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HAMLET / Un progetto di Andrea Baracco, Biancofango, Luca Brinchi e Roberta Zanardo (Santasangre) / PH Guglielmo Casas

Il Teatro Pubblico Pugliese ha da quest’anno una nuova importante mission: 
da circuito regionale di teatro e danza, il Consorzio diventa Circuito Regionale 
Multidisciplinare, grazie al riconoscimento dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e Turismo. Una sfida importante a cui il TPP stava già 
lavorando da tempo: la tappa di un percorso iniziato tanti anni fa con la 
prosa e maturato con l’esperienza decennale della danza contemporanea, 
che si arricchisce anche della musica. Questo nuovo riconoscimento va a 
completare la funzione sul territorio del TPP, che potrà così offrire un com-
pleto servizio artistico e programmatico ai soci. Naturalmente la prima 
tranche di stagione multidisciplinare ha voluto valorizzare in primis gli 
operatori pugliesi. Proseguiremo, così a garantire una programmazione attuale 
e completa, mirando allo sviluppo della qualità del prodotto offerto. 

I numeri per questa stagione appena conclusa sono in crescita: abbiamo 
registrato un incremento del 19,33 % sul numero di spettatori totali rispet-
to alla stagione precedente. Un grande risultato che vogliamo condividere 
con tutti voi, che è frutto del lavoro costante sul territorio. Testimonianza 
esemplare del successo di quest’anno di teatro è stata la storica riapertura 
del Teatro Giordano di Foggia, in cui il TPP ha programmato ben due differenti 
stagioni di prosa, registrando sold-out a tutti gli spettacoli, con code notturne 
dei cittadini al botteghino per accaparrarsi un posto a teatro. 

Altra novità dell’anno è stata la chiusura del ciclo di programmazione 
europea 2007/13, che ha visto il TPP protagonista con grossi progetti 
internazionali. La grande soddisfazione è di aver utilizzato fino in fondo e 
reinvestito sui territori tutti i fondi disponibili. Impegno premiato dai 
risultati e da una visione progettuale nuova che ci ha permesso di portare 
avanti veri e propri interventi di sistema sul territorio pugliese. 

Tra i progetti che hanno dato i risultati più sensibili, sono le azioni volte 
all’internazionalizzazione della scena pugliese. Nella musica con Puglia 
Sounds, nel teatro e nella danza, grande sforzo è stato fatto per creare una 
progettazione che è riuscita a portare la Puglia dello spettacolo in giro per 
il mondo. E non solo. Svariate sono e saranno le occasioni d’incontro con 
gli operatori internazionali per dar loro modo di partecipare sul territorio 
ad eventi unici e contestualmente conoscere le realtà produttive pugliesi 
da esportare. Penso, quindi, al progetto Misteri e Fuochi di settembre 
scorso che ha visto la partecipazione di grandi artisti internazionali e a 
Puglia Showcase, vetrina delle produzioni pugliesi; oppure ad I.C.E., che 
ha legato Italia e Grecia in un progetto strategico che apre al mondo delle 
Industrie Creative a largo raggio; o ancora a Corners, progetto di Europa 
Creativa, che vede giovani artisti coinvolti con altri provenienti da ben sei 
Paesi, dai Balcani al Nord Europa. Fino ad arrivare alle azioni più sensibili 
e territoriali che mirano alla valorizzazione e promozione del patrimonio artisti-
co e ambientale: Puglia Green Hour, che alla seconda edizione ha coinvolto 
dodici tra Parchi Nazionali, Riserve Naturali e Aree Marine Protette come 
palcoscenico di spettacolo dal vivo, rivelandosi una strategia realmente a

sostegno della nostra visione di un turismo green e sostenibile. 

La stagione 2014/15 è stata un anno di grandi attività e risultati, ma anche 
di profondo dolore per aver perso tre colleghi, professionisti del settore e 
grandi amici. Un pensiero va al professor Gino Santoro, per l’antica amicizia 
che ci ha legato e per il duro lavoro accademico condiviso: l’esperienza dello 
Stams di Lecce, che dopo molti anni di serio impegno ha chiuso i battenti con 
grande disappunto di tutti noi;l’amicizia con Carmelo Bene ed Eugenio Bar-
ba. A Manrico Gammarota, che avevamo fortemente voluto alla guida della 
direzione artistica del Teatro Curci  di Barletta, grande artista prematuramente 
venuto a mancare, va un pensiero commosso, ma anche un sorriso. 
Altra perdita prematura è stata quella di Sergio Torsello, direttore artistico 
della Notte della Taranta, con cui abbiamo avuto modo di collaborare e di rico-
noscere il suo prezioso lavoro, intensificando i rapporti e le attività nell’ultimo 
biennio anche grazie al progetto strategico ICE. 

Tutte le sinergie attivate su scala regionale, nazioznale e internazionale, 
lavorando sempre a stretto contatto con le preziose realtà territoriali, 
permettono al TPP un efficace e capillare lavoro a servizio dei propri Soci. 
Da ora in poi, quindi, siamo tutti al lavoro per l’attivazione dei nuovi fondi 
della programmazione europea 2014/20, in modo da poter garantire e rin-
novare l’apporto strategico e programmatico realizzato negli ultimi anni.

   Carmelo GRASSI
   Presidente del Teatro Pubblico Pugliese
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AMARCORD / Daniele Cipriani Entertainment

Teatro Pubblico Pugliese has, since this year, a new important mission: from a 
regional circuit of dance and drama, the Consortium becomes Multidisciplinary 
Regional Circuit, thanks to the recognition of the Ministry for Cultural Assets 
and Activities and Tourism. An important challenge, towards which the TPP 
was since long working; a step on the path which began many years ago with 
Drama Theatre and matured with the decade-long experience in Contemporary 
Dance, enriched also by Music. The new recognition completes the TPP 
function on the territory: we will be able, then, to provide a complete artistic 
and programmatic service to its members. Of course, the first part of the 
multidisciplinary season aimed, first of all, at valorizing the Apulian operators. 
Hence, we will continue to garantee a complete and updated program, 
aiming at the development of the quality of the product offered. 

The numbers for this season that just ended highlight a growth: we have 
registered a 19.33% increase on the number of total spectators compared to 
the previous season. A big result that we want to share with all of you, and 
which is generated by the constant work on the territory. Exemplary evidence 
of the success of this year Theatre season has been the important reopening 
of the Teatro Giordano in Foggia, where the TPP has planned two different 
Drama seasons, with all the shows that went sold-out, and queues at night 
time in front of the box office to get a ticket for the theatre. 

Furthermore, this year there was the closure of the 2007/2013 European 
Program, where the TPP played a crucial role in several big international 
projects. It is a great reward for us the fact that all available funds have been 
completely utilized and reinvested on the territories. An effort rewarded 
with the results and with a new project vision which enabled us to carry 
out actual systemic interventions on the territory of the Puglia region. 

Among the projects bringing the most sensible results are the actions for 
the internalization of the Apulian scene. For Music with Puglia Sounds, but 
also for Theatre and Dance, big efforts have been made to develop projects 
capable to bring the Puglia of the show business around the world. And not 
only that. Many are, and will be, the opportunities to meet international 
professionals, inviting them to participate in unique events and at the same 
time, letting them know the productive realities to be exported. Thus, I am 
thinking of the project Misteri e Fuochi, that took place last September, 
which collected 4 premieres of 6 international artists; to Puglia Showca-
se, the international exhibit of Apulian shows; and, also, I.C.E., which 
has linked Italy and Greece in a strategic project opened to the world of 
Creative Industries in a broader sense; and, again, to Corners, a Creative 
Europe project involving young artists from six European Countries: from 
the Balkans to the Northern Europe. And to the most specific actions on 
the territory aiming at valorizing and promoting the artistic and cultural 
heritage: Puglia Green Hour, that at its second edition has involved twelve 
National Parks, Natural Reserves and Protected Marine areas, as stages 
for live shows, revealing itself a strategy truly supporting our vision of a 
sustainable and green tourism. 

The 2014/2015 season has been a season of great activities and results, 
but also of deep sorrow for the loss of three colleagues, professionals, and 
great friends. Our thoughts go to professor Gino Santoro, for the old friendship
which united us and for the difficult academic work we shared: the experience 
of the Stams of Lecce, which after many years of serious commitment has 
shut down with great disappointment for all of us; the friendship with 
Carmelo Bene and Eugenio Barba. Manrico Gammarota, that we strongly 
wanted as the artistic director of Teatro Curci of Barletta, a great artist 
who died prematurely, to him goes a moved thought, but also a smile. 
Another untimely loss has been that of Sergio Torsello, artistic director of 
Notte della Taranta, with whom we have collaborated and been able to re-
cognize his precious work, intensifying the relationship and the activities 
during the last two years, thanks also to the strategic project ICE. 

All the synergies activated at a regional, national, and international level, 
always working side by side with the precious local realities, allow the TPP 
to conduct an effective and capillary work to the service of its own mem-
bers. From now on, however, we are all back to work for the activation of 
the new funds of the European Program 2014/2020, in order to be able to 
guarantee and renew the strategic and programmatic contribution realized in 
the last years.

   Carmelo GRASSI
   President of Teatro Pubblico Pugliese
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Lecce
Aradeo
Cavallino
Galatina
Gallipoli
Maglie
Melendugno
Nardo’ 
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Poggiardo
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Taranto
Castellaneta
Grottaglie 
Martina Franca 
Massafra

Galatina

Gallipoli

San Ferdinando di Puglia

REGIONE PUGLIA
APULIA REGION

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PROVINCIAL ADMINISTRATION OF
Brindisi
Lecce
Taranto

COMUNI
TOWN COUNCILS
Bari 
Adelfia
Bitonto
Conversano
Corato
Gioia Del Colle
Mola di Bari
Polignano a Mare 
Putignano
Sannicandro di Bari
Santeramo in Colle

Barletta
Andria
Trani 
Bisceglie
Canosa di Puglia
San Ferdinando di Puglia

Brindisi 
Cisternino
Fasano
Francavilla Fontana
Latiano
Mesagne
Torre Santa Susanna

Foggia
Cerignola
Lucera
Manfredonia
San Severo
Torremaggiore
Vico del Gargano

San Severo

Adelfia 

Corato 
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NEL BOSCO ADDORMENTATO / Bottega degli Apocrifi 
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PRESIDENZA
Carmelo GRASSI - PRESIDENTE/ CHAIRMAN
Paolo PONZIO - VICE PRESIDENTE / DEPUTY CHAIRMAN
Sante LEVANTE - DIRETTORE / C. E. O.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / BOARD OF DIRECTORS 
Angelo CONSIGLIO 
Giuseppe D’URSO 
Simona MANCA 

COLLEGIO dei SINDACI REVISORI / AUDIT COMMITTEE
Domenico MASELLI - PRESIDENTE / PRESIDENT 
Gerardo FILIPPO 
Cristian TRIONE 

LO STAFF DEL TPP / TPP STAFF 

SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI / SECRETARIAT AND GENERAL AFFAIRS 
Angela CORONEO - Responsabile Servizio Segreteria / Person in charge of the Secretariat Service
Fabrizio VISCONTI - Segreteria ed Affari Generali Progetti FESR / Secretariat and ERDF Project General Affairs

SERVIZIO STAMPA / PRESS SERVICE  
Lucia Ileana SAPONE - Responsabile Servizio e Ufficio Stampa Progetti FESR Teatro e Danza / Person in charge of the Service TPP and Theatre and Dance 
ERDF Project Press Office

AREA AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E FINANZA / MANAGEMENT, ACCOUNTS AND FINANCE DEPARTMENT  
Giuseppe Giacomo SANTORO - Responsabile Servizio Contabilità, Finanza ed Economato / Person in charge of the Service Accounting and Finance
Maria FORNARELLI - Responsabile Ufficio Finanza ed Economato / Person in charge of the Finance Office
Anna Maria CAPOTORTO - Contabilità TPP e Rendicontazione Progetti FESR / TPP Accountancy and Accountant for ERDF Projects
Marilena LAERA - Amministrazione TPP e R.U.P. Progetti FESR Teatro e Danza / TPP Administration and Responsible for the procedures for ERDF Theatre 
and Dance Projects
Sante LIVRANO - Sistema Biglietteria TPP e Progetti FESR / TPP Ticket Office and ERDF Projects
Marzia POLLICE - Finanza ed Economato TPP e Rendicontazione Progetti FESR / TPP Finance and Accountant for ERDF Projects
Maria Carmela RICCARDI - Amministrazione TPP e Responsabile Rendicontazione Progetti Speciali / TPP Administration and Responsible Accountant for 
Special Projects
Ciro RUTIGLIANO - Finanza ed Economato TPP / TPP Finance

AREA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PROSA E DANZA / THEATRE AND DANCE SCHEDULING AND ORGANIZATION DEPARTMENT
Giulia DELLI SANTI - Dirigente Attività Teatrali / Theatre Department Head Coordinator
Gemma DI TULLIO - Responsabile Programmazione Danza / Person in charge of Dance Scheduling
Roberta LA GUARDIA - Responsabile Ufficio Promozione e Immagine TPP e Coordinamento Comunicazione Progetti FESR Teatro e Danza / Person in 
charge of TPP Promotion and Image Office and ERDF Theatre and Dance Projects Communication Coordinator
Gaetana BRUNO - Programmazione TPP e Segreteria organizzativa Progetti FESR Teatro e Danza / TPP scheduling and ERDF Theatre and Dance Organizational Secretary
Agata DOLLORENZO - Promozione e Immagine TPP e Progetti FESR Teatro e Danza / TPP and ERDF Theatre and Dance Projects Promotion and Image
Annarita GRAZIANO - Programmazione TPP e Segreteria organizzativa Progetti FESR Teatro e Danza / TPP scheduling and ERDF Theatre and Dance 
Organizational Secretary 
Tiziana LAURENZA - Promozione e Immagine Progetti FESR Teatro e Danza / ERDF Theatre and Dance Projects Promotion and Image
Marco NOTARANGELO - Promozione e Immagine TPP e Progetti FESR Teatro e Danza / TPP and ERDF Theatre and Dance Projects Promotion and Image
Caterina WIERDIS - Promozione e Immagine TPP e Segreteria organizzativa Progetti FESR Teatro e Danza / TPP Promotion and Image and ERDF Theatre 
and Dance Organizational Secretary

AREA PROGRAMMAZIONE TEATRO DEI RAGAZZI E GESTIONE PROGETTI SPECIALI / DEPARTMENT OF CHILDREN’S THEATRE SCHEDULING AND 
MANAGEMENT OF SPECIAL PROJECTS 
Lino MANOSPERTA - Coordinatore responsabile Area / Head Coordinator of the Department 
Adriana MARCHITELLI - Teatro dei Ragazzi TPP / TPP Children’s Theatre
Annunziata STASI - Segreteria organizzativa Progetti Speciali TPP / TPP Special Projects Organizational Secretary

PROGETTI FESR / ERDF PROJECTS

COORDINAMENTO PROGETTI FESR  
Franco D’IPPOLITO - Coordinamento Interventi Asse IV Linea 4.3 / Axis IV Line 4.3 Interventions Coordinator
Claudia SERGIO - Dirigente Responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione Puglia / Projects and Services Committed by 
Regione Puglia Manager
Giulia DELLI SANTI - Capo Progetto Teatro / Theatre ERDF Projects Manager
Gemma DI TULLIO - Capo Progetto Danza / Dance ERDF Projects Manager
Viviana NEGLIA - Capo Progetto Puglia Events / Puglia Events Manager
Antonio PRINCIGALLI - Capo Progetto Puglia Sounds / Puglia Sounds Manager

PROGETTI TEATRO  
Annalisa DELVECCHIO - Coordinamento Progetto Teatri Abitati / Teatri Abitati Project Coordinator
Aldo GROMPONE - Rapporti con operatori teatrali internazionali / Relations with international theatre professionals 
Antonella LIUZZI - Amministrazione Progetto Teatri Abitati / Teatri Abitati Project Administration

PUGLIA EVENTS  
Stefania ALBANESE - Social Media Editor
Bianca BRONZINO - Web Project Manager
Carlo CAROPPO - Social Media Manager
Annarita DE PACE - Social Media Editor 
Irene GIORGIO - Segreteria Organizzativa / Organizational Secretary 
Giorgio GUARINI - Social Media Editor
Sara MELEDANDRI - Social Media Editor 
Luciana PASTORE - Amministrazione / Administration
Anastasia PERAGINE - Grafica / Graphics
Marzia STANO - Videomaker

PUGLIA SOUNDS  
Valeria BELVISO - Comunicazione - Social / Communication - Social 
Rino BINETTI - Segreteria di Produzione - Area Record / Production Secretary - Record
Alessandra BISCONTI - Segreteria Organizzativa / Organizational Secretary 
Maddalena CIOCCA -  Segreteria Rapporti Estero / Foreign Relationships Secretary
Antonella CORCIULO - Amministrazione / Administration
Ella GAETA - Segreteria di Produzione - Area Live / Production Secretary - Live
Elda GRAZIOSO - Comunicazione - Social / Communication - Social 
Elvira NARDONE - Amministrazione / Administration
Luciano RUTIGLIANO - Ufficio Stampa / Press Office
Paola TROIA - Comunicazione / Communication

PROGETTI SPECIALI E PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALI
Alina DE GENNARO - Social Media Editor per Proforma srl 
Simonetta DELLO MONACO - Assistenza Gestione Progetti Speciali / Special Projects Management Assistant 
Silvana FERRANTE IEVA - Assistenza organizzativa Progetti Speciali TPP / TPP Special Projects Organizational Assistant 
Sandro FURIO - Assistenza organizzativa Progetti Speciali TPP / TPP Special Projects Organizational Assistant 
Cinzia LAGIOIA - Assistenza Amministrativa e Gestionale Progetti Speciali / Special Projects Administrative and Management Assistant
Valentina TORCELLO - Assistente Amministrativa Progetti Speciali / Special Projects Administrative Assistant
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“… lontano dalle leggi della fisica e dalle logiche comuni, si svela un’altra 
realtà non scalfita dal tempo e dalle mode passeggere, fatta di leggia-
dre figure volanti come quelle nate dalla fantasia di Marc Chagall, abili 
giocolieri, teneri pagliacci e misteriosi maghi. Pura poesia visiva …”
Festa del Circo contemporaneo a Brindisi - CIRCO IN FESTA di Gilda 
Camero (La Repubblica di Bari)

“La cultura è in grado di superare la malinconia, di trasformare le 
negatività in occasioni di rilancio e di sviluppo. Gente sincera, autentica 
e in grado di trasmettere una forza e una spinta verso il rinnovamento 
e la modernità rara da incontrare, il disastro ambientale perpetrato sul 
territorio tarantino e l’ostinato desiderio della popolazione di contrastarlo, 
la voglia di cambiare, di ripartire dalla bellezza dei luoghi, come dal 
centro storico della stessa Taranto” (dall’intervista a Chris Torch)
CORNERS - A BRACCETTO CON MATERA PER PROGETTARE INSIEME 
(Nuovo Quotidiano di Puglia)

“Quante volte si afferma che con la cultura non ci si compra il pane. E 
che quindi bisogna badare più alla sostanza. Mai affermazione è più 
errata. Talvolta la cultura entra in prima persona nella formazione 
dell’individuo con mestieri correlati”
Legalitars - COSÌ SI CREA IL PERSONALE CHE MANDA AVANTI I TEA-
TRI (La Gazzetta del Mezzogiorno)

“Tornano in mente l’universo felliniano, le contaminazioni artistiche, la 
coesistenza di elementi diversi in favore della cultura. È in contesti ap-
parentemente inusuali che può nascere la vera creatività(… )sarà proprio 
la location a «dare il la» alla magia dello spettacolo”
UN’ARIA FELLINIANA CON LA COMPLICITÀ DI 4 GRUPPI GLOCAL 
(Nuovo Quotidiano di Puglia, Vincenzo Maggiore)

“Un mezzo secolo di teatro che ha scandito correnti, ha innestato un 
nuovo modello di pratica, ha sfornato nuove filosofie di approccio alla 
scena, al gruppo teatrale […] uno sguardo lucido e coinvolto. Storia e vita 
legate a doppio filo”
CREATIVI CRONICI, I CINQUANT’ANNI DELL’ODIN TEATRET di Emilio 
Nigro (Hystrio)

 “Città spalancata verso il mare e chiusa verso terra, Polignano è 
diventata polo cardinale nella mia geografia interiore” virgolettato dello 
scrittore Carlo D’Amicis
SAC_GUIDE D’AUTORE CENTO STORIE EVENTI ATTORI…  (Antonella 
Gaeta, La Repubblica Bari)

“… far from the laws of physics and from common logics, a further reality is 
unveiled unscathed by the time and by the passing fads, made of graceful 
flying figures like those born from the imagination of Marc Chagall, skillful 
jugglers, tender clowns and mysterious magicians. Pure visual poetry…”
Feast of the Contemporary Circus in Brindisi – CIRCO IN FESTA by Gilda 
Camero (La Repubblica - Bari)

“Culture is able to overcome melancholy, of transforming negativity in op-
portunities of restart and of development; “Sincere people, authentic and 
capable of transmitting a certain strength and push towards renovation and 
modernity that are rarely found, the environmental disaster perpetrated on 
the territory of Taranto and the stubborn desire of the population to con-
trast it, the wish to change, to restart from the beauty of the places, such 
as the old town of Taranto itself” (from the interview with Chris Torch)
CORNERS - A BRACCETTO CON MATERA PER PROGETTARE INSIEME 
(Nuovo Quotidiano di Puglia)

“Very often it is affirmed that with the Culture one doesn’t buy oneself 
some bread. Hence, that one needs to pay attention to essentials. There 
is no more erroneous statement than this. Sometimes Culture is directly 
involved in the individual education by related jobs.
Legalitars - COSÌ SI CREA IL PERSONALE CHE MANDA AVANTI I TEATRI 
(La Gazzetta del Mezzogiorno)

“Come to mind Fellini’s universe, artistic contaminations, the coexistence 
of different elements in favor of culture. It is in seemingly unusual context 
that true creativity can be born (…) it will be the location itself to give the 
go to the magic of the show”
UN’ARIA FELLINIANA CON LA COMPLICITÀ DI 4 GRUPPI GLOCAL (Nuo-
vo Quotidiano di Puglia, Vincenzo Maggiore)  

“A half century of theatre that has marked currents, has inserted a new 
model of practice, has delivered new philosophies to approach the scene, 
to the theatre group (…) a lucid and engaged look. Story and life strongly 
intertwined”
CREATIVI CRONICI, I CINQUANT’ANNI DELL’ODIN TEATRET by Emilio 
Nigro (Hystrio)
 
“A city wide open towards the sea and closed towards the inland, Poligna-
no has become the cardinal pole of my internal geography” quoted from 
the writer Carlo D’Amicis
SAC_GUIDE D’AUTORE CENTO STORIE EVENTI ATTORI…  (Antonella 
Gaeta, La Repubblica - Bari)

ATTENDS, ATTENDS, ATTENDS... (POUR MON PÈRE) / Jan Fabre / PH Wonge Bergmann
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“Per minimo comune denominatore il basso impatto ambientale. 
La quasi totalità degli spettacoli, poi, si terrà al calar del giorno se non 
al “lume di candela”, e, dulcis in fundo, in scenari naturali se non inediti 
sconosciuti ai più.”
PUGLIA: SCATTA LA GREEN HOUR. 38 SPETTACOLI A IMPATTO ZERO 
di Antonio di Giacomo (Repubblica di Bari)

“L’interesse del modello pugliese non sta nelle singole strutture, eventi 
e programmi ma nella capacità della creatività diffusa e orizzontale di 
alimentare le «canne verticali» delle filiere.”
“Un’impresa il cui prodotto non si esaurisce nel fatturato ma allarga la 
sua mission al «fare società»”
ICE. MODELLO PUGLIA PER CONIUGARE CULTURA E TERRITORIO  
(Aldo Bonomi, Il Sole 24 Ore)

“A Barletta il titolo della stagione è “Il teatro Ci Rende Liberi”: si ispira 
all’esperienza ben più ampia espressa dalla frase la cultura ci rende libe-
ri. La cultura e, quindi, il teatro sono indice della civiltà di una comunità. 
Il nostro grande sforzo sarà quello di fare in modo che il nostro Teatro 
apra sempre di più le sue braccia alla città.”
Manrico Gammarota intervistato da Enzo Quarto per Occhio di bue, 
RAI 3

“I primi segnali di cartelloni che uniscono prosa e danza si colgono 
nell’annuncio della nuova stagione teatrale 2014/2015 del Comune di 
Bari al Teatro Petruzzelli organizzata anche quest’anno in collaborazione 
con il TPP –Teatro Pubblico Pugliese.”
DanzaEffeBi (Francesca Bernabini)

“Ho usato le tragedie greche classiche come fonte d’ispirazione prima 
nel Prometheus, creato nel 1980 a Berlino, e poi per il Landscape II. 
Prometeo è l’uomo che ha rubato il fuoco agli dei e lo ha dato al popolo. 
Alla fine, questo è ciò che definisce la creatività: rischio, sovversione, 
bellezza, passione, anarchia”
ECCO IL MIO TEATRO-DANZA UNA BATTAGLIA PER LA LIBERTÀ 
intervista a Jan Fabre a cura di Antonella Marino - La Repubblica 

“As least common denominator is the low environmental impact, then, 
almost the totality of the shows will be held at the close of the day, 
if not by candlelight, and, last but not least, set in natural sceneries, 
if not unreleased unknown to the majority”
PUGLIA SCATTA LA GREEN HOUR 38 SPETTACOLI A IMPATTO ZERO 
(Antonio di Giacomo, La Repubblica - Bari)

The interest in the Puglia model is not in the single structures, events 
and programs, but in the capacity of the widespread and horizontal 
creativity to feed the vertical connections of the economic system.”
“A business that does not end just with revenues, but that widens its 
mission in order to “make society” 
ICE. MODELLO PUGLIA PER CONIUGARE CULTURA E TERRITORIO 
(Aldo Bonomi, Il Sole 24 Ore)

“In Barletta the title of the theatre season is: Theatre makes us free. 
It takes inspiration from the much greater experience expressed by the 
sentence: Culture makes us free. Culture and Theatre, thus, are indicators 
of the civility of a community. Our great effort will be that of make sure 
our Theatre opens its arms more and more to the city.”  
Manrico Gammarota, interviewed by Enzo Quarto for Occhio di Bue, 
RAI 3

“The initial signs of theatre programs that combine prose and dance 
can be seen in the announcement of the municipality of Bari for the new 
theatre season 2014/2015 at the Petruzzelli Theatre, this year also 
organized in collaboration with TPP-Teatro Pubblico Pugliese.”
DanzaEffeBi (Francesca Bernabini)

“I used classic Greek tragedies as a source of inspiration firstly in 
Prometheus, created in 1980 in Berlin, and then for the Landscape II. 
Prometheus is the man who has stolen the fire from the gods and has 
given it to the people. In the end, this is what defines creativity: risk, 
subversion, beauty, passion, anarchy”
ECCO IL MIO TEATRO-DANZA UNA BATTAGLIA PER LA LIBERTÀ 
interview with Jan Fabre, curated by Antonella Marino - La Repubblica
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CIRCO EL GRITO / Compagnia El Grito / PH Cristiano Coini

