGIANDO CON ALICE

Spettacoli itineranti, 
al parco delle 

Antiche Terme Jacobelli 
Telese Terme (BN)
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Genere: Letteratura
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 8,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Mercoledì 11 Novembre 2022
LA MANSARDA

presenta 
I PROMESSI SPOSI

I Promessi Sposi sono senz’altro il romanzo popolare per eccellenza.
Partendo da questa riflessione, nell’ impresa ambiziosa di affrontare la riduzione teatrale d’un 
opera così impegnativa, si è avuta l’intuizione di rendere viva la materia letteraria attraverso 
le forme di rappresentazione del Teatro Popolare. Ne è nato uno spettacolo che è una vera  
e propria festa popolare di ispirazione rurale, un susseguirsi di scene in cui le parole, i dialoghi 
e le situazioni del capolavoro manzoniano diventano veri e propri quadri viventi,utilizzando ora 
la Commedia dell’Arte, ora il Teatro di Figura, ora l’ottava Rima dei Cantastorie, fino a costruire 
delle scene utilizzando suggestioni suggerite dalle sacre rappresentazioni e dalle Processioni 
in onore dei santi. 
Lo spettacolo così concepito, in una struttura semplice e appassionante, che ammicca forte-
mente al mondo contadino, diretta come solo il Teatro Popolare può essere, rinnova i dialoghi  
e le situazioni Manzoniane più celebri - di cui tutti possediamo memoria scolastica - rega-
landogli nuova forza evocativa. Don Abbondio e l’Innominato, Don Rodrigo e Fra Cristoforo, 
Agnese, la Monaca di Monza e il Dottor Azzeccagarbugli regalano allo spettatore una carrellata 
di caratteri a tinte forti, ora comici, ora drammatici, ma senz’altro appassionanti, come le storie 
che vanno a raccontare, inserite come tessere d’un mosaico nella grande partitura che ci offre 
la trama del romanzo ,di cui comunque restano protagonisti Renzo e Lucia, che, danno vita in 
scena al loro contrastato amore. A legare i quadri nel loro susseguirsi, la musica, parte inte-
grante dello spettacolo, che viene eseguita rigorosamente dal vivo con Fisarmonica e Chitarra, 
attingendo al vastissimo repertorio dei canti Popolari italiani, colonna sonora ideale per uno 
spettacolo che alla Tradizione Popolare attinge a piene mani.



6

TELESE  TERME - (BN)

TEATRO MODERNISSIMO

5

Genere: Legalità
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 8,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Venerdì 2 Dicembre 2022
THEATRE ON TOURISM

presenta 

LA COSTITUZIONE E NOI

In occasione della reintroduzione dell’educazione civica tra le materie di studio, Theatre 
ON presenta uno spettacolo agile e vario che mira a sensibilizzare le nuove generazioni 
alla formazione di una coscienza civile, attraverso la conoscenza di quelle idee e valori che 
rappresentano la vita democratica del nostro paese. 
Per narrare il nostro tempo la rappresentazione prende spunto da gure emblematiche che 
hanno contribuito a rafforzare il senso di comunità e di appartenenza ad una società fon-
data sulle regole e sui diritti inviolabili: magistrati, giornalisti, uomini e donne della società 
civile che hanno lottato e spesso pagato con la vita la propria dedizione allo Stato di diritto.
E non mancherà un celebre Deus ex Machina, fustigatore di un’Italia non ancora unita  
ma accorato profeta di un avvenire che lui immagin va fiorire all’insegna di una comunione 
linguistica, etica e di orizzonti condivisi: Dante Alighieri.
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THEATRE ON TOURISM
presenta 

Genere: Spettacolo natalizio bilingue
Fascia d’età: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 8,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Un inedito viaggio ad Hogwarts con Harry Potter e tutti i suoi amici! Streghe, maghi 
e babbani sono invitati a prendere parte a questa meravigliosa avventura, tra pozioni 
magiche, scope volanti, quadri viventi ed elfi natalizi che trascineranno i piccoli spet-
tatori in un unico e straordinario percorso, alla scoperta della vera “magia” necessaria 
per superare ogni dicoltà: l’amicizia. Uno spettacolo che, attraverso una narrazione 
appassionante, entusiasmante e uida, ripercorre i temi principali della saga di Harry 
Potter; inoltre l’utilizzo in alcune scene della lingua inglese consentirà agli alunni di 
approcciarsi alla lingua straniera in modo semplice e divertente.