14 15



IL
 T

E
A

T
R

O
 P

U
B

B
L

IC
O

 P
U

G
L

IE
S

E

Tutte le facce famose del momento, da Cremonini a Fresu, da Giorgia 
a Mannarino, son passate dal 4° Medimex, partito con il botto della 
presentazione del nuovo album di Vasco Rossi. Dal pomeriggio a notte 
fonda, concerti;  dalla mattina, qualunque generazione attiva nel mondo 
del music business è passata di qui. Lo slogan che campeggiava davanti 
alla Fiera era proprio «La musica è lavoro». Puglia Sounds, che raduna 
tutti i Festival pugliesi, ha già dimostrato con i fatti la validità della tesi 
di Ghezzi/Caselli: la Puglia delle vacanze quest’anno ha fatto boom.
Marinella Venegoni La Stampa
 
Mentre Milano resta il centro dell’industria discografica, la Puglia entra a 
gamba tesa nel mercato culturale musicale con un sistema vincente che 
le riconoscono artisti, operatori del settore e giornalisti nazionali e 
internazionali. A confermarlo sono i numeri positivi della quarta 
edizione del Medimex, il salone dell’innovazione musicale che ha 
trasformato dal 30 ottobre al primo novembre la Fiera del Levante in 
una cittadella della musica.
Michela Ventrella Corriere del Mezzogiorno
 
Il «Medimex» fotografa un genere artistico diverso, tentando di far 
incontrare come su una grande piazza chi lavora e chi vorrebbe lavorare, 
chi ascolta e chi produce musica, chi sogna e chi realizza. Padiglioni e 
stand allineano i diversi stili: ci sono le radio, i gruppi, le produzioni; 
ci sono quelli che registrano dischi e quelli che li collezionano.  Suoni 
diversi che non sempre riecheggiano all’unisono ma che
per pochi giorni si sono ritrovati a Bari, attirando oltre 16mila visitatori 
e quest’anno molti giovani.
Enrica Simonetti La Gazzetta del Mezzogiorno
 
Indiscutibilmente un successo. Lo è stato la quarta edizione del 
Medimex, che oggi chiude i battenti registrando numeri straordinari di 
presenze di pubblico e artisti impegnati nelle diverse attività che, per 
tre giorni, si soono tenute all’interno del nuovo Padiglione della Fiera del 
Levante a Bari.
Nicola Morisco La Gazzetta del Mezzogiorno

All the popular faces of the moment, from Cremonini to Fresu, from Giorgia 
to Mannarino, showed up at the 4th Medimex, which started off with 
Vasco Rossi presenting his brand new album. Concerts went on from the 
afternoon to the late night; and since the early morning every generation 
active in the music business was there. Outside the Fair stood a billboard 
with the slogan “Music is work”. Puglia Sounds, which gathers all Apulian 
Festivals, has already proved with facts the validity of the thesis upheld by 
Ghezzi & Caselli:  This year the Puglia of holidays has boomed.
Marinella Venegoni La Stampa

Whilst Milan remains the center of the music industry, Puglia has entered 
the music cultural market in a very determined manner, with a successful 
system recognized by artists, business operators, as well as national and 
international journalists. That is confirmed by the positive figures of the 
4th edition of the Medimex, the Innovation Music Expo, that from the 
30th of October to the 1st of November has transformed the Fiera del 
Levante in a sort of citadel of music.
Michela Ventrella Corriere del Mezzogiorno

Medimex portrays a different artistic genre, attempting to facilitate the 
meeting, as on a big square, of those who work and those who would like 
to work in the music sector, those who produce and those who listen to 
music, those who dream and those who realize. Pavilions and stands 
aligning different styles: there are the Radios, the Bands, the Productions, 
there are those who make records and those who collect them. Different 
sounds, not always resonating with one voice, but for few days gathered in 
Bari, attracting over 16000 visitors, many of them were young this year.
Enrica Simonetti La Gazzetta del Mezzogiorno

Indisputably a success, the 4th edition of Medimex closes its doors today 
reporting extraordinary figures in terms of audience and artists involved 
in the various activities that for three days were held inside the brand 
new pavilion of the Fiera del Levante in Bari.
Nicola Morisco La Gazzetta del Mezzogiorno

ARLECCHINO / Paolo Rossi / PH Valeria Palermo
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Diamo più ascolto al nostro pubblico anche attraverso il web. 
Da semplici strumenti di informazione top-down, i canali social del TPP sono diventati una vera e propria estensione delle informazioni telefoni-
che o di botteghino, trasformandosi in strumenti di customer care per dare informazioni e rispondere a tutte le domande degli spettatori. 
L’utilizzo razionale degli ads di Facebook e un lavoro strategico metodico e puntuale hanno permesso di accrescere la massa critica della pagina e 
conseguire buoni risultati in termini di coinvolgimento.

We give more attention to our public also through the Web. From simple top-down information tools, TPP social media have become a real extension 
of the information retrieved by phone or at the box office, turning into customer care instruments providing the audience with relevant information 
and answering to their questions.
The rational use of Facebook advertising solutions and a methodical and punctual strategic work have allowed to grow the critical mass of the fan 
page and to attain good results in term of followers’ involvement.

I fan del TPP: 

 13.778 
FACEBOOK
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TPP page likes:

Da novembre 2014 a giugno 2015: 

  Copertura: / Posts reach: 2.931.758
   Condivisioni: / Shares: 3.446 

      Like ai post: / Posts likes: 17.442
    Clic al sito: / Posts clicks:  12.210

From November 2014 to June 2015:
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 Il contest “Emozioni da teatro” nasce dall’idea di far 
 raccontare il mondo dello spettacolo ai nostri spettatori. 
 In quattro settimane abbiamo raccolto più di 50 “emozioni 
d a teatro”, tra foto e racconti. Sulla pagina Facebook del 
 TPP sono stati pubblicati gli album delle “Emozioni da 
 teatro” ricevute ogni settimana, con invito al voto 
 dell’emozione più bella. Sono stati gli utenti a decretare 
 le foto e i racconti più avvincenti attraverso like e condivi-
sioni, così come previsto dal regolamento del concorso.
Abbiamo il piacere di presentarvi le immagini e i racconti che 
compongono il Diario delle Emozioni da Teatro 2015 del TPP. 

“Emozioni da Teatro” contest sprung from the idea that our spectators 
themselves may tell about the world of theatre. In four weeks we collected 
over 50 “Emozioni da Teatro” (Theatre Emotions), among pictures and tales.
On the Teatro Pubblico Pugliese Facebook fan page have been posted the 
albums of the “Emozioni da Teatro” received every week, with an invitation 
to vote for the best Theatre Emotion. The users have decreed the most 
compelling pictures and tales of each week through clicks and shares, 
as provided by the rules of the contest.
We are delighted to show you the images and the tales which compose 
the Diary of the Theatre Emotions 2015 of Teatro Pubblico Pugliese.

Undicesimo comandamento: non dimenticare.
Un grazie a Magazzino 18

Un magazzino del porto vecchio di Trieste, è li che ci ha fatto entrare Simone Cristicchi col suo musical civile. Sul palco siamo saliti con lui 
ripercorrendo con un nodo in gola la tragedia del popolo giuliano-dalmata. Non degli stranieri, non una storia che ci tocca di striscio, è il cuore 
dell’essere italiano. Un popolo cancellato dalla storia per tanti anni, che ha subito uno sradicamento dai propri luoghi, dagli usi, i costumi, 
le amicizie, gli amori....dalla vita. Lo spettatore rimane attonito di fronte al racconto sui martiri delle foibe, stordito dalle barbarie, dall’ attentato 
di Vergarola, comosso dal dramma del medico eroe Geppino Micheletti. Ecco, con me a teatro non c’era solo il pubblico presente, c’era l’anima 
di chi ha sofferto, delle persone morte per il tricolore, c’era chi si è lasciato andare e non si è mai rassegnato all’esodo, c’erano quelli che non 
hanno avuto il coraggio di partire e si sono sentiti stranieri a casa propria. E quando abbiamo abbracciato e dato un bacio a Simone l’abbiamo 
fatto per tutti loro.

Eleventh Commandment You shall not forget, a thank you to Magazzino 18
A warehouse of the old port of Trieste, it is in there that Simone Cristicchi let us enter with his civil musical, we went up on stage with him to retrace 
with a lump in the throat the tragedy of the Julian-Dalmatian people. Not of some foreigner, not of a story that barely touches us, it is the heart of being 
Italian. People cancelled from history books for many years, uprooted from its own land, from customs, traditions, friends, loved ones… from life. 
The audience remains astonished in front of the story on the martyrs of Foibe, stunned by the barbarity, by the attack of Vergarola, moved by the drama 
of the medical doctor turned hero Geppino Micheletti. Hence, with me in the theatre not only the public was present, there was the soul of those who 
suffered, of those who died for the Italian flag, there were those who gave in and never accepted the exodus, there were those who hadn’t found the 
courage to leave, and then felt like foreigners in their own home. And when we embraced and gave a kiss to Simone we did it on behalf of all of them.

di Fulvia Siscovich Sizzi
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“Dammi passione...”
  di Carmine Grieco
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“Hell in the cave
Quinto Canto 
dell’Inferno di 
Dante Alighieri”
 di Oronzo Lavermicocca 

Lo so. Lo so già che accadrà anche questa volta.
Le luci caleranno nella sala, il sipario si aprirà e tu sarai in scena.
Io tra il pubblico in penombra, in prima fila, come sempre.
E quel segreto rituale erotico che solo noi due conosciamo avrà inizio.
Tu altero, bello, sensuale, con i capelli lunghi che ricadono sulle spalle. 
Io inguainata nel mio ennesimo abito rosso, per non passare inosservata.
Rosso come il nome che indosso.
Strano,no? Un nome si porta, in genere, non si indossa.
Questo no, questo nome che ha il colore del sangue e della passione, lo 
indosso ogni volta che sono qui, tra il pubblico ad ascoltarti.
Sono stata battezzata in una notte di un’estate fa : niente acqua bene-
detta né preghiere, ma sudore e calore, e carne fremente. 
Non ti dispiace, che io indossi questo nome solo quando ci incontriamo, 
vero? Anche se in qualche modo appartiene ancora al mio passato. 
Lui era la mia ispirazione, tu sei il mio feticcio, il mio alter ego, la voce 
che da corpo alle mie emozioni.
E quando quella voce si spande nella sala buia, coprendo il bisbiglio 
stupito e commosso del pubblico, il mio cuore si scioglie.
La tua voce mi raggiunge, mi riscalda, mi abbraccia. Mi trafigge.
Le mie parole tra le tue labbra assumono un senso diverso, carnale, 
eccitante.
Non le ho mai dette a lui, così diverso da te e non avrei mai pensato di 
sentirle pronunciare da un altro uomo. 
Il rituale prosegue con sguardi che solo noi due possiamo percepire: 
un rimando continuo di emozioni che passano dai miei ai tuoi occhi e 
viceversa.
I tuoi occhi mi scorgono, mi scrutano tra la folla, mi sfiorano.
I miei occhi ti incitano, ti chiamano, ti abbracciano.
Un momento sublime che non è fatto di fisicità, ma di un’energia così 
intensa e sensuale che spossa e sfinisce: un desiderio insoddisfatto, un 
amplesso incompiuto. 
Le mie guance tradiscono un malcelato pudore quando pronunci le paro-
le più oscene e dirette e mi fissi negli occhi, o forse nell’anima.
Ad un tratto sei tu lo spettatore e per un attimo io il tuo pubblico.
Assisti affascinato alla parte più intima di me che si espone, si mette a 
nudo tra passione e dolore. 
Perché l’amore è anche questo.
Passione e dolore.
Tu lo sai, perché le parole che pronunci sul palco con tono ora dolce, ora 

concitato, sono scritte con questi 
due elementi, perché è di questo 
che è fatta la vita di una scrittrice.
Porto la mano al petto: il mio cuore 
batte rapido ed eccitato, quasi a 
voler trattenere le emozioni. Non di 
certo le lacrime di cui solo noi due 
sappiamo l’esistenza e la ragione.
Lo spettacolo volge alla fine: pieghi 
leggermente il capo e fissandomi 
mi ringrazi.
E tra il pubblico per un attimo ci 
sono solo io con le guance ormai 
rosse come il vestito ed il nome che 
indosso.
Non c’è niente di più intensamen-
te erotico di questo momento, in 
questa sera, su questo palco : un 
uomo che riconosce l’essenza di una 
donna, senza bisogno di posseder-
la, una donna che si fonde con un 
uomo senza bisogno di concedersi.
Non so quanti nella nostra situa-
zione abbiano avuto la fortuna di 
vivere un legame così speciale ed 
emotivamente appagante. 
Commossa e confusa ti invio un 
bacio di ringraziamento.
Il pubblico applaude. La scena si 
illumina e la magia si dissolve.
Lasci la scena pronto a vivere un 
nuovo personaggio e nuove storie .
Io mi spoglio del mio nome e torno 
alla quotidianità fatta di ben altri 
colori.
Ma solo sino alla prossima recita, 
alla prossima volta, quando io sarò 
di nuovo la tua scrittrice e tu il mio 
attore.

On Stage
I know it. I already know that will happen this time too. Lights will go down in the hall, the curtain will open 
and you will be on scene. Me in the audience in dim light, in the first row, as usual. And that secret erotic ritual 
that only the two of us know will begin. You, lordly, beautiful, sensual, with your long hair falling over your 
shoulders. Me, tightly wrapped in my just another red dress, not to go unnoticed. 
Red as the name I wear.
Strange, isn’t it? A name is kept, it is not worn. Not this one, this name has the color of blood and passion;I wear 
it every time I am here in the audience to listen to you. I was baptized at nighttime last summer: no holy water 
nor prayers, but sweat and heat, and quivering flesh. You don’t mind I wear this name only when we meet, 
don’t you? Even if somehow it still belongs to my past. He was my inspiration; you are my fetish, my alter ego, 
the voice that embodies my emotions. And when that voice expands in the dark hall, covering the moved and 
amazed whisper of the public, my heart melts. Your voice reaches me, it warms me up, it hugs me. It pierces 
me through. My words between your lips take on a different meaning, carnal, exciting. I never said them to 
him, so different from you and I never thought to hear them pronounced by another man. The ritual continues 
with glances that only the two of us can perceive: a continuous exchange of emotions that pass from my eyes 
to yours and vice versa. Your eyes see me, they find my among the crowd, they almost touch me. My eyes en-
courage you, they call you, they embrace you. A sublime moment which is not made of physicality, but is made 
of a certain energy so intense and sensual which exhausts and tires out: an unsatisfied desire, an unfulfilled 
embrace. My cheeks betray an ill-concealed modesty when you pronounce the most obscene and direct words 
and look straight into my eyes, or perhaps into my soul. Suddenly you are the spectator and for a moment I am 
your audience. Fascinated, you witness the most intimate part of me exposed, getting naked between passion 
and pain. 
For love is that also.
Passion is pain.
You know it, because the words you pronounce on the stage with a tone now sweet, now agitated, are written 
with these two elements, because that is what the life of a writer is made of.
I put my hand to the chest: my heart beats fast and excited, almost wanting to hold back emotions. Certainly 
not holding back the tears, which only the two of us know they exist, and their reason.
The show draws to a close: you slightly bend your head and staring at me you thank me. And in the audience 
for a moment there’s only me now with my cheeks as red as the dress and the name I wear.
There is nothing more intensely erotic than this moment, tonight, on this stage: a man who recognizes the 
essence of a woman, without the need to possess her, a woman who melts with a man without the need of a 
sexual intercourse.
I do not know how many in our situation have been lucky enough to live a bond so special and emotionally 
fulfilling. Moved and confused I send you a thank-you kiss.
The audience applauds. The scene is illuminated and the magic fades away.
You leave the scene ready to live a new character and new stories.
I undress of my name and go back to the daily life made of far different colors.
But only until the next play, to the next time, when I will be again your writer, and you my actor.

On Stage

di Tinta
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La nenia intonata da Roberto nella parte iniziale dello spettacolo è stata per 
me subito presagio di morte. Ha scavato nella memoria dei ricordi tremendi 
e meravigliosi entrambi legati a delle sepolture. Il primo riguarda un canto 
intonato dalla nonna di un ragazzo morto prematuramente e seppellito a 
terra nel cimitero della mia cittadina; si trattava di un componimento in 
un dialetto differente dal mio, di qualche paesino non molto lontano da qui, 
ma ricordo perfettamente che non avevo comprensione dei vocaboli che 
la donna utilizzasse. Probabilmente la nonna era angosciata dal fatto che 
suo nipote venisse seppellito a terra, o forse questo è quel che mi sembra 
di ricordare e mi pare che poco dopo, per il dolore, per lo sforzo, la signora 
abbia vomitato a pochi passi dalla sepoltura. Il secondo, invece, più nitido 
e doloroso, è quello del funerale di una mia amica morta suicida. Di quel 
giorno, di quel paese bianco del Subappenino, silenzioso e ventoso come 
certi paesaggi della Murgia, ricordo il sole che spezzava i vicoli e i lamenti 
delle donne della sua casa: pianti e parole unite in uno strazio così este-
nuante da provocare dolore fisico a chi stesse ascoltando. Il nome della mia 
ex compagna di classe veniva ripetuto ossessivamente ed il resto era solo 
silenzio, ma non un silenzio normale, un silenzio di sole, vento, campi, alberi 
e campane. Come si fa a descriverlo quel silenzio? Come si fanno a descri-
vere i rametti che calpestati, dopo ore di cammino, diventano oro? Come si 
fa a rappresentare una terra, come la Murgia, nata per ingoiarsi da sola? Si 
chiede questo Roberto sulla scena e poi risponde, risponde nel migliore dei 
modi possibili: con la sua voce; la sua voce simulacro di pastori, madri, padri, 
fratelli, pecore, acqua, sole, vento, mazzate, uccelli, di visioni e odori che 
forse un’immagine nitida non avrebbe saputo meglio rappresentare. Allora 
Corradino diventa fiato (flatus proprio nel senso etimologico, soffio, respiro) 
della potenza del suo dialetto, ne esplica l’immutabilità piena di movimento, 
la consistenza linguistica che più d’ogni altro aspetto forse è prova incon-
futabile del nostro legame alla terra, di quella poesia dura, aspra, di quella 
poesia che tanto è lontana dal poetico e che pure lo abita insistentemente, 
ostinatamente. Forse non è un caso che nel corso dello spettacolo mi siano 
tornati in mente molti pensieri del Pasolini di Passione e ideologia: quel che 
Pasolini predilige della poesia dialettale è quanto di più vicino all’impulso 
veritiero di composizione, quello che proviene da una vera spinta interiore 
ed è lontano dalla sistemazione accademica, ma pure da quel limite che 
vorrebbe vedere il poeta dialettale come personificazione di un intero po-
polo; infatti, la solitudine di chi vive in una terra come la Sardegna o come 
la Calabria o, appunto come quella della Murgia dove è “possibile afferrare 
come un brivido nell’aria il sapore della preistoria”, spesso, spinge all’esaspe-
razione l’individuo, al voler cantare per necessità, per farsi interprete di una 
storia di un luogo dove esiste solo il centro, dentro e fuori coincidono poiché 
il margine in realtà non c’è, non è qualitativamente percepito. Il poeta, in 

tal caso, si trasforma in un demiurgo che incarna l’anima popolare e, per 
compiere questa metamorfosi, abbandona totalmente le vesti della propria 
individualità. Ma così l’amore, la poesia narrata, divengono anacronistici, o 
ancor meglio atemporali, astorici, talmente tanto immobile è la materia che si 
sceglie di cantare. Ecco quel che accade in SKÀUSCHÊ (il film di Michele), lo 
spettacolo di Roberto Corradino che ha debuttato al Teatro Abeliano il 20 e il 
21 febbraio 2015, storia di un ragazzo “in affitto” condannato, da un costume 
secolare, a fare il pastore; una storia di un passato recente, di una solitudine 
così profonda da trasformarsi in tragedia, una storia talmente tanto vera e 
vicina da divenire una tragica favola agli occhi dello spettatore. Così l’attore 
ci parla di “Iangelino”, del suo transistor, del massaro, del padrone, delle mazzate, 
di Caterina la pecora sorridente, delle ingiurie ricevute dai propri compagni 
rimasti nei piccoli paesi e non diventati “pastaur”, della solitudine più vera 
e profonda di un giovane uomo condannato alla sorte di un mestiere che 
non resta tale, un mestiere che ti cuce una pelle dura e nuova sulla tua, 
t’impedisce di camminare e parlare come gli altri; e poi ci parla pure delle 
feste, degli agnelli ammazzati e arrostiti, della mietitura, dei soggetti del 
paese, delle stratificazioni sociali maschili gerarchizzate come una piramide 
disegnata a terra all’interno di una piazza fra la chiesa e la cantina. Ci parla 
della difficoltà e la semplicità dell’amore in un microcosmo in cui la bellezza 
quando pure veniva cantata era spigolosa e acuta come i gradini scavati in 
una roccia. Alla narrazione storica coerente e esplicitamente contestualizzata 
e sostenuta dal materiale evidentemente studiato per mettere in piedi 
uno spettacolo simile si accosta però l’animo dell’attore/poeta Corradino, ciò 
di cui parlavo prima quando citavo Pasolini; si sente la sua voce che bela, 
canta, ulula, piange, scavalca, cade, uccide e rivive. Io so solo che se dovessi 
parlare del mio Sud a qualcuno, se dovessi fargli sentire le voci, le memo-
rie, i solchi dei volti, le luci, gli spiragli di albe nei vicoli delle mattine di 
settembre, il sentirsi contro e dentro la radice di una terra, se dovessi descrivere 
ad un mio amico di Milano, anzi no, di Settimo torinese, di che cosa parliamo 
quando parliamo di Sud, forse, gli comprerei un biglietto di uno spettacolo 
di Roberto Corradino; mi siederei accanto al fortunato e lo guarderei ridere 
e piangere. Il seme di questo sorridere nel pianto che ci portiamo appresso 
dalla vicinanza poetica ai nostri avi greci è il genio di quest’attore e della sua 
produzione teatrale. È quella SKÀUSCHÊ che ci togliamo dall’occhio quando 
già una lacrima si è asciugata ed un sorriso sta rinascendo. Ridere e piangere 
come Andromaca che osserva suo marito Ettore mentre va a morire e tiene 
Astianatte fra le braccia, è un’ossessione ed ogni volta, però, è pure una 
catarsi: “Dopo che disse così, mise in braccio alla sposa il figlio suo; ad ella lo 
strinse al seno odoroso, sorridendo fra il pianto” (Iliade, Libro VI, Colloquio di 
Ettore e Andromaca).

Roberto Corradino in “SKÀUSCHÊ”. 
Il film sulla Murgia a teatro

di Maria del Vecchio

“UnSocialNetwork”
  di Giampiero Acito
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Roberto Corradino in “SKÀUSCHÊ”. The movie about Murgia at theatre
The dirge chanted by Roberto in the initial part of the show felt straightaway 
like a death omen for me. It dug in my memories recalling both tremendous 
and wonderful reminiscences of burials. The first one concerns a chant sung 
by the grandmother of a boy died prematurely and buried in the cemetery 
of my village. It was about a composition in a dialect different from mine, 
of some little village not far from here, but I remember perfectly that 
I could not understand the words the lady utilized. Probably, the grandma 
was anguished by the fact that her nephew was buried in the ground, or 
maybe this is what I seem to remember, and I think that shortly after, 
because of the pain and the effort, the lady threw up, just few steps away 
from the grave. The second memory, instead, more vivid and painful, is that 
of the funeral of a female friend of mine who committed suicide. 
Of that day, of that white village of the Subappennine, silent and windy 
like certain landscapes of The Murgia, I remember the sun breaking up the 
narrow streets and the laments of the ladies of her house: cries and words 
together in a torment so exhausting to cause physical pain to those who 
were listening. The name of my ex-schoolmate was obsessively repeated, 
and the rest was just silence, although not a normal silence, a silence of 
sun, wind, fields, trees, and bells. How can that silence be described? 
How can it be described that the trampled twigs, after walking for many 
hours, turn into gold? How can it be represented a land, such as the Murgia, 
born to get swallowed by itself?
This is what Roberto wonders on the scene and then he answers, answers 
in the best possible way: with his voice, his voice as a simulacrum of 
shepherds, mothers, fathers, brothers, sheep, water, sun, wind, blows, birds, 
visions and smells, that perhaps, would have not known how to better 
represent a clearer image. Thus, Corradino becomes flatus (in the 
etymological sense of wind, breath) of the power of his dialect, he carries 
the immutability full of movement, the linguistic consistency, that maybe 
more than any other aspect is the irrefutable proof of our bond to the land, 
of that harsh poetry, sour, of that poetry that is so far from the poetic but 
still it inhabits it insistently, stubbornly. Probably it is not a case that 
during the show came up to my mind many thoughts of the Pasolini of 
“Passione e Ideologia” (Passion and Ideology): what Pasolini prefers in the 
dialectal poetry is what the closest is to the true impulse of composition, 
that which comes from a true internal push and it is far from the academic 
systems, but far also from that limit that considers the dialectal poet as 
a personification of an entire people. Infact, the solitude of those who 
live in places like Sardinia or Calabria or, just like Murgia where it is 
“possible to grasp as a shiver in the air the taste of prehistory”, often, 
pushes the individual to exasperation, to wish to sing for necessity, to 
interpret a story of a place where only the center exists, inside and outside 
coincide as the rim actually isn’t there, it is not qualitatively perceived. 
The poet, in this case, turns into the demiurge that embodies the soul of 
the people, and, in order to realize this metaphor, totally abandons the 