Lunedì 12 Dicembre 2022

HARRY POTTER
AND THE MAGICAL 

CHRISTMAS
Spettacolo musicale natalizio
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LA MANSARDA
presenta 

Genere: Spettacolo di Natale
Fascia d’età: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 7,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Venerdì 16 Dicembre 2022

LA BEFANA
VIEN DI NOTTE

Una storia delicata e tenera , che si svolge sui tetti di una imprecisata città, nella notte dell’Epifania. 
Uno spazzacamino, un ladruncolo ed una sonnambula, incrociano le loro storie con quelle della 
famosa Befana, che è intenta a svolgere il suo compito di portatrice di doni e regali ai bambini  
di tutto il mondo. Scopriremo così la storia della buona “vecchia”, che raccontando di sé, lascerà 
ai suoi tre nuovi amici i doni più belli che si posso desiderare: la fantasia e la generosità. 
Non dimentichiamo , infatti, che la figura della Befana, vecchia benefica apportatrice di doni, risale 
ad antichi riti pagani nati per scongiurare il rigore dell’inverno. 
La festa tradizionale, sopravvissuta all’avvento del Cristianesimo, è stata identificata con l’Epifania, 
la festa dell’Apparizione nella quale si ricorda la visita dei Re Magi a Gesù Bambino.
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Venerdì 3 Febbraio 2023

LA MANSARDA
presenta 

IL CIELO IN SOFFITTA
STORIA DI ANNA E PETER
NELL’ALLOGGIO SEGRETO

Genere: Giornata della Memoria
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 8,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

A tutti è nota la vicenda di Anna Frank, ormai simbolo inconsapevole di uno dei capitoli più scuri ed infamanti 
della storia: la Shoa. Il suo celebre diario è stato letto da milioni di adolescenti, e la sua storia è entrata nelle 
vite di tutti. Lo spettacolo si riferisce senz’altro a quella storia, assolutamente contestualizzata nel momento 
storico in cui è vissuta, e vuole essere senz’altro un monito a non dimenticare, così come ci esorta la Giornata 
della Memoria, gli orrori perpetrati dai nazisti.
Tuttavia, la vicenda di Anna è anche uno squarcio di vita di una adolescente che si affaccia alla vita, una adole-
scente come tante, non di molto dissimile dai ragazzi di oggi, accomunata a loro dagli stessi sentimenti, dalle 
stesse pulsioni e dagli stessi conflitti di chi, come Lei nel momento in cui scriveva il suo diario, si affaccia alla 
vita. E dalle stesse speranze. Speranze che in Anna sono state disattese.
Per questo la sua storia diventa speciale. E’ struggente sapere che quei desideri, quegli aneliti, quegli slanci 
verso il mondo, non troveranno mai sbocco. Che il suo amore per Peter resterà inesorabilmente il primo e 
l’ultimo, che la sua vita sarà spezzata in un campo di concentramento, e nulla potrà più avvenire.
Nel proiettarsi in questa situazione, i ragazzi assisteranno ad uno spettacolo che racconta la storia di uno di 
loro, nella primavera della vita, che mai la vedrà sbocciare. La storia di una come loro, che verrà travolta dalla 
follia umana e dalla brutalità, che prepotentemente faranno breccia nella sua vita quotidiana, annientandola.
Nell’angusto spazio del nascondiglio, Anna vive, e sogna di vivere attraverso le pagine del suo diario.
Nel nascondiglio è ambientato lo spettacolo, ma quel nascondiglio, quando Anna sogna , perde i suoi confini, 
e diventa il mondo. Il mondo come lei lo avrebbe voluto, il mondo come lo vorremmo per i nostri figli, il mondo 
come potrebbe essere grazie ad i nostri figli, se gli insegneremo a non dimenticare,a non permettere che siano 
perpetrati gli stessi errori. 
Uno spettacolo che è una memoria di dolore ed una speranza di pace.
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Martedì 7 Febbraio 2023