clothes of individuality. In that way, love and recounted poetry become 
anachronistic, or even better, atemporal, unaffected by history, being so 
motionless the matter one chooses to sing. 
That is what happens in SKÀUSCHÊ (the movie of Michele), the show 
of Roberto Corradino which debuted at Abeliano Theatre the 20 and 21 
of February 2015, a story of a boy “to rent” condemned, by a centuries 
old custom, to be a shepherd; a story of a recent past, of a solitude so 
deep to turn into tragedy, a story so real and felt so close to become a 
tragic fairy tale to the eye of the spectator. Hence, the actor tells us 
about “Iangelino”, of his transistor, of the farmer, of the master, of the 
blows, of Caterina the smiling sheep, of the injuries received by his own 
companions remained in the small villages, that didn’t become “pastaur” 
(shepherd, in dialect), of the truer and deeper solitude of a young man 
condemned to the destiny of a work that doesn’t stay the same, a work 
that sews a new hard skin over your old one, that hampers you to walk 
and talk as other do; thereafter, he tells us of the feasts, of the lambs 
killed and grilled, of the reaping time, of the folks of the village, of the 
male dominated hierarchized social stratification as a pyramid drawn 
on the pavement of a square placed between the church and the pub. 
He tells us about the difficulty and of simplicity of love in a microcosm 
within which beauty even if chanted was spiky and sharp as the steps 
carved in a rock. The consistent and explicitly contextualized historical 
narration, supported by the material apparently studied to build up a 
similar show, goes along the soul of the actor and poet Corradino, just 
what we said earlier mentioning Pasolini; it can be heard his voice 
bleating, singing, howling, crying, unsaddling, falling, killing and revive. 
I just know that if I were to talk about my South to somebody, if I were 
to let him hear the voices, the memories, the wrinkles on the faces, 
the lights, the glimmers of dawn in the narrow streets on September 
mornings, the feeling of being against and inside a root of a land, 
if I were to describe to a friend from Milan, or rather from Settimo 
Torinese, of what we mean when we talk about South, maybe, I would 
buy him or her a ticket for Roberto Corradino’s show; I would sit beside 
the lucky one to see him or her laughing and crying. 
The seed of a smile while crying is what we carry along from the poetic 
proximity to our Greek ancestors and it is the ingenuity of this actor and 
of his theatrical production. It is that SKÀUSCHÊ that we take out from 
our eye when a tear is already dry and a smile is coming up to the face. 
Laughing and crying like Andromache that look at his husband Hector 
while goes towards his death and she holds Astyanax in her harms, it is an 
obsession and every time, however, it is also a catharsis: “He spoke, and 
fondly gazing on her charms, restored the pleasing burden to her arms; soft 
on her fragrant breast the babe she laid, hush’d to repose, and with a smile 
survey’d, The troubled pleasure soon chastised by fear, she mingled with the 
smile a tender tear.” (Homer, The Iliad, Book VI. The Episodes of Hector and 
Andromache).
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“Tutto nel mondo è burla”, c’è scritto proprio così, nel terzo atto del “Falstaff”, opera ultima di Giuseppe Verdi, ed è forse per questo motivo che 
appena si apre il sipario del Teatro Comunale di Novoli, per assistere alla prima del “Processo all’Opera - La più affascinante imputata della Storia”, 
messa in scena dalla compagnia teatral-musicale de “Il Circolo delle Quinte”, scritto e diretto dal magistrato Salvatore Cosentino e da Luigi Palaz-
zo, ci ritroviamo in mezzo al palco, una foto di Genny ‘a carogna. Sì, proprio lui, l’ultrà del Napoli. Un inizio audace, non c’è che dire.
Vi è un primo momento di smarrimento, qualcuno si domanda se per caso abbia fatto un po’ di confusione, e invece del teatro, si è ritrovato, forse 
a sua insaputa, in uno stadio. Basta un attimo però, ed ecco che compare il magistrato Salvatore Cosentino, a spiegarci che non c’è stato nessun 
errore, semmai, se proprio di errore si vuol parlare, è quello che fa la maggior parte della gente quando pensa che l’Opera teatrale, raffinata per 
eccellenza, un po’ d’ambiente snob e riservata ad un pubblico d’élite, non si possa adattare perfino a degli uditori più popolani, finanche da stadio 
della domenica pomeriggio, per l’appunto. 
Accade allora, che l’ensemble, composta da Marco Bossi al pianoforte, Vincenzo Paolo Zecca al flauto, Stefano Quaranta al clarinetto ed Eleonora 
Fullone al violoncello, inizia a suonare una melodia che con nostro grande stupore abbiamo già sentito distrattamente in tv, come sottofondo ad 
una pubblicità, e possiamo ora dire con cognizione di causa, che si tratta di “Papageno e papagena” da “Il flauto magico” di W. A. Mozart, mentre 
la intonano il baritono Gerardo Spinelli e il soprano Marta Nigro. Gioiamo del loro incontro, il colpo di fulmine è scoccato, sia tra i due personaggi 
della storia che tra noi e l’opera e tutto questo in poco meno di tre minuti. Ci restituiscono la speranza, possiamo ancora credere che l’amore così 
semplice e ingenuo sia possibile, non solo duecento anni fa, ma anche ora, qui, in questo momento. Ah, l’amore.
E allora continuiamo, quasi presi per mano, dal magistrato Cosentino, oserei dire qui nelle vesti di un genitore premuroso, che tenta di farci 
riscoprire la bellezza dell’Opera, in cui persino il tradimento, se preso con filosofia diventa qualcosa di cui ridere, come accade in “Così fan tutte” 
di Mozart. Si estremizza sul palco, così è la finzione, come la vita ma con un pizzico in più di audacia. Si piange e si ride, si vorrebbe volteggiare 
insieme alle ballerine del corpo di ballo, Cecilia Leo, Olga Cera, Michela Sacquegna e Alissa Ianne, sull’aria dell’ “Habanera” di Bizet, e di tutti gli 
altri balletti coreografati da Valentina Capoccia. 
In quest’excursus a tratti didascalico, fondamentale per chi come me, s’approccia timidamente e per la prima volta a questo mondo che ci viene 
presentato, di solito, come distante e fastoso, vi è spazio anche per riconoscere la miseria dell’uomo che ama senza concedere mai a nessuno la 
possibilità di avvicinarsi alla sua anima, che tanto non vale la pena, son tutte uguali le donne, o meglio “Questa o quella per me pari sono” come ci 
canta il tenore Gianni Leccese, riprendendo una parte del primo atto del “Rigoletto” di G. Verdi. 
Le storie ci seducono, e ne siamo al contempo affascinati e spaventati. Ci terrorizza vederci ritratti e riconoscerci in chi finge, essere smascherati 
e ritrovarsi così deboli e indifesi. Le passioni si amplificano e tutto si estremizza, sul palco vi è il coraggio che nella vita manca. Forse è proprio 
questo che fa paura, e che attira, così mentre si esegue “Che gelida manina” dalla “Bohème” di G. Puccini, viene da chiederci se qualcuno ha ancora 
tempo per ascoltare un uomo che s’innamora, o se qualcuno ha ancora il tempo di raccontare di sé, in quest’epoca ormai troppo veloce. Veloce 
quasi come la sentenza inequivocabile d’addio, che il dott. Cosentino ci fa rapidamente ascoltare nell’ “Amami Alfredo” di Verdi, interpretata dal 
soprano Elena Dee. C’è spazio per tutto, anche per la morte e la pazzia, in queste opere che sembravano così lontane dalla quotidianità e invece 
sono così radicate nella vita di tutti noi, riprendendo dei versi di Mario Meléndez, che recitano “Tutti abbiamo qualcosa da dire agli altri e restiamo 
zitti. Però sempre dietro il sorriso dei denti felici, perfetti e bianchissimi, in sogno facciamo a pezzi volti, corpi, città. Nessuno potrà mai contenere 
la nostra furia. Siamo gli assassini sorridenti, gli incendiari, i giustizieri amabili”.
L’Opera non è poi così lontana dalla vita, è piuttosto vita esplicitata, rallentata anche se veloce, accelerata anche se lenta, esasperata, vissuta 
d’impulso. C’è spazio addirittura per la musica di Vasco Rossi e Mia Martini. Avrà forse calcato la mano il dott. Cosentino? Ma no, in fondo bisogna 
sempre rammentare che “Tutto nel mondo è burla” e ce lo ricorda Luigi Palazzo, recitando questi versi, che si concludono con “ride ben chi ride la 
risata final”.
Si giunge quindi al termine, ed è un peccato non poter riascoltare la conclusione eseguita in modo corale del “Va, pensiero” del “Nabucco” di G. Verdi. 
Sì, il pensiero, non solo va, ma di sicuro ci ritorna. L’Opera è assolta.

Assoluzione piena nel 
“Processo all’Opera”

di Denise Colletta
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“Fedra Suspect”
  di Francesco Visci
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Full acquittal in the “Trial of the Opera”
“Everything in the world is a joke”, it is really written like this in the third act of the “Falstaff”, last opera of Giuseppe Verdi, and perhaps is for this 
reason that as soon as the stage curtain of the Municipal Theatre of Novoli opens, to assist at the premiere of the “Trial of the Opera - The most 
fascinating accused of the History”, staged by the theatrical-musical company of “Il Circolo delle Quinte”, written and directed by the magistrate 
Salvatore Cosentino and by Luigi Palazzo, we find ourselves at the center of the stage, a picture of Genny ‘a Carogna. Yes, exactly himself, the Napoli 
soccer team hooligan. A bold beginning, no doubt about it.
There is an initial moment of bewilderment, someone wonders if by accident has made a little confusion, and instead of to the theatre, found himself, 
perhaps without knowing it, to the stadium. However, just a moment and here appears the magistrate Salvatore Cosentino, to explain to us that there 
is no mistake, rather, if we really want to call it mistake it is the mistake that the majority of people makes when they think that the Theatre Opera, 
sophisticated par excellence, a bit of snob environment and reserved an elitarian audience, cannot adapt even to a most popular audience, although 
Sunday afternoon regular attendees of soccer matches at the stadium, indeed.
It happened then, that the ensemble, composed by Marco Bossi (piano), Vincenzo Paolo Zecca (flute), Stefano Quaranta (clarinet), and Eleonora 
Fullone (cello), starts playing a melody that with our great surprise we already have heard on TV, as a background in an advertisement and now we 
can say, knowingly, that it is about “Papageno and Papagena” from “The Magic Flute” by W. A. Mozart, while the baritone Gerardo Nigro and the 
soprano Marta Spinelli start singing it. We rejoice of their meeting, it is love at first sight, both for the two characters of the story, and for us and the 
opera, and all this in less than three minutes. Hope is come back; we can still believe that love, so simple and naïve is possible, not only two hundred 
years ago, but also now, here, in this moment. Oh, love!
So, we go on, almost taken by the hand, by the magistrate Cosentino, I’d dare to say here in the guise of a caring parent, that tries to let us discover 
the beauty of the Opera, in which even betrayal , if taken with philosophy, becomes something to laugh about, as it happens in Mozart’s Così fan 
tutte. It is exaggerated on the stage, so is fiction, just like life is, but with a little more audacity. They cry and laugh and one would like to twirl with 
the dancers of the ballet, Cecilia Leo, Olga Cera, Michela Sacquegna and Alissa Ianne, on the “Habanera” aria from Bizet, and on all other ballets 
choreographed by Valentina Capoccia, in this excursus at times didascalic, yet fundamental for who like me approaches timidly and for the first time 
this world, that it is usually presented to us as distant and pompous, there is room to recognize the misery of man, who loves without ever allowing 
anybody to get closer to his soul, as it is not worth it, in that women are all the same, or better “This one or that one for me are equals” (Questa o 
quella per me pari sono), as the tenor Gianni Leccese sings, reproducing a part of the first act of the Rigoletto from G. Verdi. Stories seduce us, 
and at the same time we are fascinated and frightened. It terrifies us to see us portrayed and recognize ourselves in those who pretend, to be exposed 
and to find ourselves so weak and helpless. Passions are amplified and everything is taken to the extreme, on the stage there is the courage that 
lacks in real life. Perhaps this is just what frightens us, and attracts us, hence, while “Che gelida manina” of G. Puccini’s “Bohème” is performed, one 
wonders if anybody has still the time to listen to a man that falls in love, or if anybody still has the time to recount about oneself, in this time now 
too fast. Almost as fast as the unmistakable sentence of farewell that Dr. Cosentino let us quickly listen to in the Verdi’s “Amami Alfredo” performed 
by the soprano Elena Dee.
There is room for everything, even for death and madness, in these works that looked so far from everyday life but instead are so rooted in the life 
of every one of us, quoting some Mario Meléndez’s verses “We all have something to say to others and remain silent. But always behind the happy 
teeth smiles, perfect and very white, in dreams, we tear apart faces, bodies, cities. No one will ever hold our fury. We are the smiling assassins, the 
arsonists, the lovable executioners”.
Opera is not that far from real life, it is rather life made explicit, slowed down even if fast, accelerated even if slow, exasperated, lived impulsively. 
There is even room for Vasco Rossi’s and Mia Martini’s music. Maybe Dr. Cosentino went too far? Surely not, at the end we should always remember 
that “Everything in the world is a joke” and Luigi Palazzo reminds us about it, performing those verses, which conclude with “But it is best for him 
who has the last laugh of all!”
Then comes the end, and it is a shame not to be able to listen to the conclusion performed in ensemble of “Va, pensiero” from the “Nabucco” of G. Verdi. 
Yes, the thought, not only goes, but it surely comes back to us. The Opera is acquitted.
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5Per questa stagione 14/15 il Teatro Pubblico Pugliese ha programmato svariati cartelloni per i Comuni soci, offrendo una grande varietà di proposte 
capaci di andare incontro a tutti i target di pubblico. Nel programmare questa stagione ci si è concentrati sull’analisi delle esigenze di ogni territorio 
e si è mirato a privilegiare il teatro che mette al centro dei suoi interessi lo spettatore, con azioni che potenzino la formazione del pubblico. 
Sui nostri palchi si sono avvicendati spettacoli popolari, classici e innovativi, testi intramontabili e opere contemporanee, nomi e volti noti del teatro 
italiano e della scena emergente. Novità di questa stagione è stato l’inserimento di spettacoli di musica: una nuova scommessa che il TPP abbraccia 
diventando circuito regionale multidisciplinare, riconosciuto dal Mibact.

La creazione dei diversi cartelloni è stata integrata con attività che mirano a:

› formazione del nuovo pubblico con forte coinvolgimento delle nuove generazioni tramite il dialogo con le associazioni e l’offerta di progetti innova-
tivi mirati al mondo della scuola e dell’università; 

› fidelizzazione e continua formazione del pubblico già esistente attraverso un percorso guidato all’interno della materia teatro, con l’obiettivo di 
trasformare lo spettatore sporadico in spettatore abituale, critico e consapevole: l’esperienza teatro diventa una completa esperienza di cultura ben 
radicata sul territorio;

› consolidamento della rete culturale regionale dando vita alle Reti dei Promotori, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più operatori culturali dei 
vari territori in servizi e attività. Il dialogo diretto con le reti ha permesso di avere dei bracci operativi sui diversi territori, riuscendo a sperimentare 
dinamiche e linguaggi per interagire con gli spettatori dei vari bacini in cui il TPP programma e lavora;

› offerta di spettacoli internazionali avvicinando le programmazioni dei teatri di Puglia alle programmazioni dei grandi teatri italiani; 

› attenzione alla scena contemporanea proponendo spettacoli che raccontano la vitalità e il fermento dei nuovi sguardi del teatro italiano emergen-
te e giovane. 

For the season 14/15 Teatro Pubblico Pugliese has planned various programs for the municipalities members of the consortium, offering a great variety 
of proposals able to meet all target publics’ needs. In planning this season the focus was on the analysis of the needs expressed by each territory and it 
aimed at favoring the type of theatre that puts the spectator at the center of its interests, through actions which empower the audience development.
On our stages, took them in turns, popular shows, classical and innovative ones, evergreens, contemporary works, well known faces and names of the 
Italian theatre and of the emerging scene. The novelty of this season has been the introduction of music shows, a new bet that TPP places becoming a 
multidisciplinary regional circuit, recognized by the Mibact.

The development of the various programs has been integrated with activities aimed at:

› new audience education, with a strong involvement of new generations, communicating with local associations and offering innovative projects aimed 
at schools and universities;

› retention and continuous education of the existing audience through a guided tour inside the world of theatre, with the objective of transforming the 
occasional spectator in an aware, critical, habitual spectator: the theatre experience becomes a complete experience of culture well rooted in the territory; 

› consolidation of the regional cultural network developing the network of promoters, with the objective of involving more and more cultural players 
from different territories in services and activities. The direct dialog with the networks has allowed having operational arms on the different territories, 
being able to experiment dynamics and languages to interact with the audience of the various areas in which the TPP develop its plans and works;

› Offer of international shows bringing together Apulia theatres programs and major Italian theatres programs;

› attention to the contemporary scene, proposing shows which recount the vitality and the excitement of the new looks of the young and emergent 
Italian theatre.

37 Stagioni teatrali
                Theatre Seasons 

105.897 
Spettatori

                                             Spectators

7.170 
Abbonati

                             Season ticket holders

323 
Recite di prosa

                      Plays

60 
Recite di danza

                Dance performance

26 
Spettacoli musicali 

               Musical shows

87 
Recite di Compagnie pugliesi

              Plays of Theatre Companies from Puglia

SUL CONCETTO DI VOLTO NEL FIGLIO DI DIO / Compagnia Raffaello Sanzio / PH Lefebvre

I numeri 
della stagione 
2014/15

The numbers 
of the season 
2014/15
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• PUTIGNANO / TEATRO SALA MARGHERITA
• SAN SEVERO / TEATRO VERDI
• SANTERAMO IN COLLE / TEATRO IL SALTIMBANCO
• TARANTO / TEATRO ORFEO - TEATRO TATÀ
• TAVIANO / TEATRO FASANO
• TORREMAGGIORE / TEATRO ROSSI
• TORRE SANTA SUSANNA / TEATRO COMUNALE
• TRANI / TEATRO IMPERO

• GALATINA / TEATRO TARTARO
• GIOIA DEL COLLE / TEATRO ROSSINI
• GROTTAGLIE / TEATRO DEI PADRI GESUITI MONTICELLO
• LATIANO / TEATRO OLMI
• LECCE / TEATRO PAISIELLO
• MANFREDONIA / TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA
• MARTINA FRANCA / TEATRO VERDI - TEATRO NUOVO
• MASSAFRA / TEATRO SPADARO
• MELENDUGNO / NUOVO CINEMA PARADISO
• MESAGNE / TEATRO COMUNALE
• NARDO’ / TEATRO COMUNALE
• NOVOLI / TEATRO COMUNALE
• OSTUNI / TEATRO ROMA - SLOW CINEMA
• POLIGNANO A MARE / TEATRO VIGNOLA

• ADELFIA / AUDITORIUM COMUNALE
• ARADEO / TEATRO DOMENICO MODUGNO
• BARI / TEATRO PETRUZZELLI
• BARLETTA / TEATRO CURCI
• BISCEGLIE / TEATRO GARIBALDI
• BITONTO / TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA - TEATRO COVIELLO
• BRINDISI / NUOVO TEATRO VERDI
• CAVALLINO / TEATRO IL DUCALE
• CERIGNOLA / TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE
• CISTERNINO / TEATRO PAOLO GRASSI
• CONVERSANO / TEATRO NORBA
• CORATO / TEATRO COMUNALE
• FASANO / TEATRO KENNEDY
• FOGGIA / TEATRO GIORDANO
• FRANCAVILLA FONTANA / TEATRO ITALIA
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BALBETTIO / Teatro Kismet Opera 
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CITTÀ DI ADELFIA
AUDITORIUM COMUNALE

Compagnia Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano
Vito Signorile e Davide Ceddia 
STORIE 
regia di VITO SIGNORILE
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Mente Comica / Quisquilie Production 
Sergio Assisi, Bianca Guaccero
OGGI STO DA DIO
regia MAURO MANDOLINI

a.ArtistiAssociati / Fondazione Atlantide Teatro 
Stabile Verona
Alessandro Benvenuti, Nino Formicola
TUTTO SHAKESPEARE IN 90 MINUTI 
regia ALESSANDRO BENVENUTI

Compagnia Calandra 
MEGLIO SEPOLTO CHE VIVO
tratto da un racconto di Joel Egloff.
adattamento e regia di GIUSEPPE MIGGIANO

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

Massimo Licinio Management
Dario Ballantini 
DA BALLA A DALLA
Storia di un’imitazione vissuta
progetto e regia di MASSIMO LICINIO

Enzo Sanny
Marco Columbro, Gaia De Laurentiis
ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO
commedia in due tempi di Bernard Slade 
regia GIOVANNI DE FEUDIS 

Anonima G.R.
Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli e Mimmo Pesole
MORTE TUA VITA MEA
musiche e regia DANTE MARMONE

Parmaconcerti/International Music and Arts
Lucia Vasini, Antonio Cornacchione
L’HO FATTO PER IL MIO PAESE
regia DANIELE SALA 

COMUNE DI BITONTO
TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA
e TEATRO COVIELLO

Nuovo Teatro
Rocco Papaleo
UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE
uno spettacolo di Rocco Papaleo e Valter Lupo
regia di VALTER LUPO

Legambiente Puglia / Teatri di Pace
ALTROVE
liberamente ispirato al romanzo di Giuseppe 
Armenise “Pane e Amianto” Ed.Poiesis 
regia ALESSANDRA LANZILOTTI

Teatro Stabile di Genova / Compagnia Gank
Tullio Solenghi 
AMADEUS
di Peter Shaffer
regia ALBERTO GIUSTA

Goldenart Production 
Michele Placido 
RE LEAR 
di William Shakespeare 
regia MICHELE PLACIDO E FRANCESCO MANETTI 

Pierfrancesco Pisani e Parmaconcerti 
Monica Guerritore, Carolina Crescentini 
QUALCOSA RIMANE
di Donald Margulies traduzione Enrico Luttman
regia GIORGIO DIRITTI

Compagnia Gli Ipocriti
Paolo Sassanelli 
SIGNORI IN CARROZZA!
di Andrej Longo

IO MI CHIAMO JULIET
da William Shakespeare
regia VINCENZO MANNA

Teatroscalo   
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
adattamento teatrale Michele Bia 
regia MICHELE BIA 
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Progetto Artistico 
Manrico Gammarora 
per il Teatro Pubblico Pugliese



CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE

Parmaconcerti
Jazz Company
special guest Massimo Lopez
SING and SWING 

Elledieffe / La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo 
Luca De Filippo 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA 
di Eduardo De Filippo
regia ARMANDO PUGLIESE

Savino Zaba
CANTO … ANCHE SE 
SONO STONATO
con la partecipazione 
di STONATO BAND & 
SWING OUT DANCERS
regia SAVINO ZABA  

Ghione Produzioni
Giorgio Albertazzi
IL MERCANTE DI VENEZIA
di William Shakespeare
regia GIANCARLO MARINELLI

Quinte d’argento produzioni
Corinne Clery, Barbara Bouchet, Iva Zanicchi
DONNE IN CERCA DI GUAI
di Chevret
regia NICASIO ANZELMO

COMUNE DI CISTERNINO
TEATRO PAOLO GRASSI

Savino Zaba
CANTO… ANCHE SE SONO STONATO
regia SAVINO ZABA  

Quelli Di Grock / Teatro Leonardo 
L’AVARO da Molière
regia VALERIA CAVALLI, CLAUDIO INTROPIDO

Nasca teatri di terra / La luna nel letto
PSYCHO KILLER
quanto mi dai se ti uccido?
di Ippolito Chiarello e Walter Spennato
regia MICHELANGELO CAMPANALE

Cuori con le Ali / Compagnia ‘i TeatrAli’ 
LA DOPPIA VITA DEI NUMERI di Erri De Luca
regia DARIO ANTONIO FAGGIANO

Quinte d’argento produzioni
Corinne Clery, Barbara Bouchet
con la partecipazione straordinaria di Iva Zanicchi
DONNE IN CERCA DI GUAI di Chevret
regia NICASIO ANZELMO

COMUNE DI CORATO 
TEATRO COMUNALE

Teatro Stabile di Genova / Compagnia Gank 
Tullio Solenghi 
AMADEUS
di Peter Shaffer
regia ALBERTO GIUSTA

Compagnia Molière /Cento Teatri 
Gianfranco Jannuzzo, Debora Caprioglio
È RICCA, LA SPOSO, L’AMMAZZO
di Mario Scaletta
regia PATRICK ROSSI GASTALDI

Aldo Caputo
CONCERTO DI NATALE
Adeste fideles / Venite adoremus

Nuovo Teatro
Rocco Papaleo
UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE 
regia VALTER LUPO

Teatro dei Borgia 
GLI INNAMORATI
da Carlo Goldoni
regia GIANPIERO BORGIA 

Teatro Quirino
Geppy Gleijeses, Marianella Bargilli, Lucia Poli 
L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO
di Oscar Wilde
regia GEPPY GLEIJESES

Compagnia Gli Ipocriti/Fondazione Teatro della 
Pergola
Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni
LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA
di Tennessee Williams
regia ARTURO CIRILLO

Compagnia del Sole
I NUMERI DELL’ANIMA 
Il menone di Platone
adattamento e regia FLAVIO ALBANESE

Compagnia Gli Ipocriti
Paolo Sassanelli 
SIGNORI IN CARROZZA!
di Andrej Longo
regia PAOLO SASSANELLI 

Quinte d’argento produzioni
Corinne Clery, Barbara Bouchet
con la partecipazione straordinaria 
di Iva Zanicchi
DONNE IN CERCA DI GUAI
di Chevret
regia NICASIO ANZELMO

COMUNE DI CONVERSANO
TEATRO NORBA

Massimo Licinio Management
Dario Ballantini 
DA BALLA A DALLA
Storia di un’imitazione vissuta
progetto e regia di MASSIMO LICINIO
 
Teatro Stabile di Genova / Compagnia Gank
Tullio Solenghi 
AMADEUS di Peter Shaffer
regia ALBERTO GIUSTA

Sicilia Teatro / Teatro “Tina Di Lorenzo” - Noto
Sebastiano Lo Monaco, Mariangela D’Abbraccio, 
Turi Moricca
DOPO IL SILENZIO
regia di ALESSIO PIZZECH

CITTÀ DI CAVALLINO
TEATRO IL DUCALE

Compagnia Molière /Cento Teatri 
Gianfranco Jannuzzo, Debora Caprioglio
È RICCA, LA SPOSO, L’AMMAZZO
di Mario Scaletta
regia di PATRICK ROSSI GASTALDI

Gianfranco D’Angelo, Patrizia Pellegrino 
HARRY TI PRESENTO… I MIEI
di Mario Scaletta e Bibi Hilton
Regia Mario Scaletta                                                                                                                                         
            
Teatro Stabile di Genova / Compagnia Gank
Tullio Solenghi 
AMADEUS
di Peter Shaffer
regia ALBERTO GIUSTA

BiBì Produzioni srl
Biagio Izzo
L’AMICO DEL CUORE
Regia VINCENZO SALEMME

SALVO GABER
di e con Salvatore Cosentino
tastiere di Carla Petrachi

Aletheia Teatro
Carla Guido
SE TU AVESSI PARLATO…EMILIA
liberamente tratto da Otello 
di William Shakespeare
scritto e diretto da MARINELLA ANACLERIO
 
Factory Compagnia Transadriatica
LA BISBETICA DOMATA
di William Shakespeare
regia TONIO DE NITTO

Marocco Music
Peppe Barra
SOGNO DI UNA NOTTE INCANTATA
di Peppe Barra e Fabrizio Bancale 
regia FABRIZIO BANCALE
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NEL BOSCO ADDORMENTATO / Bottega degli Apocrifi 

42 43



L
E

 S
T

A
G

IO
N

I 
D

I 
P

R
O

S
A

 2
0

14
-1

5CITTÀ DI FASANO 
TEATRO KENNEDY 

Compagnia Molière / Cento Teatri 
Gianfranco Jannuzzo, Debora Caprioglio
È RICCA, LA SPOSO, L’AMMAZZO
di Mario Scaletta
regia di PATRICK ROSSI GASTALDI

Massimo Licinio Management
Dario Ballantini 
DA BALLA A DALLA
Storia di un’imitazione vissuta
scritto e cantato da Dario Ballantini
progetto e regia MASSIMO LICINIO

Gianfranco D’Angelo, Patrizia Pellegrino 
HARRY TI PRESENTO… I MIEI
di Mario Scaletta e Bibi Hilton
regia MARIO SCALETTA 

Factory Compagnia Transadriatica
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare
adattamento e regia di TONIO DE NITTO.