LE NUVOLE THE PLAY GROUP
presenta 

DRACULA

Genere: Commedia in lingua inglese
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 12,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Affonda i denti... Una versione spaventosamente divertente della storia horror più famosa del 
mondo, Dracula, di Bram Stoker. Scritto nel 1897, questo romanzo gotico è un classico della 
letteratura inglese.
La storia è ricca di brividi e fremiti, di spose belle ma assetate di sangue, di lupi ululanti, vam-
piri e il Conte Dracula, il principe stesso dell’oscurità!
Gli studenti apprezzeranno l’orrore, gli effetti magici e la comicità della commedia attraverso 
una lingua accuratamente adattata ai diversi livelli scolastici, dalla primaria alle superiori. 
Gli spettatori avranno inoltre l’occasione di interagire co gli attori sia durante che dopo lo 
spettacolo.
Il Play Group offre agli insegnanti un pacchetto didattico online che include una bozza del-
la storia, il vocabolario chiave con la pronuncia e delle attività che aiuteranno gli studenti a 
comprendere e quindi a godere dello spettacolo - e naturalmente a migliorare il loro inglese 
apprendendo in un contesto rilassante e divertente al di fuori della classe.
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Venerdì 10 Febbraio 2023

Ideazione Teatro
presenta 

MADRE TERRA
Educazione all’ambiente

Genere: Spettacolo sull’ambiente
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 10,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

“Un ecosistema perfetto, divino, ma una specie tra le specie, la più intelligente, lo sta distruggen-
do. Che idioti!” Così esordiva la star hollywoodiana Leonardo Di Caprio, fervente attivista ambien-
tale, al Congresso ONU.
Surriscaldamento globale, inquinamento, calamità naturali, malattie del nuovo millennio, non sono 
altro che la conseguenza dello sfruttamento eccessivo e malsano, da parte dell’uomo, delle ri-
sorse di Madre Terra. Eppure continuiamo a guardare dall’altra parte: in una vetrina di un negozio 
piuttosto che nel nostro giardino comune, PachaMama, come la chiama il popolo sudamericano.
Catturati dall’effimero piacere di possedere e usare piuttosto che dalla gioia di condividere e custo-
dire, questo il tema dello spettacolo.
Kurt, pubblicitario miliardario, cavalca l’onda del consumismo per ammaliare le masse e spingerle 
all’acquisto: un prodotto dopo l’altro, fino a renderle schiave del materialismo.
Gaia, intelligente studentessa, figlia di contadini, cresciuta con ben altri valori, studiato il terribile 
fenomeno sociale, deciderà di combatterlo, secondo lo schema Greta Thunberg.
Kurt e Gaia, due mondi a confronto, il focus della narrazione teatrale, l’uomo sopra tutte le specie 
viventi o l’uomo specie tra le specie?
La clessidra della nostra sopravvivenza può far scorrere ancora pochi granelli di sabbia. 
Fino a quando potremo sperare di capovolgerla ed invertire la rotta? È tempo di agire.
Al termine dello spettacolo seguirà il LABORATORIO TEATRALE.
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Genere: Commedia in lingua inglese
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 12,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Lo spettacolo narra le disavventura di una malcapitata ed esilarante professoressa madrelin-
gua, alle prese con alunni dal linguaggio antropologicamente mutato.
Teatro nel teatro perché la classe degli studenti non è formata solo da attori professionisti 
ma anche da studenti presi dalla platea in maniera del tutto estemporanea, i quali verranno 
interrogati oltre a dover redigere un vero compito in classe in lingua inglese durante la rappre-
sentazione teatrale.
La comicità intelligente che ne scaturisce fa riflettere gli studenti su quanto necessitiamo stare 
al passo con gli altri paesi europei nell’apprendimento delle lingue straniere.
La linea presa, forte e dissacrante, ricercata usando l’esasperazione che il gioco teatrale per-
mette,è stata usata volutamente per denunciare una scuola in degrado, arretrata, anacroni-
stica, con insegnanti isterici che on riescono più a controllare giovani digitalizzati e lontani 
dall’educazione analogica della vecchia scuola. Dipinto in una sceneggiatura semplice e diretta 
si lascia permeare dall’improvvisazione che nasce con gli studenti, protagonisti in scesa insie-
me agli attori professionisti.
La linguistica, la glottologia e la condotta saranno le pietre miliari di tutto lo spettacolo.

Venerdì 17 Febbraio 2023

KLIMAX THEATRE COMPANY
presenta 

SIR SMITH

1312
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Genere: Spettacolo in lingua spagnola
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 10,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Il Siglo De Oro rappresenta il periodo di massimo splendore della Spagna dai primi del Cinque-
cento a tutto il Seicento, sia dal punto di vista politico, che militare e culturale. 
Il Teatro è la forma di intrattenimento preferita dal popolo e, in questo periodo, si sviluppa l’alle-
stimento degli intermezzi teatrali, brevi momenti comici, rappresentati nei corrales, veri e propri 
auditorium all’aperto. Tali intermezzi sono di importanti autori quali Calderon de La Barca, Lope 
de La Vega e lo stesso Miguel Cervantes, di cui ricorrono i 400 anni dalla morte.

El Retablo De Las Meravillas è costruito intorno proprio ad una farsa di Cervantes, che raccon-
ta di due attori girovaghi che portano il loro incanto in un piccolo paese di campagna promet-
tendo di far apparire stupendi spettacoli di fantasia in cambio di denaro. In realtà i due sono dei 
truffatori ed alla fine un soldato svelerà l’inganno. Si parte dunque da questa farsa all’interno 
della quale si inseriscono le altre creando, come è proprio della compagnia, momenti di intera-
zione con il pubblico che diventa attore e partecipa in prima persona allo spettacolo.

La natura comica di questi intermezzi, li rende particolarmente fruibili ad un pubblico giovane, 
ma al contempo essi offrono anche uno spaccato storico della Spagna dell’autore del Don 
Chischiotte.

Venerdì 24 Febbraio 2023

La Mansarda
presenta 

EL RETABLO 
DE LAS MERAVILLAS

da Farse Spagnole del Secolo D’Oro

13 13
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Genere: Commedia in lingua inglese
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 10,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

La commistione tra antico e moderno è il perno dello spettacolo che mette in scena l’impro-
babile incontro tra il Conte Dracula, spietata creatura assetata di sangue, ed i moderni vampiri 
della saga di Twilight.
In un continuo avvicendarsi di frizzante ironia, punte di romanticismo e slanci interattivi, i The 
Frogs condurranno lo spettatore in un viaggio tra il gotico ed i soprannaturale, alla scoperta di 
una delle creature delle tenebre più aascinanti nella storia della letteratura.