Sicilia Teatro / Teatro “Tina Di Lorenzo” - Noto
Sebastiano Lo Monaco, Mariangela D’Abbraccio, 
Turi Moricca
DOPO IL SILENZIO
tratto dal libro Liberi Tutti di Pietro Grasso 
regia di ALESSIO PIZZECH

Mente Comica / Quisquilie Production 
Sergio Assisi, Bianca Guaccero
OGGI STO DA DIO
regia MAURO MANDOLINI

a.ArtistiAssociati / Fondazione Atlantide Teatro 
Stabile Verona
Alessandro Benvenuti, Nino Formicola
TUTTO SHAKESPEARE IN 90 MINUTI 
di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfielde
regia ALESSANDRO BENVENUTI

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

Armamaxa Teatro 
FRANCAVILLA All’INSU’
supervisione artistica e coordinamento messa in 
scena MICAELA SAPIENZA, ENRICO MESSINA

Promo Music / Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giulia
Simone Cristicchi 
MAGAZZINO 18
regia ANTONIO CALENDA

Enzo Sanny
Marco Columbro, Gaia De Laurentiis
ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO
commedia in due tempi di Bernard Slade 
regia GIOVANNI DE FEUDIS 

La Contemporanea
Lella Costa, Paolo Calabresi
NUDA PROPRIETA’
regia EMANUELA GIORDANO

Sicilia Teatro / Teatro “Tina Di Lorenzo” - Noto
Sebastiano Lo Monaco, Mariangela D’Abbraccio, 
Turi Moricca
DOPO IL SILENZIO
regia ALESSIO PIZZECH

Factory Compagnia Transadriatica
LA BISBETICA DOMATA
di William Shakespeare
regia TONIO DE NITTO

Sosia&Pistoia
Dario Vergassola
SPARLA CON ME
di e con Dario Vergassola 

COMUNE DI GALATINA
TEATRO TARTARO

Aletheia Teatro
Carla Guido
SE TU AVESSI PARLATO… EMILIA
liberamente tratto da Otello di William Shakespeare
scritto e diretto da MARINELLA ANACLERIO

Marocco Music
Peppe Barra
CI VEDIAMO POCO FA
con Peppe Barra – voce, Paolo Del Vecchio – 
chitarra, Luca Urciuolo - pianoforte

Sosia&Pistoia
Dario Vergassola
SPARLA CON ME

Compagnia Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano
Vito Signorile e Davide Ceddia 
STORIE 
regia di VITO SIGNORILE

Fondazione Mario Luzi – Roma / Diversamente 
Stabili – Lecce
NOVECENTO di Alessandro Baricco
regia ANTONIO D’APRILE

Tangram Teatro Torino 
Stefano Masciarelli, Bebo Storti, Fabrizio Coniglio
UN LADRO IN CASA 
diretto e interpretato da BEBO STORTI, STEFANO 
MASCIARELLI, FABRIZIO CONIGLIO 

Quinte d’argento produzioni
Corinne Clery, Barbara Bouchet, Iva Zanicchi
DONNE IN CERCA DI GUAI di Chevret
regia NICASIO ANZELMO
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5CITTÀ DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI

La promozione del sogno/ atto 1_ Le nuvole
TerrAmare 
MALDANIMA 
(liberamente ispirato a “inferno” di Dante Alighie-
ri)
regia di MAURIZIO VACCA
coreografie di ELSA NICCOLI

Ute 
Giornata della Memoria
TANZCAFÈ MATHAUSEN
regia di MAURIZIO VACCA

CTB – Centro Teatrale Bresciano / Le Belle Ban-
diere
SVENIMENTI
un vaudeville
dagli atti unici, dalle lettere e dai racconti di 
Anton Cechov
regia ELENA BUCCI

Teatro Stabile di Genova / Compagnia Gank
Tullio Solenghi 
AMADEUS
di Peter Shaffer
regia ALBERTO GIUSTA

Teatro Biondo / Stabile di Palermo - Emilia Roma-
gna Teatro Fondazione Diablogues – Compagnia 
Vetrano/Randisi
Laura Marinoni
L’ONOREVOLE
di Leonardo Sciascia
adattamento e regia di ENZO VETRANO e STEFA-
NO RANDISI

Parmaconcerti/International Music and Arts
Lucia Vasini, Antonio Cornacchione
L’HO FATTO PER IL MIO PAESE
regia DANIELE SALA 

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO DEI PADRI GESUITI MONTICELLO

BiBì Produzioni
Biagio Izzo
L’AMICO DEL CUORE
regia VINCENZO SALEMME

Parmaconcerti
Jazz Company 
special guest
Massimo Lopez
SING and SWING 

Bea
Antonio Albanese
PERSONAGGI
testi Michele Serra, Antonio Albanese
regia GIAMPIERO SOLARI

Factory Compagnia Transadriatica
LA BISBETICA DOMATA
di William Shakespeare
regia TONIO DE NITTO

Marocco Music
Peppe Barra
SOGNO DI UNA NOTTE INCANTATA
regia FABRIZIO BANCALE

CALIFANO
Un bastardo venuto dal sud
(vita, rinascite e miracoli di Franco Califano)
di Fabio Cursio Giacobbe
con e per la regia di PIETRO GENUARDI

CITTÀ DI LATIANO
TEATRO OLMI

Compagnia Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano
Vito Signorile e Davide Ceddia 
STORIE 
regia di VITO SIGNORILE

Tangram Teatro Torino 
Stefano Masciarelli, Bebo Storti, Fabrizio Coniglio
UN LADRO IN CASA 
diretto e interpretato da BEBO STORTI, STEFANO 
MASCIARELLI, FABRIZIO CONIGLIO
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5COMUNE DI MARTINA FRANCA 
TEATRO VERDI e TEATRO NUOVO

About Blank
ROOMS 2.0
drammaturgia per attrice e coro web
scritto e diretto da LISA MORAS

Promo Music / Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giulia
Simone Cristicchi 
MAGAZZINO 18
regia ANTONIO CALENDA

Cantieri Teatrali Koreja
IL MATRIMONIO
da “Il matrimonio” di Nikolaj Vasil’evi Gogol’
adattamento e regia SALVATORE TRAMACERE

Pierfrancesco Pisani e Parmaconcerti 
Monica Guerritore, Carolina Crescentini 
QUALCOSA RIMANE
regia GIORGIO DIRITTI

Compagnia Enfi Teatro
Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta
MI PIACI PERCHÉ SEI COSÌ
regia GABRIELE PIGNOTTA

Teatro dell’Archivolto 
Ambra Angiolini 
LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W 
di Stefano Benni
regia GIORGIO GALLIONE

Produzione Associazione Culturale Murgia Teatro
CHET
Un angelo mancato
scritto e diretto da CLARIZIO DI CIAULA

CITTÀ DI MASSAFRA
TEATRO SPADARO 

Cantieri Teatrali Koreja
IL MATRIMONIO
da “Il matrimonio” di Nikolaj Vasil’evi Gogol’
adattamento e regia SALVATORE TRAMACERE

Parmaconcerti/International Music and Arts
Lucia Vasini, Antonio Cornacchione
L’HO FATTO PER IL MIO PAESE
regia DANIELE SALA 

Mente Comica / Quisquilie Production
Sergio Assisi, Bianca Guaccero
OGGI STO DA DIO
di S. Assisi, L. Gioielli, D. Prato, F. Sabatucci
regia MAURO MANDOLINI

Parmaconcerti
Jazz Company 
special guest
Massimo Lopez
SING and SWING 

a.ArtistiAssociati / Fondazione Atlantide Teatro 
Stabile Verona
Alessandro Benvenuti, Nino Formicola
TUTTO SHAKESPEARE IN 90 MINUTI 
di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfielde
regia ALESSANDRO BENVENUTI

COMUNE DI LECCE
TEATRO PAISIELLO

Teatro Biondo / Stabile di Palermo - Emilia Roma-
gna Teatro Fondazione / Diablogues Compagnia 
Vetrano/Randisi
Laura Marinoni
L’ONOREVOLE
di Leonardo Sciascia
adattamento e regia ENZO VETRANO e STEFANO 
RANDISI

Parmaconcerti/International Music and Arts
Lucia Vasini, Antonio Cornacchione
L’HO FATTO PER IL MIO PAESE
di Francesco Freyrie e Andrea Zalone 
regia DANIELE SALA 

Officina Orsi
12PAROLE 7PENTIMENTI
installazione teatrale di liquide parole
direzione e concetto: RUBIDORI MANSHAFT 

Factory Compagnia Transadriatica
LA BISBETICA DOMATA
regia TONIO DE NITTO

Teatro dell’Argine
PITÙR
uno spettacolo di Mario Perrotta

Teatro Stabile di Napoli / Théâtre National 
(Bruxelles) / Festival d’Avignon / Folkteatern 
(Göteborg)
LE SORELLE MACALUSO
testo e regia EMMA DANTE

EVA NON È ANCORA NATA
di e con Salvatore Cosentino
regia e scelte musicali SALVATORE COSENTINO

Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini / 
Associazione Non camminare scalza
DIGNITÀ AUTONOME di PROSTITUZIONE
uno spettacolo di LUCIANO MELCHIONNA dal 
format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna

Le Nuvole e Teatro Stabile di Napoli / Teatro 
Mercadante
LA GRANDE MAGIA
adattamento e regia ROSARIO SPARNO

Bea
Antonio Albanese
PERSONAGGI
testi di Michele Serra, Antonio Albanese scritto 
con Piero Guerrera, Giampiero Solari
regia GIAMPIERO SOLARI

Teatro dell’Archivolto
Ambra Angiolini
LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W
di Stefano Benni
regia di GIORGIO GALLIONE

COMUNE DI MANFREDONIA
TEATRO LUCIO DALLA

Terrammare Teatro
L’UOMO CHE INVENTÒ I BEATLES
da un’idea di Raoul De Razza; drammaturgia di 
Fabio Chiriatti; testo a cura di R. De Razza, S. 
Civilla, F. Chiriatti; disegno luci Marco Oliani; 
video Alessandro Bollino
regia di SILVIA CIVILLA

Thalassia
KATER I RADES
di Francesco Niccolini
regia di ROBERTO ALDORASI, FRANCESCO 
NICCOLINI, FABRIZIO PUGLIESE e FABRIZIO 
SACCOMANNO

Teatro dell’Argine
UN BÈS - ANTONIO LIGABUE
uno spettacolo di Mario Perrotta
regia ENRICO MESSINA

Compagnia Factory / con il sostegno di Teatri 
Abitati, Terrammare Teatro
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare
adattamento e regia di TONIO DE NITTO

Tieffe teatro
Arturo Cirillo
LO ZOO DI VETRO
di Tennessee Williams
regia di ARTURO CIRILLO

Teatro Biondo Stabile di Palermo / Emilia Roma-
gna Teatro Fondazione / Diablogues / Compagnia 
Vetrano Randisi
Laura Marinoni
L’ONOREVOLE
di Leonardo Sciascia
adattamento e regia di ENZO VETRANO e STEFA-
NO RANDISI

CITTÀ DI MELENDUGNO
NUOVO CINEMA PARADISO

Rimbamband
RIMBAMBAND SHOW  
scritto e diretto da RAFFAELLO TULLO

Promo Music / Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giulia
Simone Cristicchi 
MAGAZZINO 18
regia ANTONIO CALENDA

Enzo Sanny
Marco Columbro, Gaia De Laurentiis
ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO
commedia in due tempi di Bernard Slade 
regia GIOVANNI DE FEUDIS 

Aletheia Teatro
Carla Guido
SE TU AVESSI PARLATO…EMILIA
liberamente tratto da Otello di William Shake-
speare
scritto e diretto da MARINELLA ANACLERIO

Quinte d’argento produzioni
Corinne Clery, Barbara Bouchet
con la partecipazione straordinaria di Iva Zanic-
chi
DONNE IN CERCA DI GUAI
di Chevret
regia NICASIO ANZELMO

Tangram Teatro Torino 
Stefano Masciarelli, Bebo Storti, Fabrizio Coniglio
UN LADRO IN CASA 
scritto da Fabrizio Coniglio
diretto e interpretato da BEBO STORTI, STEFANO 
MASCIARELLI, FABRIZIO CONIGLIO
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Corte dei miracoli
ARSENICO E VECCHI MERLETTI
regia FABRIZIO SACCOMANNO

Fibre Parallele 
LO SPLENDORE DEI SUPPLIZI
regia LICIA LANERA

Thalassia 
GRAMSCI
di FRANCESCO NICCOLINI e FABRIZIO SACCO-
MANNO
 
Burambò 
AMORE E PSICHE
di e con DARIA PAOLETTA 

Compagnia Makaria
ANTIGONE  il potere dei legami
regia MARCO ANTONIO ROMANO

Principio Attivo Teatro
OPERA NAZIONALE COMBATTENTI
regia GIUSEPPE SEMERARO

CITTÀ DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE

Parmaconcerti
Jazz Company
special guest Massimo Lopez 
SING and SWING 

Enzo Sanny
Marco Columbro, Gaia De Laurentiis
ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO
commedia in due tempi di Bernard Slade 
regia GIOVANNI DE FEUDIS 

Cantieri Teatrali Koreja
IL MATRIMONIO
da “Il matrimonio” di Nikolaj Vasil’evič Gogol’
adattamento e regia SALVATORE TRAMACERE

Pierfrancesco Pisani e Parmaconcerti 
Monica Guerritore, Carolina Crescentini 
QUALCOSA RIMANE
di Donald Margulies traduzione Enrico Luttman
regia GIORGIO DIRITTI

Teatro dell’Archivolto 
Ambra Angiolini 
LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W 
di Stefano Benni
regia GIORGIO GALLIONE

COMUNE DI OSTUNI
TEATRO ROMA / SLOW CINEMA

Goldenart Production 
Michele Placido 
RE LEAR 
di William Shakespeare 
regia MICHELE PLACIDO E FRANCESCO MANETTI 

Diaghilev 
PASSIONI 
diario dei giorni e delle notti
regia CARLO BRUNI

Bea
Antonio Albanese
PERSONAGGI
testi Michele Serra, Antonio Albanese
regia GIAMPIERO SOLARI 

Marocco Music
Peppe Barra
SOGNO DI UNA NOTTE INCANTATA
di Peppe Barra e Fabrizio Bancale 
regia FABRIZIO BANCALE

Teatro delle Forme
Sergio Rubini
DI FAME, DI DENARO DI PASSIONE
Matteo Salvatore raccontato da Sergio Rubini

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE

Nasca teatri di terra / La luna nel letto
PSYCHO KILLER
quanto mi dai se ti uccido?
di Ippolito Chiarello e Walter Spennato
regia MICHELANGELO CAMPANALE

Paolo De Falco
NOW, THE RIVER
un concerto in viaggio tra jazz, rock e afro music
con Gaetano Partipilo, Francesco Cinquepalmi, 
Michele Perruggino

Factory Compagnia Transadriatica
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare
regia TONIO DE NITTO

La fabbrica dei gesti 
OLTREMUNDO
regia MARCELO BULGARELLI

U PARRINU
la mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla 
mafia
regia di CHRISTIAN DI DOMENICO

COMUNE DI MESAGNE 
TEATRO COMUNALE

CTB – Centro Teatrale Bresciano / Le Belle Bandiere
SVENIMENTI
un vaudeville
dagli atti unici, dalle lettere e dai racconti di 
Anton Cechov
regia ELENA BUCCI

Pierfrancesco Pisani e Parmaconcerti 
Monica Guerritore, Carolina Crescentini 
QUALCOSA RIMANE
di Donald Margulies traduzione Enrico Luttman
regia GIORGIO DIRITTI

Mente Comica / Quisquilie Production 
Sergio Assisi, Bianca Guaccero
OGGI STO DA DIO
regia MAURO MANDOLINI
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SERVO PER DUE / Compagnia Gli Ipocriti REP/Gruppo Danny Rose / PH Favio Lovino 
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
TEATRO VIGNOLA

Compagnia del Sole 
ORLANDO PAZZO PER AMORE
Una Tragicommedia popolare
libero adattamento dall’Orlando di Ariosto 
regia di FLAVIO ALBANESE e MARINELLA ANA-
CLERIO

La Contemporanea
Lella Costa, Paolo Calabresi
NUDA PROPRIETA’
di  Lidia Ravera

a.ArtistiAssociati / Fondazione Atlantide Teatro 
Stabile Verona
Alessandro Benvenuti, Nino Formicola
TUTTO SHAKESPEARE IN 90 MINUTI 
di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfielde
regia ALESSANDRO BENVENUTI
 
Marocco Music
Peppe Barra
SOGNO DI UNA NOTTE INCANTATA
di Peppe Barra e Fabrizio Bancale 
regia FABRIZIO BANCALE
 
Epos Teatro
NINA
di André Roussin
regia di ROBERTO RECCHIA

CITTÀ DI SAN SEVERO
TEATRO VERDI 

Compagnia Molière /Cento Teatri 
Gianfranco Jannuzzo, Debora Caprioglio
È RICCA, LA SPOSO, L’AMMAZZO
regia PATRICK ROSSI GASTALDI

Elledieffe / La Compagnia di Teatro di Luca De 
Filippo 
Luca De Filippo 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA 
di Eduardo De Filippo
regia ARMANDO PUGLIESE

La Contemporanea
Lella Costa, Paolo Calabresi
NUDA PROPRIETA’
di  Lidia Ravera
regia EMANUELA GIORDANO 

Compagnia Gli Ipocriti / REP/Gruppo Danny Rose
Pierfrancesco Favino
SERVO PER DUE
ONE MAN, TWO GUVNORS di Richard Bean
tratto da Il servitore di due padroni di Carlo 
Goldoni
regia PIERFRANCESCO FAVINO e PAOLO SASSA-
NELLI

La Compagnia del musical Studio 7
CAVALLERIA RUSTICANA
“Il Musical” opera pop.
regia VITO BERTERAMO

Quinte d’argento produzioni
Corinne Clery, Barbara Bouchet
con la partecipazione straordinaria di Iva Zanic-
chi
DONNE IN CERCA DI GUAI
di Chevret
regia NICASIO ANZELMO

Nuovo Teatro e Ibla Film
Giuseppe Fiorello
PENSO CHE UN SOGNO COSÌ... 
di Giuseppe Fiorello e Vittorio Moroni
regia GIAMPIERO SOLARI

COMUNE DI PUTIGNANO
TEATRO SALA MARGHERITA

Teatro Quirino
L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO
di Oscar Wilde
regia GEPPY GLEIJESES

Teatro Stabile di Genova / Compagnia Gank
Tullio Solenghi
AMADEUS
di Peter Shaffer
regia ALBERTO GIUSTA

Quinte d’argento produzioni
Barbara Bouchet, Corinne Clery, Iva Zanicchi
DONNE IN CERCA DI GUAI
di Chevret
regia NICASIO ANZELMO

Gruppo Abeliano
MAI STATA SUL CAMMELLO?
di Aldo Nicolaj 
regia VITO SIGNORILE

I Tamburi di Kattrin / Aleph Theatre
A DUE A DUE FINCHÈ NON DIVENTANO DISPARI
di Antonella Carone e Giusy Frallonardo
regia di GIUSY FRALLONARDO

Armamaxa Teatro / Diaghilev
CROCE E FISARMONICA
di Carlo Bruni e Enrico Messina
regia di CARLO BRUNI
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 
TEATRO IL SALTIMBANCO

Nuovo Teatro
Rocco Papaleo
UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE 
regia VALTER LUPO

La Contemporanea
Lella Costa, Paolo Calabresi
NUDA PROPRIETÀ
regia EMANUELA GIORDANO 

Quelli Di Grock / Teatro Leonardo 
L’AVARO
regia VALERIA CAVALLI, CLAUDIO INTROPIDO

Teatroscalo   
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
regia MICHELE BIA  

CITTÀ DI TORREMAGGIORE 
TEATRO ROSSI

Promo Music / Teatro St. del Friuli Venezia Giulia
Simone Cristicchi 
MAGAZZINO 18
regia ANTONIO CALENDA
 
Enzo Sanny
Marco Columbro, Gaia De Laurentiis
ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO
commedia in due tempi di Bernard Slade 
regia GIOVANNI DE FEUDIS 
 
BiBì Produzioni
Biagio Izzo
L’AMICO DEL CUORE
regia VINCENZO SALEMME
 
Nasca teatri di terra / La luna nel letto
PSYCHO KILLER
quanto mi dai se ti uccido?
di Ippolito Chiarello e Walter Spennato
regia MICHELANGELO CAMPANALE

Mente Comica / Quisquilie Production 
Sergio Assisi, Bianca Guaccero
OGGI STO DA DIO
regia MAURO MANDOLINI
 
Renato Raimo 
SILENZI DI GUERRA
regia MARCO GRIGOLETTO

CITTÀ DI TAVIANO 
TEATRO FASANO

Enzo Sanny
Marco Columbro, Gaia De Laurentiis
ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO
commedia in due tempi di Bernard Slade 
regia GIOVANNI DE FEUDIS 
 
Nasca teatri di terra / La luna nel letto
PSYCHO KILLER
quanto mi dai se ti uccido?
di Ippolito Chiarello e Walter Spennato
regia MICHELANGELO CAMPANALE

Compagnia Enfi Teatro
Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta
MI PIACI PERCHÉ SEI COSÌ
regia GABRIELE PIGNOTTA

Quinte d’argento produzioni
Corinne Clery, Barbara Bouchet
con la partecipazione straordinaria di Iva Zanic-
chi
DONNE IN CERCA DI GUAI
di Chevret
regia NICASIO ANZELMO
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5COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
TEATRO COMUNALE

Rimbamband
RIMBAMBAND SHOW  
scritto e diretto da RAFFAELLO TULLO

Enzo Sanny
Marco Columbro, Gaia De Laurentiis
ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO
commedia in due tempi di Bernard Slade 
regia GIOVANNI DE FEUDIS 

Pablo & Pedro
COMICIDIO
di Fabrizio Nardi, Nico Di Renzo, Mirko Setaro

a.ArtistiAssociati / Fondazione Atlantide Teatro 
Stabile Verona
Alessandro Benvenuti, Nino Formicola
TUTTO SHAKESPEARE IN 90 MINUTI 
di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfielde
regia ALESSANDRO BENVENUTI

CITTÀ DI TRANI
TEATRO IMPERO

Compagnia del Sole 
2MA NON2
O di uno o di nessuno
dalla novella di Pirandello
adattamento, costumi e regia MARINELLA ANA-
CLERIO

Marocco Music
Peppe Barra
SOGNO DI UNA NOTTE INCANTATA
di Peppe Barra e Fabrizio Bancale 
regia FABRIZIO BANCALE

Sosia&Pistoia
Dario Vergassola
SPARLA CON ME

Compagnia Polivalente di Cultura Gruppo Abe-
liano
Vito Signorile e Davide Ceddia 
STORIE 
regia di VITO SIGNORILE

DECAMERONE / Nuovo Teatro in collaborazione con Fondazione Teatro la Pergola / PH Filippo Manzini
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5CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI

Troubleyn [performing arts] l Jan Fabre
ATTENDS, ATTENDS, ATTENDS... (POUR MON 
PÈRE) 
testo, regia, coreografia JAN FABRE

Arte&BallettO
TERSICORE - Galà Internazionale
a cura di Mauro De Candia 

Danza - Teatro Ragazzi 
Tra Il Dire e il Fare / La Luna nel Letto
CENERENTOLA. Across the Universe
drammaturgia di Katia Scarimbolo
regia, scene e luci di MICHELANGELO CAMPANALE

SIPARIO DANZA
palcoscenico internazionale di danza

direzione artistica Mauro De Candia
Giornata Mondiale della Danza
PRELUDI DI DANZA
in collaborazione con le Scuole di Danza 
di Bitonto

Samir Calixto / Korzo Producties
4 SEASON

Naturalis Labor
LA CATEDRAL

CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE

Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei
TRAVIATA
coreografia, regia, scene, luci e costumi 
MONICA CASADEI

CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO GARIBALDI

MM Contemporary Dance Company
CARMEN/BOLERO

Danza - Teatro Ragazzi  
Factory Compagnia Transadriatica / Compagnia 
Elektra / TIR Danza
CENERENTOLA
coreografie di ANNAMARIA DE FILIPPI 
drammaturgia e regia di TONIO DE NITTO

COMUNE DI CONVERSANO
TEATRO NORBA

C.Ie Ezio Schiavulli /Association Expresso Forma 
NÊTE JINTE O PECCIÖNE DE LA TÈRRE
(Nato tra le cosce della terra)
coreografie  EZIO SCHIAVULLI 
in collaborazione con i danzatori

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei
TRAVIATA
coreografia, regia, scene, luci e costumi MONICA 
CASADEI

CITTÀ DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI

Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei
TRAVIATA
coreografia, regia, scene, luci e costumi 
MONICA CASADEI

Compagnia Simona Bucci
ENTER LADY MACBETH
ispirato alla tragedia Macbeth di William Shakespeare
coreografia e concezione scenica SIMONA BUCCI

MM Contemporary Dance Company 
CARMEN/BOLERO
interpreti Stefania Figliossi, Paolo Lauri, Fabiana 
Lonardo, Enrico Morelli, Giovanni Napoli, Nicola 
Stasi, Lorenza Vicidomini

ResExtensa
TRITTICO
ideazione e direzione ResExtensa 
in collaborazione con Eleina D
direzione ELISA BARUCCHIERI

Danza - Teatro Ragazzi  
Factory Compagnia Transadriatica / 
Compagnia Elektra / TIR Danza
CENERENTOLA
coreografie di ANNAMARIA DE FILIPPI 
drammaturgia e regia di TONIO DE NITTO

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO DEI 
PADRI GESUITI MONTICELLO

Balletto del Sud
LE QUATTRO STAGIONI
performance di teatro, musica e danza in un atto
di W. H. Auden 
coreografie FREDY FRANZUTTI 

COMUNE DI BITONTO
TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA

C.Ie Ezio Schiavulli /Association Expresso Forma 
NÊTE JINTE O PECCIÖNE DE LA TÈRRE
(Nato tra le cosce della terra)
coreografie  EZIO SCHIAVULLI in collaborazione 
con i danzatori

ResExtensa
TRITTICO
direzione ELISA BARUCCHIERI

Balletto Del Sud
LA BELLA ADDORMENTATA
balletto in un prologo e tre atti
coreografie FREDY FRANZUTTI

SOLLILOQUY / Compagnia ResExtensa
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CITTÀ DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE

C.Ie Ezio Schiavulli /Association Expresso Forma 
NÊTE JINTE O PECCIÖNE DE LA TÈRRE
(Nato tra le cosce della terra)
concezione generale Michele Ardito & Ezio Schiavulli
coreografie  EZIO SCHIAVULLI in collaborazione 
con i danzatori

La fabbrica dei gesti
OLTREMUNDO
regia MARCELO BULGARELLI

Danza - Teatro Ragazzi 
Franceschini // Droste & Co. / Compagnia Tardito/
Rendina / Associazione Sosta Palmizi
L’ANATRA, LA MORTE E IL TULIPANO
liberamente tratto da ”Ente, Tod und Tulpe” di 
Wolf Erlbruch
coreografia e interpretazione ALDO RENDINA E 
FEDERICA TARDITO

Danza - Teatro Ragazzi 
Factory Compagnia Transadriatica / Compagnia 
Elektra / TIR Danza
CENERENTOLA
coreografie di ANNAMARIA DE FILIPPI; 
drammaturgia e regia di TONIO DE NITTO

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE

Fondazione Musica per Roma
Compagnia Giulio D’Anna
PARKIN’SON
concept e direzione GIULIO D’ANNA

COMUNE DI MARTINA FRANCA 
TEATRO VERDI e TEATRO NUOVO

Daniele Cipriani Entertainment
Rossella Brescia, Vanessa Gravina 
CARMEN MEDEA CASSANDRA 
Il processo
regia e coreografie LUCIANO CANNITO 

COMUNE DI MESAGNE
TEATRO COMUNALE

Menhir
CHICCO RADICCHIO - di fiori, feste, farfalle e altre 
cose brevi
drammaturgia di Azzurra d’Agostino
regia e coreografia Giulio De Leo

Progetto Brockenhaus
DI GIULIETTA E DEL SUO ROMEO 
Regia Federico Dimitri L
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CASTELLO CARLO V E TEATRO PAISIELLO

Kids 
Festival Internazionale del Teatro e 
delle Arti per le Nuove Generazioni

Factory Compagnia Transadriatica / Compagnia 
Elektra / TIR Danza
CENERENTOLA
coreografie di ANNAMARIA DE FILIPPI; dramma-
turgia e regia di TONIO DE NITTO

Compagnie Non Nova (Nancy-Francia)
THE AFTERNOON OF A FOHEN

COMUNE DI MANFREDONIA
TEATRO LUCIO DALLA

Fondazione Musica per Roma / Compagnia Giulio 
D’Anna
PARKIN’SON
concept e direzione GIULIO D’ANNA

Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei
TRAVIATA
coreografia, regia, scene, luci e costumi MONICA 
CASADEI

CARMEN BOLERO / MM Contemporary Dance Company / ph Tiziano Ghidorsi 
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5COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
TEATRO VIGNOLA
 
ResExtensa 
SOLILOQUY!
coreografia ELISA BARUCCHIERI, VICTORIA 
SOGN, ANNA MOSCATELLI

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 
TEATRO IL SALTIMBANCO

Los Guardiola 
TANGO QUERIDO!
regia MARCELO GUARDIOLA

COMUNE DI TARANTO
TEATRO TaTÀ 

Danza - Teatro Ragazzi 
Factory Compagnia Transadriatica / Compagnia 
Elektra / TIR Danza
CENERENTOLA
coreografie di ANNAMARIA DE FILIPPI; dramma-
turgia e regia di TONIO DE NITTO

Danza - Teatro Ragazzi 
XL Production/Maria Clara Villa Lobos (Bruxelles)
Têtes à Têtes
coreografia e danza Maria Clara Villa Lobos
regia video Pierre Delcourt

ENTER LADY MACBETH / Compagnia Simona Bucci / ph Gabriele Termine
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Collettivo Pirate Jenny / Terra di Nod / 
Scarlattine Teatro 
POLLICINO 2.0
un progetto COLLETTIVO PIRATE JENNY 

Compagnia Abbondanza / Bertoni 2013 / 
Drodesera e Centro Servizi Culturali 
Santa Chiara 1991
TERRAMARA 1991/2013
coreografia MICHELE ABBONDANZA 

Compagnia Enzo Cosimi
CALORE
regia,coreografia, scena, costumi ENZO COSIMI

Compagnia Virgilio Sieni
DOLCE VITA_ARCHEOLOGIA 
DELLA PASSIONE
coreografia VIRGILIO SIENI 

Compagnia Virgilio Sieni / Torinodanza
KORE
regia, coreografia, luci e scene VIRGILIO SIENI

#dabKids
Franceschini // Droste & Co. / 
Compagnia Tardito/Rendina / 
Associazione Sosta Palmizi 
L’ANATRA LA MORTE E IL TULIPANO
coreografia e interpretazione 
ALDO RENDINA E FEDERICA TARDITO

Giunta alla nona edizione, DAB Danza a Bari 
è la rassegna del Comune di Bari interamente 
dedicata alla danza contemporanea. 
Quest’anno nella formula rinnovata anche 
in abbonamento con la prosa del Petruzzelli, 
ha ospitato artisti emergenti della nuova 
scena italiana, grandi maestri e una star 
indiscussa dell’arte contemporanea.

Danza A Bari 2015
in collaborazione con Teatro Kismet OperA 
e Anticorpi XL 

Troubleyn [performing arts] l Jan Fabre
ATTENDS, ATTENDS, ATTENDS... 
(POUR MON PÈRE)
con Cédric Charron
testo, regia, coreografia JAN FABRE

Riccardo Buscarini / Tir Danza 
ATHLETES
coreografia RICCARDO BUSCARINI

Aldes 
STRASCICHI
coreografia e interpretazione 
IRENE RUSSOLILLO

Moreno Solinas
TAME GAME
coreografia MORENO SOLINAS in collaborazione 
con IGOR URZELAI E CSABA MOLNÁR 

Cab008
LA SAGRA DELLA PRIMAVERA PAURA 
E DELIRIO A LAS VEGAS 
solo version
concept, coreografia, elaborazione sonora e 
interprete CRISTINA RIZZO

L’APERTURA DEGLI OCCHI
interprete e coreografia DAVIDE VALROSSO
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Bisceglie danza

Oltre ad essere una bellissima canzone di Battiato, la prospettiva Nevskij 
è il viale principale che attraversa la città di San Pietroburgo e sintetizza 
una storia e una cultura che hanno molto dato alla danza del ‘900. Con questo 
titolo sistemaGaribaldi definisce uno spazio dedicato a quest’arte, a chi la 
pratica e alla formazione di un pubblico disabituato a frequentarla, nella 
prospettiva che diventi un appuntamento stabile a Bisceglie e in Puglia.

In addition to being a beautiful Battiato’s song, Prospettiva Nevskij  
(Nevskij Prospect) is the main street in the city of St. Petersburg, Russia, 
and synthesizes a story and a culture that much have given to the Dance 
of the ‘900. With this title SistemaGaribaldi defines a space dedicated to 
this art, to those who practice it and to the education of a public not used 
to attend to it anymore, with the perspective that could become a fixed 
appointment in Bisceglie and in Puglia.

ETRA
rassegna delle scuole di danza del territorio
a cura di Roberto Vitelli

MM Contemporary Dance Company 
CARMEN/BOLERO
Prima parte
CARMEN Sweet
coreografia Emanuele Soavi 
Seconda parte
BOLERO 
coreografia Michele Merola

Giulio D’Anna / Fattoria Vittadini / Versiliadanza
OOOOOOO (IT)
Concept, direzione e coreografia Giulio D’Anna

Resextensa
MUV’T
azioni X formative di strada

Qualibò - Artinscena
PROGETTO FLICK
10 ROOMS
di Eva Sànchez Martz   
NON SO PIÙ COSA SON, COSA FACCIO. FORSE FARÒ IL DESIGNER
di Barbara Toma  

Passione Danza
MILONGA CLANDESTINA

CARMEN BOLERO / MM Contemporary Dance Company / PH Maurizio De Nisi
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“Azioni in Danza” è la rassegna di danza contemporanea organizzata dal 
Teatro Pubblico Pugliese  per il Comune di Barletta con il coordinamento 
artistico di Stefania D’Onofrio. Gli appuntamenti sono andati in scena 
all’interno della Sala Rossa del Castello di Barletta. 

Giorgio Rossi
SUONI E AZIONI IN DANZA
assistente alla coreografia Davide Valrosso; realizzazione e idea artistica 
Stefania D’Onofrio; in collaborazione con La Tana
workshop creativo di danza contemporanea a cura di GIORGIO ROSSI

LES BOITES D’AUTOMATES 
di Sara Bizzoca

VIALE CASTAGNI 16 
di Olimpia Fortuni e Pieradolfo Ciulli

LEGAMI 
di Angela Dimiccoli

PARTE SECONDA 
di e con Rosellina Goffredo

ForEVER 
di e con Riccardo Fusiello e Agostino Riola

Qualibò - Artinscena
PROGETTO FLICK 

“Azioni in Danza” is the contemporary dance festival organized by Teatro 
Pubblico Pugliese for the Municipality of Barletta under the artistic 
coordination of Stefania D’Onofrio. The events took place inside the Red 
Hall of Barletta Castle.

CIMATICA 
a cura di Sara Bizzoca e Cosimo Di Palma

CAMPO DI GRANO 
di Arianna Guaglione

FINO A SERA 
di Monica Mango 

Anticorpi eXpLo – Tracce di Giovane Danza d’Autore

RIMEMBRANZE
di e con Annalisa Privati 
selezionato per la Vetrina della Giovane Danza d’Autore 2015 – Anticorpi XL 

STRASCICHI
di e con Irene Russolillo

EHINA
concerto danzato
di e con Sara Bizzoca, Alessandra & Viviana Defazio

Sala rossa del Castello
Barletta

Red hall of the Castle
Barletta
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 
TEATRO IL SALTIMBANCO

Vertere String Quartet 
RECORDANDO ASTOR PIAZZOLLA
con Giuseppe Amatulli – violino, 
Rita Paglionico – violino, Domenico Mastro – 
viola, Giovanna Buccarella – violoncello

 
Mirko Signorile
SOUNDTRACK CINEMA
con Mirko Signorile – piano

CITTÀ DI TORREMAGGIORE 
TEATRO ROSSI

Vertere String Quartet 
RECORDANDO ASTOR PIAZZOLLA

Mirko Signorile
SOUNDTRACK CINEMA
con Mirko Signorile – piano

CITTÀ DI ADELFIA
AUDITORIUM COMUNALE

Orchestra Ico della Magna Grecia 
RHAPSODY IN BLUE 
Musiche di Gershwin, Addinsell
Pierluigi Camicia – pianoforte, Michele Nitti – 
direttore

COMUNE DI LECCE
TEATRO PAISIELLO

Schegge di Cotone
DI VINO, DI POESIA, DI VIRTÙ…
Spettacolo di teatro-canzone dedicato al vino
Con Pietro Naglieri – voce recitante, Masha Valen-
tino - voce recitante, Antonio Tuzza – Chitarra e 
Voce, Francesco Anecchino – Batteria e Percussio-
ni, Pierpaolo Martino – Contrabbasso
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CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO GARIBALDI

Avion Travel in Concerto
RETOUR 
con Peppe Servillo – voce, Fausto Mesolella – 
chitarre, Mario Tronco – tastiere, Mimì 
Ciaramella – batteria, Ferruccio Spinetti – 
contrabbasso, Peppe D’Argenzio - sax

COMUNE DI MESAGNE 
TEATRO COMUNALE

Vertere String Quartet 
RECORDANDO ASTOR PIAZZOLLA
con Giuseppe Amatulli – violino, Rita Paglioni-
co – violino, Domenico Mastro – viola, Giovanna 
Buccarella –violoncello

Mirko Signorile
SOUNDTRACK CINEMA
Con Mirko Signorile – piano

CITTÀ DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE
Vertere String Quartet 
RECORDANDO ASTOR PIAZZOLLA
con Giuseppe Amatulli – violino, Rita Paglioni-
co – violino, Domenico Mastro – viola, Giovanna 
Buccarella –violoncello

COMUNE DI BITONTO
TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA
e TEATRO COVIELLO

Mariangela Aruanno 
LOVISSIMEVOLMENTE 
aldilà dei sogni
scritto e diretto da MARIANGELA ARUANNO 
 
JAMES TAYLOR QUARTET  
con James Taylor - organo Hammond, David 
Taylor - chitarra elettrica, Gary Crockett - basso 
elettrico e Neil Robinson - batteria

Luis Bacalov 
LA MERAVIGLIOSA AVVENTURA DEL TANGO
con Luis Bacalov - pianoforte e Anna Maria 
Castelli - voce

Dodi Battaglia, Riccardo Fogli
NOI E LA NOSTRA STORIA
 
Silvia Mezzanotte 
REGINE
di e con Silvia Mezzanotte  
regia GIBO BORGHESIANI

COMUNE DI BRINDISI
NUOVO TEATRO VERDI 

AMEDEO MINGHI 
‘Suoni tra ieri e domani’

CITTÀ DI CAVALLINO
TEATRO IL DUCALE

Mirko Signorile
SOUNDTRACK CINEMA
Con Mirko Signorile – piano

COMUNE DI CISTERNINO
TEATRO PAOLO GRASSI

Dosa Enjoy 
MATKA
con Connie Valentini – voce, Massimiliano Conte - 
piano/bandoneon

COMUNE DI CORATO 
TEATRO COMUNALE

Aldo Caputo
CONCERTO DI NATALE
Adeste fideles / Venite adoremus

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

Amici della Musica Arcangelo Speranza
IRRESISTIBILE FOUGEZ!

Dosa Enjoy 
Matka
con Connie Valentini – voce, Massimiliano Conte - 
piano/bandoneon

COMUNE DI OSTUNI
TEATRO ROMA / SLOW CINEMA

Mirko Signorile
SOUNDTRACK CINEMA
con Mirko Signorile – piano

The Ladies of the Strings 
DONNE IN MUSICA
con Nevila Cobo - primo violino, Francesca 
Palmisano - secondo violino, Anila Bodini – viola, 
Merita Alimhillaj – violoncello

CITTÀ DI TAVIANO 
TEATRO FASANO

Dodi Battaglia, Riccardo Fogli
NOI E LA NOSTRA STORIA

68 69



“Per Audience development si intende il processo strategico e dinamico di allargamento e diversificazione del pubblico, di miglioramento delle 
condizioni complessive di fruizione.” Questa è la definizione ufficiale che l’Unione Europea consegna nel Sottoprogramma Cultura, che apre ad 
un dibatto internazionale assolutamente contemporaneo. L’Audience Development, infatti, rappresenta una priorità trasversale e racchiude 
molteplici attività e sfaccettature tra cui la partecipazione e la comunicazione culturale, il coinvolgimento e la formazione del pubblico. 
Proprio questa, dunque, la mission del TPP, Ente che nasce con l’obiettivo di diffondere capillarmente la cultura di teatro, danza, musica e teatro 
ragazzi su un territorio ampio e disomogeneo come quello pugliese.

Tra le attività di formazione del pubblico, l’esperienza più emozionante è l’incontro con gli artisti: lo spettatore tocca con mano la magia del teatro 
e del personaggio dentro e fuori la scena e completa così l’esperienza dello spettacolo dal vivo. Gli Incontri tra spettatori e protagonisti della 
scena, anche per questa stagione 2014/2015 sono stati organizzati in collaborazione con compagnie teatrali, giornalisti, docenti universitari e 
operatori che hanno mediato e approfondito tematiche e sguardi sul teatro. 

Nelle città di Aradeo, Bari, Barletta, Conversano, Fasano, Gioia del Colle, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Massafra, Ostuni, Polignano a Mare, 
Trani si sono svolti gli incontri con modalità differenti scegliendo di farli alcuni prima e altri dopo lo spettacolo. 

Numerosi gli artisti che hanno partecipato: Andrea Baracco, Paolo Rossi, Michele Placido, Arturo Cirillo, Elio De Capitani, Cristina Crippa, Mario 
Tronco, Iaia Forte, Roberto De Francesco, Ramona Caia, Alessandro Benvenuti, Nino Formicola, Tullio Solenghi, Sebastiano Lo Monaco, Ippolito 
Chiarello, Barbara Bouchet, Clorinne Clery, Iva Zanicchi, Dario Ballantini, Gianfranco D’angelo, Patrizia Pellegrino, Compagnia Factory, Tonio De Nitto, 
Sebastiano Lo Monaco, Stefanio Randisi, Enzo Vetrano, Compagnia Artemis Danza, Peppe Barra, Antonio Cornacchione, Lucia Vasini, Compagnia 
Koreja, Salvatore Tramacere, Alice Spisa,  Massimo Lopez, Sergio Rubini, Lella Costa, Elisa Barucchieri, Compagnia Del Sole. 

A Bari gli Incontri con i protagonisti della scena hanno incrociato il progetto di formazione per gli studenti universitari sviluppato con l’Università 
degli Studi di Bari in particolare con il Dipartimento Lettere, Lingue, Arti,  Italianistica e Culture Comparate (LELIA), il Dipartimento di Filosofia, 
Letteratura, Storia e Scienze Sociali (FLESS), Scienze della Comunicazione e l’Accademia di Belle Arti di Bari.
Il progetto pensato per la formazione dei giovani è stato costituito da più step di lavoro. Lezioni frontali in aula a cura del docente curricolare 
per approfondire spettacoli, testi, regie, teatrografia delle compagnie in programmazione; seminari multidisciplinari, con visione degli spettacoli, 
incontri con gli attori e registi degli spettacoli in programmazione; culmine degli appuntamenti, due lectio tenute dai registi Emma Dante con 
Rodolfo Di Gianmarco e Romeo Castellucci con Massimo Marino.
Il percorso ha riconosciuto crediti formativi agli studenti universitari che hanno aderito al progetto e che hanno partecipato attivamente ai 
momenti di formazione. 
Anche nelle Università degli Studi di Lecce, Foggia e Brindisi si sono tenuti seminari tematici  a sostegno della formazione. 

All’interno del percorso di Audience Development per la stagione TPP 2014-15 sono stati sostenuti progetti di qualità per la crescita e lo sviluppo 
del pubblico realizzati dalle Reti di Promotori, gruppi di organismi culturali, compagnie teatrali, associazioni e agenzie di comunicazione, operanti 
in Puglia. Svariate le attività proposte con ottimi risultati. 
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Incontro con IAIA FORTE

Incontro con MICHELE PLACIDO Incontro con ROMEO CASTELLUCCI e MASSIMO MARINO 
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“Audience development is the strategic and dynamic process of broadening and diversification of the audience, of improvement of its global condi-
tions of fruition.” That is the official definition given by the European Union in the Subprogram Culture, which opens up an absolutely contemporary 
international debate. Audience development, in fact, represents a transversal priority and entails multiple activities and features, among which, the 
participation and the cultural communication, the involvement and the education of the audience.

This is exactly the mission of TPP, a Body born with the objective of spreading widely the culture of the Theatre, of the Dance, Music and of the Youth 
Theatre throughout a large and non-uniform territory such as that of Puglia.

Among the Audience Development activities, the meetings with the artists of the seasons are one of the most exciting experiences: the spectators 
see with their own eyes the magic of theatre, meet the protagonists behind the scenes: this way they complete the experience begun with the perfor-
mance. The meetings between spectators and stage protagonists, also in this season 2014/2015, have been organized in collaboration with theatre 
companies, journalists, university professors, professionals that have mediated and deepened the topics and the views on the theatre.

In the cities of: Aradeo, Bari, Barletta, Conversano, Fasano, Gioia del Colle, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Massafra, Ostuni, Polignano a Mare, 
Trani, have taken place meetings adopting different modalities, choosing of having them in some cases before the show and in others after the show.  

Various artists have participated: Andrea Baracco, Paolo Rossi, Michele Placido, Arturo Cirillo, Elio De Capitani, Cristina Crippa, Mario Tronco, Iaia 
Forte, Roberto De Francesco, Ramona Caia, Alessandro Benvenuti, Nino Formicola, Tullio Solenghi, Sebastiano Lo Monaco, Ippolito Chiarello, Barbara 
Bouchet, Clorinne Clery, Iva Zanicchi, Dario Ballantini, Gianfranco D’angelo, Patrizia Pellegrino, Compagnia Factory, Tonio De Nitto, Sebastiano Lo 
Monaco, Stefanio Randisi, Enzo Vetrano, Compagnia Artemis Danza, Peppe Barra, Antonio Cornacchione, Lucia Vasini, Compagnia Koreja, Salvatore 
Tramacere, Alice Spisa,  Massimo Lopez, Sergio Rubini, Lella Costa, Elisa Barucchieri, Compagnia Del Sole.

In Bari the meetings with the stage protagonists have crossed the project for the education of University students, developed together with 
the Università degli Studi of Bari, in particular, with the Department of Humanities, Language, Arts, Italianistics and Comparative Cultures (LELIA), 
the Department of Philosophy, Literature, History and Social Sciences (FLESS), Science of Communication and the Academy of Fine Arts of Bari.

The project, thought for the education of the young, consisted of several steps of work. Frontal classroom lessons held by professors, in order to 
deepen the study on shows, texts, directing techniques, and previous shows of the programmed theatre companies, multidisciplinary seminars 
accompanied with view of shows, meeting with the actors and directors of the programmed shows; at the top of the meetings were two lectures given 
by the directors Emma Dante with Rodolfo Di Gianmarco and Romeo Castellucci with Massimo Marino.

In this way, educational credits have been recognized to University students who adhered to the project and actively participated to the educational 
events.

Also at the Universities of Lecce, Foggia and Brindisi were held seminars on specific topics as educational support.

Within the Audience Development path for the TPP 2014-2015 season have been supported quality projects for the growth and the development of 
the audience realized by the Network of Promoters, groups of cultural organizations, theatre companies, associations and communication agencies, 
active in Puglia. Several the activities proposed, with good results.  

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 P
U

B
B

L
IC

O

Incontro con ANDREA BARACCO

Incontro con la compagnia ELFO PUCCINI

Incontro con la compagnia VIRGILIO SIENI

NICK DI FINO e PAOLO ROSSI
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32 Stagioni di teatro ragazzi
                 Seasons of Youth Theatre 

58342  
Spettatori di teatro ragazzi

                                       Youth Theatre spectators

311  
Recite di teatro ragazzi

                       Youth theatre plays

56  
Compagnie pugliesi

                  Theatre Companies of Puglia

222  
Recite di Compagnie pugliesi

                        Plays of Theatre Companies of Puglia

17  
Eventi Gratuiti (spettacoli / lezioni / laboratori) 

                Free Events (Shows / Lectures / Workshops)

“La scena dei ragazzi” è la rassegna dedicata al teatro per ragazzi e 
famiglie, che da 14 anni continua ad emozionare e divertire intere 
generazioni. Sono state ben 32 le città in cui Teatro Pubblico Pugliese 
ha programmato “La Scena dei Ragazzi”: 311 spettacoli e 17 eventi senza 
sbigliettamento, arte di strada, rappresentazioni all’aperto, attività ludi-
che e laboratori.  Più di 58 mila gli spettatori paganti, oltre alle migliaia 
di persone che hanno assistito e partecipato alle manifestazioni gratuite.
 “La Scena dei Ragazzi” è la più ricca e nutrita rassegna regionale dedica-
ta al pubblico dei giovani e dei piccoli.   Buona parte della programma-
zione è costituta dalle repliche mattutine dedicate alle scuole, seguite 
da dibattiti e approfondimenti didattici. Sempre più numerosi sono gli 
spettacoli pomeridiani e serali per famiglie. 

“La Scena dei Ragazzi” (*The Youth Scene) is the festival dedicated to the 
theatre for kids and families, which from 14 years continues to excite and 
entertain generations of public. In 32 cities Teatro Pubblico Pugliese has 
programmed “La Scena dei Ragazzi”: 311 shows and 17 free entry events, 
Street art, open air shows, workshops and recreational activities. There 
were more than 58 thousands paying spectators, beside thousands of 
people which have assisted and participated to free shows.
 “La Scena dei Ragazzi” is the richest and largest regional festival dedica-
ted to the young public. A good part of the program consists of matinées 
shows for the school kids, followed by debates and educational studies.
Increasingly numerous are the afternoon and evening shows for families.

Associazioni e commercianti uniti per il teatro
Progetto pilota a Conversano 

“La scena dei ragazzi – a teatro con mamma e papà” è il progetto pilota 
che Teatro Pubblico Pugliese ha avviato a Conversano, in collaborazione 
con la delegazione locale della Confcommercio, le associazioni cittadine 
e la Casa delle Arti.L’acquisto del biglietto ha consentito agli spettatori 
di usufruire di benefit e sconti nelle attività commerciali che hanno 
aderito all’iniziativa.
L’obiettivo del progetto è quello di creare un’economia culturalmente 
sostenibile, che produca relazioni virtuose e favorisca il legame tra le 
famiglie, le associazioni, i commercianti e le aziende del territorio.
Fondamentale l’azione sinergica tra Tpp e Comune di Conversano, così 
come l’apporto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che assieme alle 
associazioni partner (AnimALenta, Artimedia, Burattini al Chiaro di 
Luna, Ciclammino, Cuori con le Ali, Eventi Sportivi A.S.D., Opopò Clown 
Ludobus, con Associazione Piazza Castello) e all’Associazione Piazza 
Castello ha supportato la promozione dell’iniziativa. Alla rassegna, 
inoltre, è stato abbinato il premio “Teatro Ragazzi città di Conversano”, 
che ha decretato la migliore compagnia presente in rassegna (Il Duende, 
con Io Mangio) e offerto a 20 spettatori un abbonamento alla prossima 
stagione teatrale per famiglie. 

Businesses and Associations united for the Theatre
Pilot Project in Conversano

“La Scena dei Ragazzi – a Teatro con Mamma e Papà” (Youth scene – To the 
theatre with mammy and daddy) is the project pilot that Teatro Pubblico 
Pugliese has started in Conversano in collaboration with the local 
delegation of Confcommercio, local citizens associations and La Casa 
delle Arti. Buying a ticket would allow the spectator not only to assist to 
the show, but also to avail of benefits and discounts to be redeemed in 
shops and businesses which adhered to the project. The project attempt 
was that of developing a culturally sustainable economy, which creates 
virtuous relationships and favors theatre lover families and that want to 
develop bonds with local associations, shops and businesses. Fundamental 
has been the synergic action between TPP and the Municipality of Conversano, 
as well as the contribution of the Youth Municipal Council, which together 
with the partner associations (AnimALenta, Artimedia, Burattini al Chiaro 
di Luna, Ciclammino, Cuori con le Ali, Eventi Sportivi A.S.D., Opopò Clown 
Ludobus, with Associazione Piazza Castello), has supported the promotion 
of the project. Furthermore, it has been associated to the festival the 
Prize “Teatro Ragazzi Città di Conversano”, which has appointed the best 
theatre company of the festival (Il Duende, with Io Mangio) and which has 
offered 20 spectators a ticket season for next theatre season for families.

L
A

 S
C

E
N

A
 D

E
I 

R
A

G
A

Z
Z

I 
2

0
14

-1
5

CENERENTOLA / Factory compagnia Transadriatica
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5COMUNE DI ARADEO

TEATRO COMUNALE DOMENICO MODUGNO

Il Draghetto
LA VERA STORIA DEL PIFFERAIO MAGICO

Bottega teatrale
LA RIVOLTA DEI FANTASMI

Cooperativa teatrale Prometeo
BRILLANTINA

TEATROLEGIRAVOLTE
I MUSICANTI, 4 AMICI IN VIAGGIO

Teatro delle Forche
MERAVIGLIOSAMENTE

TEATROLEGIRAVOLTE
VOCI DA SCIROCCO 

Burambò
AMORE E PSICHE

Associazione Culturale Teatrale “Compagnia 
Burambò”
L’ELEFANTE SMEMORATO E LA PAPERA FICCANASO

Teatro Kismet OperA
LA PRINCIPESSA SUL PISELLO - Storia di una 
falsa principessa e di un principe rockettaro

Tra Il Dire e il Fare / La Luna nel Letto
CENERENTOLA. Across the Universe

Ass. Culturale Tra il dire e il fare – Il Carro di Jan - 
Compagnia La Luna nel Letto
LA BELLA ADDORMENTATA

CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO GARIBALDI

Factory Compagnia Transadriatica / Compagnia 
Elektra / TIR Danza
CENERENTOLA

Teatro Kismet
VITE SPEZZATE

Cosmasola / Laboratorio urbano Exviri di Noicattaro
I Radiodervish e il Teatro delle ombre
LE MILLE E UNA NOTTE

Burambò
SE IL DIAVOLO PORTA IL CAPPELLO

CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI

Tra Il Dire e il Fare / La Luna nel Letto
CENERENTOLA ACROSS THE UNIVERSE

Teatro dei Borgia
GLI INNAMORATI

Compagnia del Sole
2 MA NON 2 

Menhir
CHICCO RADICCHIO

MUTA IMAGO
PICTURES FROM GIHAN

Officine Dinamo
FINALE DI PARTITA

Teatroscalo / Skenè Produzioni Teatrali
INCAPACI

Cie Villa Lobos/XL production
TETES À TETES

Soundiff / Diffrazioni Sonore
L’HISTOIRE DE BABAR

C.R.E.S.T.
LA STORIA DI HANSEL E GRETEL

Ca’ Luogo D’arte
STORIE FRUTTUOSE

Cosmasola / Laboratorio urbano Exviri di Noicattaro
I Radiodervish e il Teatro delle ombre
LE MILLE E UNA NOTTE

BOTTEGA DEGLI APOCRIFI
NEL BOSCO ADDORMENTATO

Teatropersona / Armunia / Accademia Perduta 
Romagna Teatri
IL GRANDE VIAGGIO

La Ballata dei Lenna
CANTARE ALL’AMORE

ROBIN HOOD / Armamaxa / ph. Pasquale Susca 
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COMUNE DI BRINDISI
NUOVO TEATRO VERDI

La Bottega dei Mondi Impossibili
IN VIAGGIO TRA CIELO E MARE 

PALADINI DI FRANCIA - spada avete voi, spada 
avete io! 
regia ENZO TOMA 

CENERENTOLA. Across the Universe 
regia, scene e luci di MICHELANGELO CAMPANALE

SINBAD, IL VIAGGIATORE 
regia di COSIMO SEVERO

La Piccionaia - I Carrara
L’APPRENDISTA STREGONE 

ASPETTANDO IL VENTO 
regia di FRANCESCO NICCOLINI e FABRIZIO 
PUGLIESE

STORIA DI UN UOMO E DELLA SUA OMBRA 
(MANNAGGIA ‘A MORT) 
regia di Giuseppe Semeraro

Principio Attivo Teatro
HANÀ E MOMÒ 

COMUNE DI BITONTO
TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA 

BAMBÙ E LA FELICITÀ

Teatro Kismet OperA
LA PRINCIPESSA SUL PISELLO - Storia di una 
falsa principessa e di un principe rockettaro

Teatro delle Bambole
LA PRINCIPESSA MEDUSA

Cantieri Teatrali Koreja
ALICE

C.R.E.S.T.
SPOSA SIRENA

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI  

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
adattamento e regia di TONIO DE NITTO

Armamaxa Teatro
ORLANDO - Furiosamente Solo Rotolando 

PINOCCHIO. IL BURATTINO VIVENTE 
testo, scene, costumi e messa in scena di MICHE-
LE NAPOLETANO

PULCINELLA E LA PRINCIPESSA RAPITA 
di e con MASSIMILIANO MASSARI

Badathea
LA LOCANDIERA 

STORIA DI UN UOMO E DELLA SUA OMBRA 
(MANNAGGIA ‘A MORT) 
regia di Giuseppe Semeraro

KATER I RADES 
regia di ROBERTO ALDORASI, FRANCESCO 
NICCOLINI, FABRIZIO PUGLIESE e FABRIZIO 
SACCOMANNO

DRILLO 
regia di GIAN LUIGI GHERZI

CENERENTOLA 
coreografie di ANNAMARIA DE FILIPPI; dramma-
turgia e regia di TONIO DE NITTO

CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE

ALÌ BABÀ 
adattamento e regia di Paolo Comentale

CROCE E FISARMONICA 
regia di CARLO BRUNI 

TINA LA PAGLIACCIA 
regia di GIANCARLO ATTOLICO

LA GRANDE FORESTA 
regia di FRANCESCO NICCOLINI

CITTÀ DI CAVALLINO
TEATRO DUCALE 

I MUSICANTI DI BREMA 
regia RICCARDO ROMBI

Teatro Le Forche
MERAVIGLIOSAMENTE 

GIARDINI DI PLASTICA 
regia e coreografia di SALVATORE TRAMACERE

COMUNE DI CONVERSANO
CASA DELLE ARTI

PULCINELLA E LA PRINCIPESSA RAPITA 
di e con MASSIMILIANO MASSARI

POLLICINO E I TRE CAPELLI D’ORO 
Spettacolo di burattini ideato e animato da 
MARIA GIAQUINTO

PINOCCHIO. IL BURATTINO VIVENTE 
testo, scene, costumi e messa in scena 
di MICHELE NAPOLETANO

IO MANGIO - piccole storie da… mangiare 
di e con MONICA CONTINI e DEIANIRA DRAGONE 

GRAN VARIETÀ 

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

NOVECENTO 
regia di MARIANTONIETTA MENNUNI

Teatro C.R.E.S.T.
LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI 

I Castellani
IO SO, PROVE DI DEMOCRAZIA 
IL CODICE DEL VOLO 
scritto, diretto e interpretato da 
FLAVIO ALBANESE

Aretè
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE 

SINBAD / Bottega degli Apocrifi 
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COMUNE DI LECCE
TEATRO PAISIELLO

SECONDO PINOCCHIO 
regia di DARIA PAOLETTA e RAFFAELE SCARIMBOLI

H.G. (Hansel e Gretel) 
concetto e realizzazione CRISTINA GALBIATI e 
ILIJA LUGINBÜHL

ALTRIMENTI ARRIVA L’UOMO NERO 
regia di Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli

Compagnie Non Nova (Nancy-Francia)
THE AFTERNOON OF A FOHEN 

Michele Cafaggi
L’OMINO DELLA PIOGGIA 

Thalassia
STORIA D’AMORE E ALBERI 

Teatro Kismet
PICCOLI MISTERI 

CENERENTOLA 
coreografie di ANNAMARIA DE FILIPPI; 
drammaturgia e regia di TONIO DE NITTO

TORSOLO 
regia MATTHIAS TRÄGER

Cie Villa Lobos/XL production
TETES À TETES 

IL MIRACOLO DELLA MULA 
regia GIGIO BRUNELLO

BIANCANEVE 
regia BRUNO CAPPAGLI

SOGNO IN SCATOLA - cartometraggio 
progetto di FRANCESCO CORTESE e OTTAVIA 
PERRONE

IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO 
regia FABRIZIO PALLARA

COMUNE DI MARTINA FRANCA 
TEATRO VERDI

LA STORIA DELLA BAMBOLA ABBANDONATA 
regia, scene e costumi PASQUALE NESSA

LA MANDRAGOLA 
regia, scene e costumi PASQUALE NESSA

IL MARITO DI ELENA 
regia CARLO FORMIGONI

CENERENTOLA 
coreografie di ANNAMARIA DE FILIPPI; 
drammaturgia e regia di TONIO DE NITTO
Principio Attivo Teatro
HANÀ E MOMÒ 

DOTTOR JEKILL E MR HYDE 
regia di FRANCESCO NICCOLINI

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO MONTICELLO

LA REGINA TAITÙ 
regia VITO SIGNORILE

CAPPUCCETTO ROSSO 
regia di Carlo Formigoni

LA BELLA ADDORMENTATA 
regia e scene di Michelangelo Campanale
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COMUNE DI MANFREDONIA
TEATRO LUCIO DALLA

LA BELLA ADDORMENTATA 
regia e scene di Michelangelo Campanale

Teatro Pirata
ROBINSON CRUSOE - l’avventura 

COME POLLICINO 
regia e drammaturgia DAMIANO NIRCHIO

NEL BOSCO ADDORMENTATO 
regia di COSIMO SEVERO

OH! ORFEO 
regia FABRIZIO BERTOLUCCI

Armamaxa Teatro
ORLANDO - Furiosamente Solo Rotolando 

SENZA PIUME 
regia di DAMIANO FRANCESCO NIRCHIO

ANIMA BLU 
regia MICHELE SAMBIN

IL PICCOLO PRINCIPE 
regia DORA RICCA

SINBAD, IL VIAGGIATORE 
regia di COSIMO SEVERO

COMUNE DI MASSAFRA 
TEATRO COMUNALE

Astragali Teatro
LE STORIE DI LUPO 

Teatro delle Forche
FLORALIA 

PULCINELLA E LA PRINCIPESSA RAPITA 
di e con MASSIMILIANO MASSARI

LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI / Compagnia teatrale CREST / PH Gemma Rossi
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COMUNE DI PUTIGNANO
TEATRO SALA MARGHERITA

Teatroscalo / Skenè Produzioni Teatrali
UOMINI DI CARTA 

ROSSO E MAL-CAVATO 
regia di Raffaele Braia

L’ORCO E LO SCIOCCO 
regia di Roberto Corradino

COMUNE DI NARDÒ 
TEATRO COMUNALE

Teatro Actores Alidos
I TRE PORCELLINI 

ARCOIRIS 
testo e regia di SILVIA CIVILLA

AI MARGINI DEL BOSCO 
regia di SILVIA CIVILLA

LE AVVENTURE DI CAPPUCCETTO ROSSO 
di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli

Teatro del Drago
PINOCCHIO 

Teatri Comunicanti
LO SCAVO MERAVIGLIOSO

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
TEATRO VIGNOLA

La Bottega dei Mondi Impossibili
IN VIAGGIO TRA CIELO E MARE

PINOCCHIO. IL BURATTINO VIVENTE 
testo, scene, costumi e messa in scena di MICHE-
LE NAPOLETANO

Il Carro dei Comici
IL PRINCIPE VENUTO DALLE STELLE 

INCAPACI. Alla memoria di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino 
Franco Ferrante / Raffaele Braia

DALLA PARTE DEL LUPO / Senza Piume Teatro
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• DANSYSTEM. THE PUGLIA DANCE NETWORK  

• I.C.E. INNOVATION, CULTURE AND CREATIVITY FOR NEW ECONOMY 

• INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA 
   TEATRALE E COREUTICA

• PUGLIA SHOWCASE KIDS

• PUGLIA SHOWCASE

• MISTERI E FUOCHI

• PUGLIA GREEN HOUR

• PUGLIA EVENTS

• PUGLIA FOR ALL

• PUGLIA SOUNDS 

• TEATRI ABITATI 

• CORNERS

• ALTERENERGY 

• SAC Mari tra le Mura 

• I 50 ANNI DELL’ODIN TEATRET 

• CLICK TEATRO 

• LEGALITARS 

• TURISMO SCOLASTICO

BEATLES SUBMARINE / Compagnia del Teatro dell’Archivolto
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La prima sperimentazione di un “sistema danza” in Puglia si è attuata dal 2010 con Dansystem: il primo progetto che sviluppa azioni territoriali in 
favore della crescita dell’intera filiera produttiva della danza contemporanea in Puglia.

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione del mira a valorizzare l’intera filiera pugliese, rendendola in grado di interagire con i più qualificati 
operatori del settore nazionali ed internazionali, promuovendo il marchio Puglia al di fuori della regione ed incentivando lo sviluppo economico e 
culturale non solo del settore ma anche del territorio stesso.

Tra le principali partnership ed azioni che hanno supportato lo sviluppo della produzione e del pubblico ricordiamo: la Rete Anticorpi XL, il Premio 
Gd’A - Giovani Danz’Autori, le Prove d’autore XL e la Rete Aerowaves, la programmazione di spettacoli nazionali ed internazionali, una ricca attività 
di promozione e alfabetizzazione del pubblico. 

Nell’ultima tranche di progetto ci si è concentrati sul  sostegno alla produzione, con il supporto a  “Sharing” di Maristella Tanzi della compagnia 
Qualibò. Lo spettacolo è inserito nell’ambito del progetto Prove d’autore XL 2014 promosso da Rete Anticopri XL, network per la promozione della 
giovane danza d’autore.
Dansystem ha anche contribuito all’ospitalità di due compagnie straniere che hanno portato in scena i loro spettacoli durante il Kids Festival di 
Lecce: la compagnia belga-brasiliana Cie Villa Lobos/XL production ed i francesi della Compagnie Non Nova 

DANSYSTEM. THE PUGLIA DANCE NETWORK è un progetto della Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) Asse IV - Linea Azione 4.3.2 e 4.1.2, con soggetto attuatore il Teatro 
Pubblico Pugliese.

The first experimentation of a “dance system” in Puglia was implemented since 2010 with Dansystem: the first project developing territorial actions 
in favor of the growth of the entire productive line of contemporary dance in Puglia.

The project aims at valorize the entire Apulian productive line, making it capable of interacting with the best qualified national and international 
operators of the sector, promoting the brand Puglia outside the region and stimulating the economic and cultural development not only in the dance 
field but also for the territory as a whole.

Among the main partnerships and actions supporting the development of productions and of the public, it is worth to mention: Rete Anticorpi XL, 
Premio Gd’A – Giovani Danz’Autori, Prove d’autore XL, and the Rete Aerowaves, the planning of national and international shows, a rich activities of 
promotion and audience basic education.

In the last part of the project the focus was on the Production Support, sustaining “Sharing” by Maristella Tanzi of the company Qualibò. The show is 
included within the project Prove d’Autore XL 2014, promoted by Rete Anticorpi XL, the network for the promotion of young original dance.

Dansystem has contributed to the hosting of two foreigner companies which have performed their shows during the Kids Festival in Lecce: the Bel-
gian-Brasilian Company Cie Villa Lobos/XL production and the French Company Non Nova.

DANSYSTEM. THE PUGLIA DANCE NETWORK is a project of the Puglia Region, Department of Mediterranean, Culture and Tourism, within the O.P. 
ERDF (European Regional Development Fund) Axis IV, Action 4.3.2 and 4.1.2, implementing body Teatro Pubblico Pugliese.

D
A

N
S

Y
S

T
E

M
 

88 89



Progetto strategico finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia - Italia 2007-2013 

I.C.E. è un progetto strategico che punta ad elaborare e testare in Puglia ed in Grecia un modello di crescita e valorizzazione dell’intero sistema 
economico attraverso la creatività e, nello specifico, del sistema di imprese che costituisce l’Industria Creativa e Culturale.

Attraverso questa iniziativa la Puglia ha messo in rete le sue eccellenze, le espressioni più dinamiche del settore al fine di favorire lo sviluppo, 
l’innovazione ed il turismo.

I nove partner di progetto sono tre Pugliesi : Regione Puglia, Servizio Turismo (lead partner), Teatro Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission, e 
sei Greci : Unione Regionale dei Comuni della Grecia Occidentale, Regione delle Isole Ioniche, Regione dell’Epiro, Regione della Grecia Occidenta-
le, Istituto di Educazione Tecnologica dell’Epiro (Comitato di Ricerca), Teatro Comunale e Regionale di Corfù.

Le Industrie Culturali e Creative (ICC) contribuiscono a rivitalizzare le economie locali, favorendo la nascita di nuove attività economiche, creando 
posti di lavoro nuovi e sostenibili e aumentando l’attrattiva delle regioni e delle città. Le strategie di sviluppo regionali possono integrare con 
successo le ICC in molte aree:
- promozione del patrimonio culturale a fini commerciali;
- sviluppo dei servizi infrastrutturali per promuovere il turismo sostenibile; 
- costituzione di reti di imprese locali e di partenariati tra le ICC e l’industria, la ricerca, l’istruzione, l’artigianato, l’agricoltura, il turismo e altri settori;
- creazione di laboratori di innovazione, di definizione di strategie integrate locali e transnazionali per la gestione delle risorse naturali e culturali 
 e rivitalizzare le economie regionali e lo sviluppo urbano sostenibile. 

Obiettivi principali del progetto sono:

• individuazione dei principali eventi culturali, costruzione di cluster, rafforzamento della promozione delle ICC, implementare l’attrazione del 
 pubblico e dei turisti

• rafforzare le attività culturali e le industrie creative al fine di qualificare l’offerta di servizi culturali e turistici

• rafforzare la capacità delle ICC di essere parte attiva e strategica della filiera a sostegno dello sviluppo del territorio

• migliorare la competitività dell’economia generale, facendo della cultura un motore reale di sviluppo locale
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I.C.E. is a strategic project which aims at elaborating and testing in Puglia and Greece a model of growth and valorization of the entire economic 
system through creativity, and, in specific, of the system of the Creative and Cultural Industries. 

By means of this initiative the Puglia region creates a network of all its excellences, the most dynamics expressions of the territory, with the aim of 
encouraging development, innovation, and tourism.

Nine are the project partners, three from Puglia: Puglia Region (lead partner), Teatro Pubblico Pugliese and Apulia film Commission; and six from 
Greece: Regional Union of the Municipalities of Western Greece, Region of Ionic Islands, Region of Epirus, Region of Western Greece, Institute of 
Technological Education of the Epirus (Research Committee), Municipal and Regional Theatre of Corfu.

The Creative and Cultural Industries (CCI) contribute to revitalize local economies, favoring the creation of new economic activities, generating new 
and sustainable jobs, and increasing the attractiveness of the regions and of the cities. Regional development strategies may successful integrate the 
CCI in many areas:
- Promotion of the cultural heritage with commercial purposes;
- Development of infrastructural cultural services to promote a sustainable tourism;
- Constitution of a network of local companies and partnerships between CCI and Industrial, research, educational and other sectors;
- Development of Laboratories of Innovation, setting up cross-border integrated strategies for the management of natural and cultural resources, and 
the revitalization of local economies, and the sustainable urban development.

Main goals of the project are:

• Identifying main cultural events, clustering, strengthening of the promotion of the CCI, to attract the public and tourists.

• Strengthen cultural activities and creative industries in order to qualify the touristic and cultural service offerings.

• Strengthen the ability of the CCI to be an active and strategic part of the productive line, supporting the development of the territory.

• Improve the general economic competitiveness, making culture a real engine for local development.
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Tra gli eventi del Progetto I.C.E.: La Focara di Novoli, il Salone dell’innovazione musicale Medimex, il Bifest, La Notte della 
Taranta, il Carnevale di Putignano, Festival Visioni di Parte, il Sistema delle Stagioni Teatrali pugliesi, il Festival di Drammaturgia 
Contemporanea Start Up, World Dance Movement, Carnevale di Putignano, Festival del Cinema Europeo, Rete dei Presepi di Puglia.

Uno sguardo ravvicinato su alcuni di essi…

La Focara di Novoli 

A Novoli, in provincia di Lecce, tre giorni di musica internazionale davanti al fuoco che brucia in occasione delle celebrazioni della festa di 
Sant’Antonio Abate, patrono della città. Contaminazioni di più esperienze artistiche da tutto il mondo per entusiasmare il pubblico in uno spet-
tacolo unico pensato solo per questa speciale occasione. Sul palco e in consolle Rachid Taha, Lee Scratch Perry, Adrian Sherwood, Emir Kusturica 
& No Smoking Orchestra, Sud Sound System, Asian Dub Foundation, Digitalism, Mouse on Mars, Metronomy, Jolly Mare, Ninos du Brasil, Populous, 
Larssen e molti altri.

In Novoli, province of Lecce, three days of international music before the fire that burns to celebrate the feast of Sant’Antonio Abate, patron of the 
city. Contaminations of various artistic experiences from all over the world to enthuse the audience of a unique show thought only for this special 
occasion. On the stage and in console: Rachid Taha, Lee Scratch Perry, Adrian Sherwood, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Sud Sound System, 
Asian Dub Foundation, Digitalism, Mouse on Mars, Metronomy, Jolly Mare, Ninos du Brasil, Populous, Larssen and many more.

Il Salone dell’innovazione musicale Medimex

La quarta edizione del Medimex si riassume in 120 appuntamenti e 18 ore 
di musica live in 3 giorni. ll Medimex è il salone dell’innovazione musicale 
promosso da Puglia Sounds. Oltre 16mila presenze, con un incremento del 
25% rispetto alla precedente edizione, hanno partecipato agli “stati generali” 
della musica all’interno del nuovo padiglione della Fiera del Levante che si 
è trasformato in una cittadella della musica di 8000mq con 4 palchi per la 
musica dal vivo, 6 sale per incontri, panel, presentazioni, un grande spazio 
espositivo tematico con 86 espositori italiani ed internazionali, 106 stand 
complessivi, oltre 50 innovatori coinvolti nel Medimex Music Up, 800 
operatori presenti, 3200 studenti delle scuole medie e superiori di Bari, oltre 
250 testate accreditate. Media partner Rai Radio Uno.

Medimex fourth edition can be summed up in 120 events and 18 hours of 
live music in 3 days. Medimex is the musical innovation showroom promoted 
by Puglia Sounds. Over 16.000 presence, a 25% increase compared with the 
previous edition, have participated to this major convention of music industry 
held in the new pavilion at the Fiera del Levante which was transformed into 
a music citadel of 8.000 sqm and 4 stages for live music, 6 halls for meetings, 
discussion panels, presentations, and a large thematic exhibition space with 
86 Italian and International exhibitors, 106 stands in total, over 50 innova-
tors involved in the Medimex Music Up, 800 professionals, 3200 students of 
secondary schools of Bari, over 250  accredited newspapers. Media partner Rai 
Radio Uno. 

Among the events of I.C.E. Projects there are: Focara of Novoli, Medimex - 
International fair of Mediterranean music, Bif&st - Bari International Film 
Festival, Notte della Taranta, Carnevale of Putignano, Festival of Visioni di 
Parte, the System of the Theatre Seasons of Puglia, Start Up -  Festival of 
Contemporary Dramaturgy, World Dance Movement, Festival of the European 
Cinema, Network of the Nativities of Puglia. 

A close look at some of them…
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La Notte della Taranta è tra le tante eccellenze sostenute dal Progetto I.C.E. attraverso il quale si è aperta una vera e propria “nuova stagione” per 
il festival itinerante, che ha contribuito a rendere ancora più ricco e variegato lo spettacolo offerto, favorendo originali incontri e dialoghi artistici. 
Sono stati ben 18 i progetti speciali con artisti provenienti da tutto il mondo, frutto di straordinarie collaborazioni tra loro ed i gruppi storici della 
musica popolare. La pizzica si apre al mondo. Nel Salento sono giunti  musicisti noti nel panorama internazionale provenienti dalla Mongolia, 
dalla Turchia, dall’India, con spettacoli che hanno creato sul palco suggestive atmosfere e straordinarie commistioni. 

“La Notte della Taranta” stands among the excellences sustained with the Strategic Project I.C.E., through which a real “new season” opened up for 
this traveling festival, which has contributed to render the show even richer and varied, encouraging new meetings and artistic dialogues. There 
have been 18 special projects with artists coming from all over the world, a result of extraordinary collaborations between them and historic bands 
of popular music. Pizzica opens up to the world. In Salento have arrived internationally renowned musicians, from Mongolia, from Turkey, from India, 
with show that created on the stage suggesting atmospheres and extraordinary mixtures.

Il Carnevale di Putignano

Inserito tra gli eventi del progetto, è partito il 31 gennaio 2014 il primo dei quattro corsi mascherati del Carnevale di Putignano, dedicato 
quest’anno ai vizi capitali. La seconda e la terza sfilata si sono svolte invece di domenica, mentre l’ultima si è svolta il Martedì Grasso  seguita, 
come da tradizione, dalla campana dei maccheroni. Novità della 621^edizione del Carnevale di Putignano è il ritorno dei grandi eventi di piazza: 
dall’ultima edizione di XFactor Italia si è esibito Madh, e a seguire dj-set con i deejay della discoteca «Praja» di Gallipoli. Il 12 febbraio invece è 
stata la volta di Albertino, fondatore di Radio DeeJay. 

Inserted among the events of the project, the first of four parade of the Carnevale di Putignano started on the 31 January 2014, this year dedicated to 
the Capital Sins. The second and third parades were held on Sundays, whereas the last one took place on Mardi Gras, followed, as per tradition, by the 
Campana dei Maccheroni. Novelty of the 621st edition of the Carnevale di Putignano is the coming back of the major streets events: the performance 
of Madh, from last edition of XFactor Italia, followed a dj-set with the resident DJs of the “Praja” disco of Gallipoli. The 12th of February, instead, it was 
the turn of Albertino, founder of Radio DeeJay. 
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Le reti dei promotori hanno operato insieme nei diversi canali di interesse per raggiungere il pubblico potenziale e sostenere quello affezionato. 
Si è creata una vera e propria azione di audience development per il 2014 e per l’anno a seguire. 

Tutti gli strumenti di educazione e promozione del pubblico sono stati sperimentati dal Teatro Pubblico Pugliese attraverso le Reti dei Promotori:
• collaborazioni con associazioni, istituzioni ed imprese presenti sul territorio, favorendo la creazione di partnership ed eventuali sponsorship a 
sostegno della migliore fruizione del progetto artistico del  TPP. 
• Incontri con i protagonisti della scena nel foyer, nelle librerie, flash-mob, azioni urbane, laboratori, attività commerciali; 
• percorsi di Guida alla Visione di uno spettacolo dal Vivo; 
• Incontri di approccio allo spettacolo / lezioni tematiche / seminari; 
• accordi con le Scuole Primarie e Secondarie e le Università, con i loro Dirigenti, Docenti e Studenti;
• distribuzione degli strumenti di comunicazione e promozione degli eventi;
• politica dei prezzi rivolta ai vari target di pubblico;
• Irruzioni artistiche di danza urbana/attoriale/musicale, flash mob ed eventi collaterali nei centri abitati; 
• blog/social media e video magazine;
• monitoraggio dell’andamento delle stagioni e verifica in loco con reportistica di follow up e questionari di valutazione;
• creazione di mailing list dei soggetti interessati e dei partecipanti alle Stagioni serali e ragazzi organizzate dal TPP e con i quali avviare attività 
di direct mailing;
• ideazione e realizzazione di attività basate sulla interdisciplinarietà delle arti, mirando alla contaminazione tra il pubblico dei diversi settori 
culturali: arte contemporanea, cinema, letteratura, musica.

In addition to intervene in the events, ICE has set itself the objective of produce a series of actions that would promote the creation of clusters in 
order to implement skills and economic performance. Among the many actions of ICE, there we tell some.

ICE Network of Promoters
With a call, the TPP has assessed the audience development projects and the promotion of cultural-artistic activities planned for the Regional Circuit 
of Theatre and Dance of the TPP; projects proposed by networks of sector’s operators. Hence, were born, in the different territories, networks of promo-
ters made of theatre companies, cultural association and communication associations with tight relations with the territory and that reconciled and 
enriched the different needs of audience development, being for the evening theatre seasons, matinee or afternoon sessions for young and families, 
or being for events and festivals of contemporary dance and live show events in general.

The Promoters Networks have operated together in different areas of interests in order to reach the potential audience and to support the loyal 
audience. Thus, it has been implemented an action of audience development for the year 2014 and for the following year.
All the instruments of education and promotion of the public have been experimented by the Networks of Promoters by Teatro Pubblico Pugliese: 
• Collaboration with associations, institutions, and companies active in the area, encouraging the creation of partnerships and possible sponsorships 
to support the best possible fruition of the TPP’s artistic project.
• Meetings with stage protagonists in theatre foyers, in libraries, with flash-mobs, urban actions, workshops, commercial activities.
• Guidance paths to the vision of a Live Show.
• Meetings for the approach to the show / thematic lectures / Seminars 
• Agreements with Primary and Secondary Schools and Universities, with their School Principals, Teachers, and Students.
• Distribution of communicational and promotional tools for the events.
• Targeted price policy according to audience segments.
• Artistic Raids of urban dance / acting / music, flash mobs and collateral events in towns.
• Blog / Social Media / Video Magazine.
• Monitoring of the seasons and on-the-spot assessments by means of follow-up and evaluation questionnaires. 
• Building up of a Mailing list of people interested and participating in the Evening and Kids Seasons organized by the TPP, with whom to start direct mailing.
• Ideation and realization of activities based on the interdisciplinarity of arts, aiming at the contamination between the audience and the different 
cultural sectors: Contemporary Art, Cinema, Literature, Music.
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produrre una serie di azioni che favorissero la creazione di cluster 
al fine di implementare competenze e risultati economici.
Tra le numerose azioni di ICE, ve ne raccontiamo alcune 

Reti promotori ICE 
Tramite un Avviso il TPP ha effettuato una ricognizione di proget-
ti di formazione del pubblico e di promozione delle attività tea-
trali programmate nel Circuito Regionale di Teatro e di Danza del 
TPP, proposti da operatori del settore aggregati in rete. Sono nate 
nei vari territori delle reti di promotori formate da compagnie 
teatrali, associazioni culturali e agenzie di comunicazione che 
vantavano una stretta relazione col territorio e che sono andate 
a comporre ed arricchire le diverse necessità della promozione 
del pubblico sia per le stagioni di teatro serale, che di matinée e 
pomeridiane per ragazzi e famiglie, che degli eventi e rassegne di 
danza contemporanea e dello spettacolo dal vivo più in generale. 

PUGLIA SPETTACOLO
Capofila: Compagnia Skèné (Canosa, Trani, Barletta) 

PUBBLICO
Capofila: Compagnia CREST (Taranto, Castellaneta, Francavilla 
Fontana, Grottaglie)  

“#SEI A SUD
Capofila: Compagnia FACTORY 
(Lecce, Novoli, Cavallino)  

ORSU’! PROMOZIONE
Capofila: Primo Teatro (Cisternino, Conversano, Gioia del Colle, 
Polignano, Putignano) 

AR.T. e S - Artisti, teatri e spettatori - theatre network for audien-
ce development
Capofila: Astragali Teatro (Lecce, Nardò, Galatina, Aradeo, Melen-
dugno)

ToGo TEATRO
Capofila: Teatro le Forche (Martina Franca, Massafra, Castellaneta) 

GRUPPO IDEAZIONE
Capofila: ALBERO DEI SOGNI (Bitonto, Conversano, Gioia del 
Colle, Bisceglie, Trani, Polignano) 

BARI AUDIENCE DEVELOPMENT
Capofila: BASS CULTURE (Bari) 

MANFREDONIA - SAN SEVERO - TORREMAGGIORE
Capofila: BOTTEGA DEGLI APOCRIFI (Manfredonia, San Severo, 
Torremaggiore) 
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La Ricerca AAster sulle ICC pugliesi
La ricerca realizzata dal Consorzio AAster diretto dal prof. Aldo Bonomi tra l’estate 2014 e la primavera 2015 nell’ambito del progetto I.C.E. si è 
posta essenzialmente tre finalità:
1) compiere un bilancio e scattare una fotografia, soprattutto qualitativa, del modello Puglia: lo stato dell’arte per capire a che punto è lo sviluppo 
 del sistema delle industrie creative e culturali e la rete dei cosiddetti eventi “attrattori”, quali le caratteristiche e quali i problemi che ne 
 ostacolano o possono ostacolarne una ulteriore evoluzione;
2) capire in quale misura creatività e cultura e le politiche che le hanno sostenute siano riuscite ad essere motore di sviluppo economico e sociale 
 più generale per il territorio;
3) formulare indicazioni per il consolidamento futuro del tessuto creativo e culturale, favorire il coordinamento degli eventi e delle filiere creative, 
 promuovere il rapporto con le imprese degli altri settori.

Il processo di ricerca si è articolato nelle seguenti azioni: 

• 60 interviste a imprese e associazioni culturali, a testimoni privilegiati del territorio, responsabili delle politiche regionali, grandi eventi 
 attrattori primari, mondo dell’impresa industriale, artigiana e del turismo; 
• 6 focus group di cui 4 dedicati alle filiere della cultura (danza, teatro, musica, cinema) e 2 più trasversali dedicati al design/artigianato e al turismo; 
• una indagine quantitativa mediante un questionario agli operatori culturali e organizzatori di eventi sia online sia cartaceo a cui hanno aderito 
 464 soggetti; 
• 5 workshop provinciali che in funzione di trait-d’union tra la fase di ascolto territoriale e la fase finale di progettazione delle attività; 
• la redazione di un rapporto di ricerca oggetto della discussione all’interno del seminario;
• la redazione di un piano delle attività e l’avvio di una campagna di concertazione articolata in tavoli di progettazione. 
• oltre 1000 interviste di rilevazione diretta al pubblico nelle sale TPP. 

La ricerca è stata presentata nel Padiglione di Unioncamere alla Fiera del Levante di Bari.

AAster Research on the CCI of Puglia
The research of the AAster Consortium, directed by Prof. Aldo Bonomi, carried out between summer 2014 and spring 2015 in the context of the 
project I.C.E., focused mainly on three goals:
1) to make an assessment and to take a mainly qualitative snapshot of the Puglia model: the state of the art to understand where is at the
  development of the system of the Cultural and Creative Industries and the network of the so-called “attracting” events, which are the characteristics 
 and which are the issues that hamper or may hamper their further evolution;
2) To understand in which measure creativity and culture, and the policies which sustained them, have been able to act like engines for the general 
 social and economic development of the territory;
3) To formulate indications for the future consolidation of the creative and cultural fabric, to facilitate the co-ordination of the events and of the  
 creative productive lines, to promote the relationship with companies operating in other sectors.

The research process was articulated in the following actions:
• 60 interviews administered to companies, cultural association, privileged witnesses on the territory, persons in charge of the regional policies, big 
events primary attractors, stakeholders of industrial, handicrafts and tourist companies;
• 6 focus group discussions, 4 of which dedicated to the culture productive line (dance, theatre, music and cinema) and 2 more transversal dedicated 
to design/ handicrafts and to tourism;
• a qualitative investigation carried out by means of a questionnaire administered (either online or in pen & paper format) to cultural operators and 
event organizers. 464 subjects have answered;
• 5 provincial workshops, acting as linking pin between the phase of territorial listening and the phase of final planning of the activities;
• a Study Report to be discussed within the seminar;
• a draft of a Plan of the Activities and the startup of a consultation campaign articulated in planning meetings.
• over 1000 interviews directly administered to the public in the TPP venues.
The research has been presented at the Unioncamere pavilion at the Fiera del Levante in Bari.
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Teatro Pubblico Pugliese e Proàgo hanno invitato designer, artigiani e makers operanti e attivi nella regione Puglia a partecipare ai Laboratori 
Creativi ICE per la creazione di prodotti e merchandising a beneficio delle Industrie Culturali e Creative pugliesi.
Il principale focus dei Laboratori Creativi ICE è stata la valorizzazione della produzione locale esistente, reinterpretata in chiave contemporanea e 
con il design come promotore strategico di prodotto e di processo.  I cinque temi sui quali è richiesto di lavorare sono stati: natura, cibo, emozioni, 
racconto e sapere.  
Moltissima attenzione è stata data alle lavorazioni e ai materiali legati alla tradizione locale ma ci si è concentrati anche sui materiali nuovi e 
sulle tecnologie innovative, per valorizzare il territorio pugliese in modo evocativo e per trovare una collocazione di mercato che superi i confini 
del souvenir legato troppo dichiaratamente al territorio. 
I Laboratori Creativi ICE sono stati programmati come gruppi di lavoro, i cui componenti hanno collaborato ad un percorso progettuale composto 
da quattro step operativi concretizzati in quattro incontri tra gennaio e marzo 2015 con il supporto tecnico dello staff di Proàgo e la supervisione 
di Rossana Gaddi, docente e ricercatore della Scuola del Design del Politecnico di Milano.

Teatro Pubblico Pugliese and Proàgo have invited designers, craftsmen and makers, active and working in Puglia to participate to ICE Creative 
Laboratories in order to create products and merchandising for the Creative Cultural Industries of Puglia.
The main focus of the ICE Creative Laboratories has been the valorization of the existing local production, reinterpreted in a contemporary way, and 
with the Design as a strategic promoter of product and process innovation. It was requested to work on five themes: nature, food, emotions, narration 
and knowledge.
Big attention has been given to the work and to the materials linked to the local tradition, but the focus was also on new materials and innovative 
technologies, in order to valorize the territory of Puglia in an evocative way, and to find a market positioning beyond the limitation of a souvenir too 
tightly connoted to the territory.
The ICE Creative Laboratories were planned as work group, whose members have collaborated towards a planning path consisting of four operational 
steps, which led to four meetings held between January and March 2015, with the technical support of Proàgo staff and the supervision of Rossana 
Gaddi, professor and researcher at the School of Design of the Polytechnic of Milan.
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L’antico Carnevale di Putignano, con la sua storia, tradizioni e folklore, si è trasformato in fonte di ispirazione per gli artisti di una azione di ICE 
denominata Carnaval Visual Art.
Obiettivo primario di Carnaval Visual Art, curato da Giusy Caroppo e con il coordinamento scientifico della Fondazione Museo d’Arte Contempora-
nea Pino Pascali, è stato duplice : contaminare la tradizione con l’arte contemporanea ed allungare i tempi del Carnevale creando nuove attività 
ad esso collegate .
Cinque artisti sono venuti ad assistere al grande spettacolo del Carnevale di Putignano per comprenderne lo spirito e per trarre spunti e ispirazio-
ne per la realizzazione di un’opera inedita.  Nei mesi successivi, con specifiche residenze d’artista, i 5  artisti sono tornati a Putignano ed hanno 
interagito con le maestranze artigiane e i mastri cartapestai locali. Il risultato è stato la produzione di 5 opere inedite inizialmente esposte al 
Museo di arte contemporanea Pino Pascali di Polignano a Mare ed ora a Putignano in attesa di andare a costituire una nuova Sala Espositiva per 
l’arte contemporanea.

Gli artisti che hanno partecipato al progetto sono: 
Fate Velaj (Valona – Albania); 
Dario Agrimi (Trani); 
Luigi Presicce (Firenze); 
Mary Zygoury (Atene – Grecia); 
Dusica Ivetic (Kotor – Montenegro). 

The ancient Carnival of Putignano, with its history, traditions and folklore, turned into a source of inspiration for the artists of a project called 
Carnaval Visual Art.
Primary goal of Carnaval Visual Art, curated by Giusy Caroppo and with the scientific coordination of Pino Pascali Foundation, was twofold: contami-
nating the tradition with Contemporary art, and extending the duration of the Carnival creating new activities connected to it.
Five artists have assisted to the big show of the Carnival of Putignano to understand its spirit and to get insights and inspiration for the realization 
of an original work. In the following months, with specific artistic residencies, the five artists have come back to Putignano and have worked together 
with the local craftsmen and Cartapesta masters. The result has been the production of five original works initially showed at the Museum of Contem-
porary Art Pino Pascali in Polignano a Mare, and now in Putignano waiting to become part of the new Exhibition Hall for Contemporary Art.

The artists who have participated to the project are:
Fate Velaj (Valon – Albania); 
Dario Agrimi (Trani, Italy); 
Luigi Presicce (Florence, Italy); 
Mary Zygoury (Athens – Greece); 
Dusica Ivetic (Kotor – Montenegro).
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FLICK è una azione frutto della collaborazione tra World Dance Movement Italia - Scuola Artinscena/Tezoro Productions e  Visioni di (p)Arte – 
QuaLiBò, realizzata con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese e del progetto I.C.E. 

Due affermate coreografe  di danza contemporanea sono state invitate, rispettivamente dal World Dance Movement Italia – Eva Sanchez Martz 
-  e da QuaLiBò – Barbara Toma, a  guidare due progetti di produzione appositamente creati per giovani danzatori pugliesi, selezionati tramite 
audizione. 
“Ten rooms” e “Non so più cosa son cosa faccio….forse farò il designer” sono due lavori brevi di danza contemporanea che costituiscono due quadri 
di uno stesso spettacolo, FLICK : giovani e generosi danzatori pugliesi, con un’età compresa tra i 16 ed i 29 anni mostrano una parte fragile di se al 
pubblico e raccontano i propri arruffati percorsi di esseri umani.
Più astratto ed emozionale il primo, più teatrale il secondo, ma con un punto di partenza comune nella costruzione: le biografie dei ragazzi, 
stimolati a raccontarsi tramite tantissime “domande” poste dalle due coreografe.  A queste domande hanno dovuto rispondere prima sulla carta e 
poi traducendo le risposte in azioni, movimento e recitazione. 
La danza è un potente strumento di comunicazione e di integrazione, che permette di superare barriere linguistiche, sociali e politiche. Così come 
è un importante veicolo di conoscenza del corpo e di se stessi, uno straordinario canale di scoperta del mondo e delle regole che animano il 
movimento e le relazioni umane.

Flick is an action resulting from the collaboration between World Dance Movement Italia - Scuola Artinscena/Tezoro Productions & Visioni di (p)Arte 
- Qualibò, realized with the support of Teatro Pubblico Pugliese and of the Project I.C.E.

Two well established choreographers of contemporary dance have been invited, Eva Sanchez Marz by WDM Italy and Barbara Toma by QuaLiBò, to 
lead two production projects specifically developed for young Apulian dancers selected through an audition.
“Ten Rooms” and “Non so più cosa son cosa faccio….forse farò il designer” are two brief works of contemporary dance  which constitute two paintings 
of the same show, FLICK: eight young generous Apulian dancers, aged between 16 and 29, show a fragile part of themselves to the public and tell 
their ruffled path as human beings.
More abstract and emotional the first one, more theatrical the second one, but with a common starting point in the construction: the biographies of 
the young men and women; stimulated to tell about themselves by the numerous questions asked by the two choreographs. To those questions they 
had to answer firstly on paper and then translating their answers in actions, movements and recitation.
Dance is a powerful tool of communication and of integration, which allow overcoming linguistic, social and political barriers. As well as being an 
important vehicle of knowledge of one’s body and of oneself, an extraordinary channel of discovery of the world and of the rules which animate the 
movement and human relationships.
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POOL in ICE nasce da una partnership con la rivista Pool Magazine in convenzione con l’Università degli Studi di Bari al fine di avviare un 
laboratorio di Ufficio Stampa e Scrittura specializzato su eventi di spettacolo dal Vivo, rivolti a studenti universitari. 
Oltre a specifiche azioni di formazione, a cominciare da moduli di workshop in critica giornalistica di spettacolo dal vivo, tra le attività 
laboratoriali è stata programmata anche la partecipazione al Medimex – Edizione 2014 e in molte stagione teatrali del circuito Tpp dove i ragazzi 
hanno potuto seguire spettacoli e concerti e scriverne subito dopo report e articoli di stampa pubblicati sulla rivista Pool.
Il percorso di apprendimento si inserisce in un programma più ampio di partecipazione che il Teatro Pubblico Pugliese e Pool Magazine hanno 
sviluppato per la stagione 2014/2015 all’interno del progetto ICE. Il percorso si focalizza sull’incrocio fra le arti, in particolare fra musica, teatro 
e danza, ponendo un’attenzione specifica alla formazione di figure che possano porsi con professionalità nel mondo della comunicazione e del 
giornalismo.

POOL in ICE starts from a partnership with Pool Magazine, in agreement with the University of Bari, for the starting up of a workshop of Press 
Office & Writing specialized on live show events, aimed at university students.
Beside specifics training activities, starting from modules on journalistic critics of live shows, the workshop activities included the participation 
to Medimex – Edition 2014 and in several theatre seasons of the Circuit of the TPP, where participants could attend to shows and concerts and write 
afterward a report or a journal article to be published on Pool Magazine.
The training path is part of a wider participating program that Teatro Pubblico Pugliese and Pool Magazine have developed for the season 2014/2015 
within the project ICE. 
The path is focused on the intersection of Arts, music, theatre and dance in particular, posing a specific attention on the training of resources that 
may work in the world of communication and journalism with professionalism. 
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CENERENTOLA - Across the universe / Ass. Cult. Tra il dire e il fare - Compagnia La luna nel letto / PH Rosaria Pastoressa

Dal 2010 gli interventi di Internazionalizzazione della Scena Pugliese 
hanno permesso di strutturare una serie di azioni che mirano da un lato 
ad alfabetizzare il pubblico ai nuovi  linguaggi  contemporanei internazio-
nali, dall’altro di favorire la conoscenza del patrimonio culturale pugliese 
all’estero.

In continuità con le azioni realizzate con il PO FESR Puglia 2007/13, 
Asse IV - Azione 4.3.2, la Regione Puglia, nell’ambito del Fondo di sviluppo 
e coesione FSC 2007-2013 – APQ rafforzato “Beni ed attività culturali”, 
ha affidato al Teatro Pubblico Pugliese la realizzazione dell’intervento 
“Internazionalizzazione della ricerca teatrale e coreutica” pugliese per 
lo sviluppo e la modernizzazione della filiera dello spettacolo dal vivo 
di teatro e danza regionale nonché per il miglioramento dell’attrattività 
turistica.
Dunque, non solo ospitare spettacoli internazionali, come ad esempio il 
Circus Klezmer a Brindisi nel focus sul Circo Contemporaneo, ma anche 
diffondere ed aumentare l’attrattività del marchio Puglia in Italia ed 
all’estero in vetrine internazionali. Fruttuosa la collaborazione con il 
Festival cileno Santiago a Mil che, grazie ad un Protocollo d’Intesa stipu-
lato con il TPP e la Regione Puglia, ha ospitato e continua a programmare 
diversi spettacoli pugliesi. Inoltre, tra le attività create per l’incontro tra le 
compagnie pugliesi e gli operatori internazionali di tutto il mondo, le due 
vetrine Puglia Showcase, una dedicata alla produzione di teatro per adulti, 
l’altra squisitamente al teatro ragazzi.

Tante le tournèe sostenute nell’ultima stagione.
Cile, Croazia, India, Polonia, Stati Uniti d’America, Svizzera, Francia, 
Spagna, Albania, Tunisia, Romania, Palestina, Germania, Regno Unito, 
Grecia, Algeria, Argentina, Canada: questi i Paesi che hanno ospitato 
le quasi 70 date di spettacoli di teatro, danza e teatro ragazzi delle 
compagnie pugliesi Thalassia, Koreja, Breathing Art Company, Tra il dire e 
il fare, Crest, Eufonia, Principio Attivo Teatro, Armamaxa, Granteatrino-Ca-
sa di Pulcinella, Nasca Teatri di Terra, Factory Compagnia Transadriatica, 
Gruppo Mòtumus, Balletto del Sud.

Since 2010 the interventions of internationalization of the Apulian 
scene have allowed to structure a series of actions aiming, on one side 
to provide a basic education to the audience on new international, 
contemporary languages, and on the other side, to encourage the 
knowledge of the Apulian cultural heritage abroad.

In continuity with the actions implemented with the P.O. ERDF Puglia 
2007/2013, Axis IV - Action 4.3.2, the Puglia Region, in the context of the 
Cohesion and Development Fund CDF 2007-2013 – strengthened APQ 
“Cultural assets and activities”, has entrusted to Teatro Pubblico Pugliese 
the realization of the intervention “Internationalization of the Theatrical 
and Choreutic Research” in Puglia, for the development and modernization 
of the regional productive line of Theatre and Dance live events, as well as 
for the improvement of the touristic attractiveness.
Thus, it involved not only hosting international shows, such as the Circus 
Klezmer in Brindisi at the focus on Contemporary Circus, but also 
spreading and increasing the attractiveness of the brand Puglia in Italy 
and abroad in international showcase. Fruitful has been the 
collaboration with the Chilean Festival Santiago in held Mil, which, 
thanks to a Memorandum of Understanding signed with the TPP 
and the Puglia Region, has hosted and continues to plan several 
Apulian shows. Moreover, among the activities developed for the meeting 
between the Apulian companies and international operators from all over 
the world, took place two Puglia Showcases, one dedicated to theatrical 
production for adults and the other merely for kids.
Many tours were supported in the last season.

Chile, Croatia, India, Poland, United States of America, Switzerland, France, 
Spain, Albania, Tunisia, Romania, Palestine, Germany, United Kingdom, 
Greece, Algeria, Argentina, Canada: these are the Countries which have 
hosted the almost 70 date of theatre, dance, youth theatre shows of the 
Apulian Companies Thalassia, Koreja, Breathing Art Company, Tra il dire e il 
fare, Crest, Eufonia, Principio Attivo Teatro, Armamaxa, Granteatrino-Casa di 
Pulcinella, Nasca Teatri di Terra, Factory Compagnia Transadriatica, Gruppo 
Mòtumus, Balletto del Sud. 
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Puglia Showcase Kids 2015 presenta 
15 spettacoli per bambini e ragazzi 
fino ai 13 anni: 
Puglia Showcase Kids 2015 presents 15 shows 
for children and kids up to 13 years old:

Armamaxa Ass. Cult.
ROBIN HOOD-LA STORIA DI ROBERTO DI 
LEGNO CHE COLPIVA SEMPRE NEL SEGNO

Bottega degli Apocrifi
NEL BOSCO ADDORMENTATO

Cantieri Teatrali Koreja
PALADINI DI FRANCIA

Crest Soc. Coop.
LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

Granteatrino onlus
IL VIAGGIO DI LUNA

Il Duende Ass. Culturale
MANÌGOLD

La Luna nel Pozzo Ass.
SUPERMAN & ME

Principio Attivo Teatro
STORIA DI UN UOMO E DELLA SUA OMBRA

Qualibò-Visioni di (p)Arte Ass. Culturale
SI PUÒ!

Senza Piume Ass. Culturale Teatrale
DALLA PARTE DEL LUPO

Skenè
ROSSO E MALCAVATO

Teatri di Bari
BALBETTIO

Teatro dell Forche Soc. Coop.
CAPPUCCETTO ROSSO

Teatro Studio Krypton
IN VIAGGIO TRA CIELO E MARE

Tra il dire e il fare Ass. Culturale Teatrale 
SeMino

Torna nel 2015 Puglia Showcase Kids, la vetrina internazionale del Teatro Ragazzi pugliese. 
Anche per questa edizione, PSKids si è svolta all’interno della vetrina più importante del 
Centro-Sud Italia: il Maggio all’Infanzia. Gli spettacoli si sono alternati sui due palchi baresi 
che per vocazione più si avvicinano al mondo dell’infanzia: il Teatro Kismet Opera ed il Nuovo 
Teatro Abeliano. 
PSKids rientra tra gli interventi che mirano a promuovere la circuitazione extra regionale delle 
produzioni di spettacolo di teatro e danza pugliesi presso Teatri, Festival e vetrine di respiro 
internazionale, a creare nuove relazioni e ponti con realtà lontane. Ospiti di PSK sono stati 
operatori, opinion leader, critici e giornalisti nazionali ed internazionali. Alle compagnie viene 
offerta la possibilità di mettere in scena i propri lavori favorendone l’esportazione verso nuovi 
mercati. 

Puglia Showcase Kids, the International Showcase of Youth Theatre in Puglia, is back again in 
2015. Also in this edition PSKids took place within the most important venue of 
Central-Southern Italy: “Il Maggio dell’Infanzia”. The shows alternated on two stages that are 
vocationally closer to the children world in Bari: Kismet Opera Theatre and New Abeliano Theatre.
PSKids is included among the interventions aimed at promoting the extra regional circulation of 
Apulian productions of theatre and dance shows, at International Festivals, Showcases an Theatres, 
and at building new relations and bridges with faraway realities. PSK guests were professionals, 
opinion leaders, critics, and national and international journalists. To the Companies was offered 
the possibility of staging their works, encouraging their export to new markets.

BALBETTIO / Teatro Kismet Opera
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Puglia Showcase 2015 è una vetrina di teatro contemporaneo aperta a distributori teatrali, operatori, critici e giornalisti nazionali e internazionali, con 
l’obiettivo di promuovere la  circuitazione extra regionale delle produzioni di spettacolo di teatro e danza pugliesi e/o realizzate in Puglia. 
La vetrina “Puglia Showcase” ha avuto luogo nel mese di settembre 2015 a Taranto ed è stata realizzata in collaborazione con il Festival Start - Up 
2015, festival di teatro contemporaneo promosso e realizzato dalla rete di residenze teatrali pugliesi UNA.NET.  
Puglia Showcase intende proseguire il percorso di ampliamento, consolidamento e sviluppo delle imprese operanti nel settore teatrale e coreutico 
pugliese, tramite l’acquisizione di strumenti economici, relazioni, conoscenze ed esperienze necessarie per attuare questo potenziamento e per 
garantire la presenza del Brand Puglia nei mercati esteri. 
Obiettivo è anche quello di migliorare l’attrattività della Puglia nei confronti dei talenti artistici europei e aprire ai mercati internazionali per la 
produzione culturale.

Puglia Showcase 2015 is an important venue for the contemporary theatre, open to shows distributors, operators, critics, and national and 
international journalists, with the goal of promoting the extra regional circulation of theatre and dance show productions made in Puglia.
Puglia Showcase has taken place in September 2015 in Taranto, and has been realized in collaboration with the Festival Start - Up 2015, a festival of 
contemporary theatre promoted and realized by the network of Apulian Theatre residences UNA.NET.
Puglia Showcase intends continuing the growth, consolidation and development of the companies operating in the Apulian theatre and choreutic 
sector, through the acquisition of financial tools, relationships, knowledge, and experiences necessary to fulfill such empowerment in order to grant the 
presence of the brand Puglia on the international markets.

Gli spettacoli programmati / The Shows Programmed
Compagnia Enzo Schiavulli - “Nete jinte o piccione de la terre” 
Crest - “Capatosta”
Fibre Parallele - “La Beatitudine”
Il Carro dei Comici - “Confini Disumani”
Koreja - “Il Matrimonio”
Principio attivo teatro - “Opera Nazionale Combattenti/I giganti della montagna atto III”
Thalassia - “GRAMSCI, Antonio detto Nino” 
Tra il dire e il fare - “Cinema Paradiso” 
Vico Quarto Mazzini - “Amleto FX” 

LA BEATITUDINE / Fibre Parallele / PH Angelo Maggio
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24-27 settembre 2015
Taranto, Bari, Lucera, Brindisi

6 ARTISTI INTERNAZIONALI / 4 SPETTACOLI UNICI / 4 LUOGHI INCREDIBILI

Misteri e Fuochi è un progetto internazionale del Teatro Pubblico Pugliese che ha raccolto dal 24 al 27 settembre  installazioni artistiche e 
performance di grandi maestri di teatro, danza e visual art internazionale in 4 location che appartengono alla via Francigena pugliese: Lucera, 
Bari, Taranto e Brindisi. Una riflessione artistica, contemporanea, sulla sofferenza intesa come percorso verso la consapevolezza della condizione 
umana. Gli artisti hanno lavorato personalmente alla creazione dei loro lavori in Puglia, ispirandosi ai luoghi, incontrando le persone, curando 
allestimento, costumi e scene, fino alla regia finale.  
Misteri e Fuochi ha rappresentato un’occasione unica per poter partecipare ad un rito corale che rimanda all’essenza catartica dell’arte: quattro 
serate sold-out, quattro riflessioni di grandi artisti.

Ex campo sportivo Atleti Azzurri - Rione Tamburi, Taranto 
Paradiso
Voi Non Sapete La Sofferenza Dei Santi 
drammaturgia e regia di ARMANDO PUNZO
musiche originali e direzione musicale Andreino Salvadori / scene Alessandro Marzetti, Emanuela Dall’Aglio, Armando Punzo
Nel grande vuoto a cielo aperto di un campo brullo dei Tamburi, Punzo ha ricostruito con i cittadini di Taranto il ciclo di una vita, sotto forma di 
festa, di paradiso artificiale e sgargiante in cui un’umanità vestita a festa abita una collina di croci, per culminare in una processione che allontana 
lentamente tutti verso il loro destino di uomini.

Teatro Margherita, Bari
Passage Through the World
Immagini, video e spazio scenico di SHOJA AZARI e SHIRIN NESHAT
Creazione musicale, canto ed esecuzione strumentale di MOHSEN NAMJOO
I tre artisti hanno coinvolto le ultime testimoni dei riti di lamentazione nelle cerimonie funebri di Bari Vecchia e il gruppo musicale Faraualla nel 
percorso fatto di echi tra le culture e religioni islamica e cristiana, in un crossover creativo tra musica, video e canto.

Anfiteatro Romano, Lucera 
Multitud 
opera di danza contemporanea diretta da TAMARA CUBAS
Multitud analizza la condizione sociale degli uomini contemporanei, la nozione di eterogeneità del collettivo, l’idea di “alterità”, spazio pubblico, 
relazioni interpersonali e possibilità di dissenso. Prende in esame i poteri che risiedono nel corpo – la sua capacità di influenzare ed essere 
influenzati dall’altro. 

Castello Alfonsino (Forte a mare), Brindisi
Las Puertas De La Carne
ideazione e regia di ANGÉLICA LIDDELL
Anziani, musicisti e bambini, più di cento figuranti, accompagnano una donna nella sua strada mistica e rituale verso la salvazione, attraverso la 
musica, i movimenti, i colori e gli animali. La rappresentazione di questa cerimonia diventa per il pubblico un percorso in diversi quadri attraverso 
gli spazi suggestivi del castello Alfonsino.
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Taranto, Bari, Lucera, Brindisi
24-27 September 2015

6 INTERNATIONAL ARTISTS / 4 UNIQUE SHOWS / 4 INCREDIBLE VENUES

Misteri e Fuochi* (*Mysteries and Fires) is An international project of the Teatro Pubblico Pugliese which has gathered from the 24th to the 27th of 
September 2015 artistic installations and performances of international great masters of Theatre, Dance, Visual Art in four locations belonging to 
the Via Francigena in Puglia: Lucera, Bari, Taranto e Brindisi. A contemporary, artistic reflection on suffering intended as a path towards awareness of 
the human condition. Artists have personally worked at the creation of their works in Puglia, taking inspiration from the places, meeting with people, 
curating the setting, costumes, and scenes, up until the final direction.

“Misteri e Fuochi” has represented a unique occasion for participating in a choral ritual which refers to the cathartic essence of the Art: four sold-out 
evening, four reflections of great artists.

Ex sports field “Atleti Azzurri” - Rione Tamburi, Taranto 
Paradise
Voi Non Sapete La Sofferenza Dei Santi
dramaturgy & direction by ARMANDO PUNZO
original musics and musical direction Andreino Salvadori / scenes Alessandro Marzetti, Emanuela Dall’Aglio, Armando Punzo
In the great emptiness of the open sky of a barren field of Tamburi, Punzo has reconstructed with the citizen of Taranto the cycle of a life, in the form 
of a celebration, of an artificial and colorful paradise in which a humanity dressed for a party lives on a hill of crosses, to culminate, then, in a proces-
sion which slowly parts away everybody towards their fate of men.

Margherita Theatre, Bari
Passage through the World
Pictures, videos and Scenic space by SHOJA AZARI and SHIRIN NESHAT
Musical creation, singer and instrumental performance by MOHSEN NAMJOO
The three artists have involved the last witnesses of the rites of lamentation in the funeral ceremonies of Bari Vecchia and the music band Faraualla 
in the path made of echoes among Islamic and Christian culture and religion, in a creative crossover between music, video and singing.

Roman Amphitheatre, Lucera
Multitud
Contemporary Dance project directed by TAMARAS CUBAS
Multitud analyses the social conditions of contemporary, the notion of heterogeneity of the collective, the idea of otherness, public space, interperso-
nal relationship and possibility of dissent. It takes into consideration the powers lying in the body – its capacity of influencing and being influenced 
by the other.

Alfonsino Castle (Sea Fort), Brindisi
Las Puertas De La Carne
Ideation and direction by ANGÉLICA LIDDELL
Elderly people, musicians and children, more than one hundred extras, accompany a woman on her mystic way and her ritual towards salvation, 
through music, movements, colors and animals. The representation of this ceremony becomes for the public a path in different paintings through the 
evocative spaces of the Alfonsino Castle.
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Il progetto “Puglia Green Hour 2015” si è svolto dal 21 giugno al 26 luglio in Puglia, in dodici tra Parchi nazionali, Riserve naturali e Aree marine 
protette.  Spettacoli, rassegne artistiche, incontri, seminari, percorsi naturalistico-turistici, percorsi esperienziali, laboratori, percorsi formativi 
sono stati programmati a cominciare da un’unica grande festa in contemporanea il 21 giugno, appunto, giorno del solstizio d’estate e della festa 
del sole.  
L’obiettivo dell’intervento è quello di rivalutare il patrimonio di beni culturali e naturali della regione aumentando la possibilità di fruizione da 
parte del pubblico, attraverso la programmazione di un “festival diffuso” di teatro e danza, con particolare attenzione agli spettacoli pugliesi, 
in un’inedita veste “ecosostenibile”, quale sintesi delle tradizioni e dei grandi temi della contemporaneità e ideale luogo di incontro di pratiche, 
azioni, memorie, comunità, luoghi, paesaggi e culture diverse.

Il Teatro Pubblico Pugliese ha realizzato l’intervento dopo l’avviso rivolto a tutti i gestori di Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Aree Marine 
Protette, Riserve Statali, Riserve Regionali, Altre Aree Protette riconosciute che hanno manifestato il proprio interesse ad affiancarsi alla 
programmazione artistica di spettacolo dal vivo. 
In sinergia con le organizzazioni delle aree interessate, quindi, il TPP ha abbinato attività complementari capaci di favorire convivialità, incontro, 
divulgazione scientifica, ma anche di promuovere offerta turistica, ospitalità alberghiera e ristorazione.

Nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione FSC 2007-2013 - APQ rafforzato “Beni ed attività culturali”, affidata dalla Regione Puglia al TPP.

The project “Puglia Green Hour 2015” took place from June 21st to July 26th in Puglia, in twelve among National Parks, Natural Reserves and Marine 
Protected Areas. Shows, art exhibitions, meetings, seminars, tourist-naturalistic itineraries, experiential itineraries, workshops, and training activities 
were planned starting from a single big party contemporarily on June 21st, the day of the solstice of summer and day of sun festival.
The goal of the intervention is that of revalue the heritage of cultural and natural assets of the region, increasing the chances of fruition by the public, 
by means of the planning of a “distributed festival” of theatre and dance, with particular attention to the Apulian shows, in an original “eco-sustai-
nable” vest, as a synthesis of the traditions and of the great themes of the contemporaneity and ideal meeting place of practices, actions, memories, 
communities, places, landscapes and different cultures.

The Teatro Pubblico Pugliese has realized the intervention following the Public Call for Proposals addressed to managers of National Parks, Regional 
Parks, National and Regional Reserves, Marine Protected Areas and other recognized protected areas which have manifested their interests to follow 
along the artistic planning of live shows.  

In synergy with the organizers of those areas, the TPP has associated complementary activities capable of encouraging conviviality, meeting, scienti-
fic divulgation, but also to promote the touristic offer, the hospitality sectors and restaurants.

In the context of the Cohesion and Development Fund FSC 2007-2013 – APQ strengthened “Cultural assets and activities”, entrusted by the Puglia 
Region to the TPP.
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REcco le compagnie e i titoli degli spettacoli di Puglia Green Hour 2015: 

Puglia Green Hour 2015 - Companies and shows titles:

Terrammare Teatro
CI SIAM PERSI TRA LE STELLE

Compagnia Burambò
AMORE E PSICHE
IANCU, un paese vuol dire
di Francesco Niccolini e Fabrizio Saccomanno

Armamaxa
ORLANDO - furiosamente solo rotolando

Factory Compagnia Transadriatica
TRIP - viaggio nel Salento tra Santi e Fanti

Doc Servizi
SAGRADEMARI

Principio Attivo Teatro
SENZA VOCE - storia di Ciccilla, briganta sì e santa no

LOCATION:

• Parco Nazionale dell’Alta Murgia
• Riserva Regionale “Monte S.Elia” – Oasi WWF
• Parco Nazionale del Gargano 
 (comprendente Area Marina Protetta Isole Tremiti)
• Riserva Naturale Regionale Bosco delle Pianelle
• Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano
• Rete dei Parchi del Salento, che comprende:
 - Riserve Naturali del Litorale Tarantino Orientale;
 - Area Marina Protetta di Porto Cesareo;
 - Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento;
  - Parco Naturale Regionale Costa Otranto- Santa Maria di Leuca e  
   Bosco di Tricase;
 - Riserva Naturale Statale Le Cesine;
 - Area Marina Protetta Riserva Naturale Statale Torre Guaceto;
 - Parco Regionale delle Dune Costiere fra Torre Canne e 
   Torre San Leonardo

Il Carro dei Comici
L’ODISSEA ALTERNATIVA

IL CODICE DEL VOLO
con Flavio Albanese

Compagnia del Sole
ALICE NEL PAESE DELLE SETTE MERAVIGLIE

GOLA E ALTRI PEZZI BREVI - una raccolta di monologhi di Mattia Torre

Teatri di Bari / Abeliano
STORIE

Granteatrino
STORIA DI OLIVA E IL PRINCIPE POMODORO

Tra il dire e il Fare – La Luna nel Letto
PSYCHO KILLER – quanto mi dai se ti uccido?

Crest
DIVINO INCANTO
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Vico del
Gragano

Lesina

Ischitella

Stornara

Faeto

Noicattaro

Valenzano

Sammichele
di Bari

Sava

Avetrana
Torricella

Presicce

Salve
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1.  MANFREDONIA 
 Piazza del Popolo

2.  MONTE SANT’ANGELO 
 Piazza De’Galgalis 
 Complesso delle Clarisse 

3.  MANFREDONIA 
 Porto Turistico

4.  TREMITI 
 Isola di San Nicola

5.  PARCO NAZIONALE  
 DELL’ALTA MURGIA
 Centro Visita Torre dei Guardiani 

6.  PARCO NAZIONALE  
 DELL’ALTA MURGIA
 Masseria Chinunno

7.  LAMALUNGA
 Centro Visita dell’uomo Arcaico

8.  BOSCO DELLE PIANELLE

 Centro Visita del Bosco
 Bosco
 Vivaio

9.  MONTE SANT’ELIA
 Masseria

10. PORTO SELVAGGIO
 Masseria Torrenova

11. MANDURIA

 Chiesa Santa Croce

12. SAN PIETRO IN BEVAGNA

 Masseria Marina

13. TORRE LAPILLO

14. ISOLA DEI CONIGLI

15. PORTO CESAREO

 Piazza Nazario Sauro

16. ALESSANO

 Massarone-Montesardo

17. VIGACANISTRISI

 Centro Canali

18. UGENTO

 Piazza Sant’Antonio

19. CONTRADA COCOLA

 Masseria Cocola

20. TORRE SAN GIOVANNI

 Piazza del Porto

21. VERNOLE

 Masseria le Cesine

22. TORRE DI GUACETO

23. MASSERIA FONTENUOVA

24. PILONE

 Torre San Leonardo

A.  Parco Nazionale del Gargano  
 e Area Marina Protetta Isole Tremiti

B.  Parco Nazionale dell’Alta Murgia

C.  OASI WWF Monte Sant’ Elia

D.  Riserva Naturale Regionale  
 Bosco delle Pianelle 

E. Parco Naturale Regionale Dune Costiere

F. Area Marina Protetta Riserva  
 Naturale Statale di Torre Guaceto

G.  Riserve Naturali 
 del Litorale Tarantino Orientale

H.  Area Marina Protetta di Porto Cesareo

I.  Parco Naturale Regionale  
 di Porto Selvaggio e Paludi del Capitano

L. Parco Naturale Regionale  
 Litorale di Ugento

M. Riserva Naturale Statale Le Cesine

N. Parco Naturale Regionale Costa Otranto,  
 S.M. di Leuca, Bosco di Tricase

LOCATIONPARCHI E AREE MARINE

Teatro Le Forche
SiTu SECRET
Compagnia delle Formiche
LA BELLA TARANTOLATA NEL GRANO 
commedia musicale on the road

Onirica
SOGNO SHAKESPEARIANO

Cà luogo d’arte
L’INEVITABILE SFIDA DI DON CHISCIOTTE E SANCHO PANZA

Les Productions du Vendredi / Donpasta
UNITED FOOD OF SALENTO

Compagnia Berardi-Casolari
IO PROVO A VOLARE - omaggio a Domenico Modugno

TONINO A TESTA IN GIÙ
di e con MICHELE DE VIRGILIO

Gruppo Mòtumus
ARLECCHINO

AlephTheatre
MORSI D’AMORE

Teatroscalo
LA GATTA CENERENTOLA

DIGIUNANDO DAVANTI AL MARE - per un racconto su Danilo Dolci
di Francesco Niccolini

Diaghilev
LA FAVOLA DE ZOZA
MEZZOTONO, piccola orchestra italiana senza strumenti
con Fabio Lepore, Daniela Desideri, Gaia Gentile, Marco Giuliani, Andrea 
Maurelli

Thalassia
ASPETTANDO IL VENTO

Fibre Parallele
H24_Acasa

Anonima G.R
BIANCANEVE E I DUE NANETTI

QuaLiBò
SCHEGGE IMPAZZITE

Madimù
AMATERASU, la leggenda della dea del sole

Compagnia Menhir
GESTO SOSPESO - Biosculture/Ulivi

Astragali Teatro - Mascarimirì
RÒMA! immagini, parole, tamburi della cultura rom

Bottega degli Apocrifi
NEL BOSCO ADDORMENTATO

Doc Servizi
VERSO ITACA

Cantieri Teatrali Koreja
SOGNO IN SCATOLA

Schegge di Cotone
DI VINO DI POESIA DI VIRTÙ

Teatri di Bari / Kismet
ODISSEA
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Puglia Events è un progetto della Regione Puglia attuato dal Teatro Pubblico Pugliese che, attraverso azioni di comunicazione integrata, comunica 
e promuove in Italia e all’estero le eccellenze delle produzioni culturali e di spettacolo pugliese e dei Festival, delle mostre e degli eventi; questo 
al fine di comunicare al grande pubblico nazionale ed internazionale la ricchezza delle risorse culturali pugliesi nonché delle sue risorse turistiche.
Nato nel 2011, il progetto è stato portato avanti in questi anni grazie ai fondi comunitari (Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2007-2013 Asse IV), alla collaborazione con le migliaia di organizzatori di eventi del territorio, fonte primaria della ricognizione degli 
eventi che sul territorio si svolgono; ed anche e soprattutto grazie alla sinergia creata con l’ARET Pugliapromozione con la quale sono state 
realizzate attività integrate di comunicazione e promozione (rif. Protocollo d’Intesa stipulato tra Teatro Pubblico Pugliese e ARET Pugliapromozione in 
data 01 novembre 2013) in coerenza con le “Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale TURistico” (Delibera Giunta 
Regionale 573 del 02.04.2014).
La collaborazione tra il Teatro Pubblico Pugliese e l’ARET Pugliapromozione si è consolidata a partire da gennaio 2015 grazie ad un nuovo Protocollo 
d’Intesa (rif. Determina DG nr. 546/2014 del 16/12/2014) che ha sancito l’integrazione tra tutte le attività di comunicazione e promozione di 
Puglia Events e dell’ARET Pugliapromozione e quindi degli eventi e del turismo. 

Le attività integrate prevedono:
Raccolta delle manifestazioni di interesse per l’adesione al sistema pubblico di promozione degli eventi Puglia Events.
Comunicazione web/integrazione portale turistico pugliaevents.it-viaggiareinpuglia.it.
Comunicazione integrata di Puglia Events e Viaggiare in Puglia sui social network.
Promozione media degli eventi e coordinamento con i piani di comunicazione della destinazione. 
Redazione contenuti web e caricamento CSM – Content Management System.

Puglia Events is a project of Regione Puglia enacted by Teatro Pubblico Pugliese that, through actions of integrated communications, promotes and 
communicates in Italy and abroad the Apulian excellence of cultural and live shows productions, as well as festivals, expositions and events; all this 
in order to communicate to the wider national and international public the richness of the Apulian cultural resources, as well as its touristic resources.
Started in 2011, the project has been carried on during these years thanks to the European Community funds (PO ERDF 2007-2013, Axis IV), as 
well as to the collaboration of thousands of events organizers on the territory, primary source of the assessment of the events that take place in the 
region; and also thanks overall to the synergy developed with the ARET Pugliapromozione with which have been realized integrated communication 
and promotion activities (ref. Memorandum of Understanding between Teatro Pubblico Pugliese and ARET Pugliapromozione of the 1st of November 
2013) consistently with the Managing and operating regulations of the Regional Tourist Information System (DGR n. 573 of the 02.04.2014).
The collaboration between TeatroPubblico Pugliese and ARET Pugliapromozione was consolidated since January 2015 thanks to a new Memorandum 
of Understanding (ref. DDG n. 546/2014 of the 16/12/2014) which established the integration among all the communication and promotion activi-
ties of Puglia Events and ARET Pugliapromozione, hence of the tourist events.

The integrated activities involve:
Collection of the expression of interest for the adhesion to the public events promotion system Puglia Events.
Web communication / integration of touristic web portals: pugliaevents.it – viaggiareinpuglia.it 
Integrated communication campaign on social media for Puglia Events and Viaggiare in Puglia.
Events media promotion and coordination with the destination communication plans.
Drafting of Web content and uploading on the CSM – Content Management System.  
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PUGLIAEVENTS.IT

Il portale pugliaevents.it, con una vesta grafica rinnovata è integrato al portale turistico regionale viaggiarinpuglia.it di cui ne è diventata la 
sezione eventi.
Fruibile in italiano e in inglese è una piattaforma in cui scoprire gli eventi organizzati sul territorio regionale, facilmente ricercabili attraverso la 
scelta di categoria data, luogo.
La suddivisione in cinema, musica, teatro e danza, business e fiere, sport e ambiente, enogastronomia, tradizione, intrattenimento, arte e cultura, 
la possibilità di scegliere la zona in cui svolge e il tipo di accessibilità, rendono www.pugliaevents.it un sito web utile per tutti coloro che vogliono 
scoprire e vivere la Puglia anche attraverso i suoi eventi.
L’integrazione al portale turistico regionale ne ha allargato l’appeal e le opportunità di fruizione.

Tra le novità la possibilità di inserimento degli eventi rivolto esclusivamente agli organizzatori di eventi che si iscrivono al Database Regionale 
degli Eventi.

PUGLIAEVENTS.IT
the Web portal pugliaevents.it, with a renewed layout is integrated with the regional touristic web portal viaggiareinpuglia.it, of which it has become 
the events section.
Available in Italian and in English it is a web platform where one can discover the events organized on the regional territory, easily searchable 
through the selection of the category, date and place.
Subsections of cinema, music, theatre and dance, business and fairs, sport and environment, food & wine, tradition, entertainment, art & culture, the 
possibility to choose the area where the event takes place, its accessibility, make of www.pugliaevents.it a useful website to all those who want to 
discover and live Puglia even through its events.

The integration with the regional touristic web portal have enlarged its appeal and opportunities of fruition.
Among the novelties is the possibility to insert events addressed exclusively to events’ organizers which subscribe to the Regional Events Database.

2.400 organizzatori iscritti

24.000
 gli eventi on-line dalla messa 
 on-line del portale5.000

 totale eventi caricati
 da giugno 2014 a luglio 2015
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organizers subscribed

events uploaded since the web portal went online

total events uploaded from June 2014 to July 2015
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MY PUGLIA EXPERIENCE ed. 2014
Evento di promozione turistica nazionale e internazionale, realizzato nell’ambito 
del progetto Puglia Events, #MyPugliaExperience nella sua seconda edizione 
(2014) ha coinvolto 24 ragazzi provenienti da 8 paesi europei di grande inte-
resse per l’incoming turistico: Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Gran 
Bretagna, Belgio e Olanda. 
Suddivisi in tre itinerari diversi (Arte e Cultura, Sport & Natura e Tradizioni & 
Musica) hanno viaggiato in Puglia per una settimana scoprendone le bellezze 
del territorio e gli eventi e raccontandolo ai propri amici in tutta Europa attraver-
so i principali canali social, Facebook, Twitter e Instagram.
All’evento hanno anche preso parte importanti influencers e instagramers inter-
nazionali che hanno contribuito ad amplificare la diffusione del progetto.
Tutta l‘esperienza di viaggio è stata seguita da troupe di fotografi e videomaker 
professionisti, il cui lavoro è poi diventato materiale di promozione all’estero 
della destinazione Puglia.

MY PUGLIA EXPERIENCE ed. 2014
An event of National and International touristic promotion, realized within the 
project Puglia Events, #MyPugliaExperience at its second edition (2014) has 
involved 24 boys and girls coming from 8 European countries of great interest for 
tourist incoming: Italy, France, Germany, Switzerland, Austria, United Kingdom, 
Belgium and The Netherlands.
Divided in three itineraries (Art & Culture, Sport & Nature, and Tradition & Music), 
they have traveled in Puglia for a week discovering the beauty of the territory and 
the events, telling about it to their friends in every part of Europe by means of the 
major social networks: Facebook, Twitter and Instagram.
to the event have also taken part important international influencers and 
Instagramers which have contributed to amplify the diffusion of the project.
The whole traveling experience has been followed by a troupe of photographers, 
professional video makers, whose work has then become promotional material to 
be shown abroad for the destination Puglia.

LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E I SOCIAL NETWORK
La strategia di attuazione del progetto si basa sulla realizzazione di un piano di comunicazione integrato on e off line, il cui strumento cardine è 
il portale pugliaevents.it (in cui convergono le informazioni relative agli eventi che si svolgono sul territorio) con la versione internet in italiano e 
inglese, la presenza brandizzata sui principali social network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Pinterest), l’interazione diretta con il 
pubblico degli eventi, campagne di comunicazione su digital media (web adv e SEM,) e mezzi tradizionali (stampa, affissione, radio, out of home). 
Fondamentale nell’attività social è l’integrazione con gli account (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Pinterest) di Viaggiareinpuglia.it e 
Weareinpuglia (canale quest’ultimo in lingua inglese), dove ogni giorno vengono raccontati territorio, tradizioni ed enogastronomia della Puglia.
Le numerose azioni social, oltre l’ordinario lavoro di social media editing (live blogging degli eventi, video blogging ed azioni mirate di coinvolgi-
mento delle community), hanno permesso di raggiungere grandi numeri:

COMMUNICATION STRATEGY AND SOCIAL NETWORKS
The project implementation strategy is based on the realization of an integrated communication plan, online and offline, where the main tool consists of 
the web portal pugliaevents.it (in which converge information related to events taking place on the territory) which is available in Italian and English 
language, the branded presence on the major social networks (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Pinterest), direct interaction with the 
events’ audience, digital media communication campaigns (Web ads & SEM) and traditional media (press, posters, radio, out of home).
Fundamental, in the social networks activities, is the accounts integration (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Pinterest) of Viaggiareinpuglia.it 
and Weareinpuglia (the latter an English language channel), through which everyday are recounted territory, traditions, food & wine of Puglia.
The numerous social network activities, beside typical social media editing work (such as: events’ live blogging, video blogging, and focused actions 
for the community involvement), have allowed to reach big numbers:

PugliaEvents.it

Fb - 105.261 likes

Twitter - 22.500 followers

Ig - 2.028 followers

WeAreInPuglia

Fb - 11.481 likes

Twitter - 3.825 followers 

ViaggiareInPuglia.it

Fb - 90.995 likes

Twitter - 19.100 followers

Ig - 7.466 followers
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TURISMO ACCESSIBILE - PUGLIA FOR ALL è il progetto sperimentale e innovativo che si occupa dell’accessibilità turistica e culturale in Puglia, 
con l’obiettivo di permettere a tutti di godere di un’esperienza turistica sul territorio. 
Vi sono in Puglia diversi siti turistici realmente praticabili dai cittadini disabili e dai tanti viaggiatori che vogliono muoversi senza particolari 
difficoltà (come ad esempio gli anziani), ma non vengono adeguatamente valorizzati o promossi, a fronte di un forte incremento della domanda.
Puglia For All è a servizio degli operatori pugliesi della ricettività (alberghi, affittacamere, agriturismi, campeggi, case e appartamenti per vacanze, 
case per ferie, motel, ostelli, residence, villaggi albergo) e punta la sua attenzione alla qualità dei servizi, affinchè la