Mercoledì 15 Marzo 2023
THEATRE ON TOURISM

presenta 

DRACULA AND THE 
TWILIGHT - SAGA

Vampire Stories

1514
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Genere: Spettacolo in lingua francese
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 10,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Pretesto dello spettacolo è quello di indagare le origini del Cinema Francese, ad opera dei 
Fratelli Lumière, nonché le grandi opere della meraviglioso Visionario Georges Méliès, padre
del Cinema Illusionistico.
Un percorso nella settima arte “la cinematografia” che racchiude in sé molte altre arti per 
spaziare in vari generi, così come in realtà faceva proprio il cinema delle origini: dal genere 
documentaristico, al varietà, alle grandi storie più strettamente connesse alle rappresentazioni 
Teatrali.
Lo spettacolo è arricchito da videoproiezioni d’epoca e sottotitoli in lingua francese, su scene
di pantomima alla maniera del cinema muto, in modo da coniugare la fruizione della lingua 
francese parlata a quella della lingua scritta.
Lo spettacolo vedrà anche momenti di interazione col pubblico, come è ormai consueto alla 
compagnia.

Venerdì 24 Marzo 2023

La Mansarda
presenta 

FANTAISIE LUMIÉRE
ENCYCLOPÉDIE DU CINÉMA 

DES ORIGINES

15 15
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Genere: Letteratura
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 8,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Lo spettacolo si propone come un percorso nell’opera di Giacomo Leopardi., attingendo al vasto reper-
torio di versi e scritti che il grande autore ha prodotto nella sua fertile ed intensa attività, ed in particolar 
modo alle Operette Morali, dal poeta stesso definite in uno scritto al suo amico pietro Giordani “Piccole 
Commedie o scene di Commedia, “ Le Operette morali, quindi, sono nate come piccole commedie: ama-
re, sì, anche ciniche, ma commedie. E allora perché non portarle in teatro?
Ad esse, nella tessitura dello spettacolo, si accompagnano in maniera organica pensieri e citazioni tratti 
da Lo Zibaldone, ed alcuni tra i versi più famosi del grande poeta di Recanati.
Il pensiero del Leopardi, letto attraverso il gioco della rappresentazione teatrale, può finalmente lasciar 
cadere l’immagine stereotipata tardo romantica di un pensiero perennemente pessimistico e restituirne 
invece tutta la sua esplosiva ironia e giocosità. Se si pensa a Leopardi, infatti, salgono subito alla memoria 
liriche raffinate e immortali come “L’infinito,” “Il sabato del villaggio”, “ Il passero solitario” e molte altre, 
e ritornano alla mente anche il suo pessimismo, il suo cinismo, la sua disperazione.
Invece, nel pensiero di Leopardi, c’era spazio anche per intense riflessioni sull’allegria, quella”madre di 
benignità e d’indulgenza” che, col suo potere di distrarre e consolare, dovrebbe essere “la condizione 
più frequente della vita”. Il poeta nutriva anche una certa stima per la commedia, perché la considerava 
capace di far conoscere ai giovani le storture del mondo tramite il “ridicolo”, ma pensava che questo 
“ridicolo”, per poter giovare e non annoiare, dovesse riguardare sempre temi seri ed importanti.
Il fine dello spettacolo è dunque quello di indagare, i temi fondamentali e le immagini che attraversano il 
pensiero. leopardiano che, incontrato nella nuova dimensione di un palcoscenico teatrale, può addirittura
farci sorridere.

Lunedì 3 Aprile 2023
La Mansarda

presenta 

GIACOMO GIACOMO
Versi, pensieri 

e operette morali

1716
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Genere: Fiaba
Fascia d’età: Scuola Media dell’Infanzia e Primaria
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 8,00
Orario di inizio spettacolo: ore 10,30 e ore 11,30

Le fiabe sono una cosa seria, non solo puro divertimento o gioco infantile. In esse vi sono 
contenuti, grandi significati, servono a sublimare le paure delle fasi cruciali della vita, sono, 
molto spesso, il racconto di un “rito di passaggio”. E lo sfondo, il contesto in cui si esprimono, 
non raramente, è il bosco.
Con questi presupposti nasce il progetto “Passeggiando tra le fiabe” che “La Mansarda - Tea-
tro dell’Orco” realizza nel parco della Antiche Terme Jacobelli - Telese Terme (BN), grazie alla 
collaborazione con il Centro Studi Ambientale “La Ghiandaia”. In un percorso itinerante che si 
sviluppa in quel meraviglioso teatro naturale che è appunto il bosco. I bambini incontreranno 
i personaggi delle fiabe più note, scoperte a vivere uno dei momenti più significativi della loro 
avventura, proprio nel momento in cui essa si svolge e si sviluppa nel bosco. Una sorte di “Mu-
seo delle Fiabe” all’aria aperta, un percorso ludico e didattico allo stesso tempo che coniuga 
natura e letteratura in un evento assolutamente suggestivo e coinvolgente. Accompagnati da 
un abitante del bosco, i gruppi di visitatori si imbatteranno dunque in Cappuccetto Rosso alle 
prese con il lupo, con Hansel e Gretel, Biancaneve, La Principessa e il Principe ranocchio, in 
un susseguirsi di sorprendenti ed inaspettati incontri.

11-12 Maggio 2023

La Mansarda
presenta 

PASSEGGIANDO 
TRA LE FIABE

Spettacolo itinerante, al parco 
delle Antiche Terme Jacobelli 

Telese Terme (BN)

17 17



TELESE  TERME - (BN)

TEATRO MODERNISSIMO

Genere: Fiaba
Fascia d’età: Scuola Media dell’Infanzia e Primaria

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 8,00

Orario di inizio spettacolo: ore 10,30 e ore 11,30

Un nuovo, suggestivo percorso si aggiunge al collaudato repertorio di incontri fantastici del 
progetto Passeggiando tra le fiabe nel bosco di San Silvestro. Protagonista è Alice, la bambina 
nata dalla penna di Lewis Carroll, che nel 1865, nel suo celebre romanzo, racconta le sue mi-
rabolanti avventure nel paese delle meraviglie. Un paese incantato, che ben si presta ad essere 
evocato nella suggestiva scenografia naturale che offre il Bosco di San Silvestro.
Sarà la stessa Alice ad accogliere e condurre gli spettatori lungo i sentieri dell’Oasi, ed a con-
dividere con loro gli incontri con i personaggi più significativi della sua storia: il Bianconiglio, 
lo Stregatto, il Cappellaio Matto e la terribile Regina di Cuori. Una passeggiata incantevole, che 
coniuga teatro e natura, letteratura ed ecologia, in un evento davvero imperdibile.

6-7 Giugno 2023
La Mansarda

presenta 

PASSEGGIANDO 
CON ALICE

Spettacolo itinerante, al parco 
delle Antiche Terme Jacobelli 

Telese Terme (BN)
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PARCO JACOBELLI
Telese Terme

TRA STORIA E NATURA





Organizziamo visite guidate per studenti nei mesi di Aprile-Maggio.
Le Antiche Terme Jacobelli fondate nel 1861, sono situate a Telese.
Successivamente ai lavori di ristrutturazione, ultimati nel 2008, le Antiche Terme 
Jacobelli sono diventate oggi un parco naturale, dove ancora si possono osservare 
i resti delle cabine private per la balneazione e le due piscine di acqua sulfurea. 
Il parco è un luogo ricco di fascino e di storia: l’intento è quello di raccontarne 
le evoluzioni e le curiosità storiche.

VISITE GUIDATE AL PARCO JACOBELLI
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TELESE  TERME - (BN)

TEATRO MODERNISSIMO

PER INFORMAZIONI:

TEATRO MODERNISSIMO

Via Garibaldi, 38 - Telese Terme (Bn)

Tel. Fax 0824.976106

339.7845175 Pino Luongo

cinemamodernissimotelese@tin.it

www.cinemamodernissimotelese.it

PARCO ANTICHE 
TERME JACOBELLI 

Via dei Bagni Vecchi

Telese Terme (BN)

Tel. 339 7845175


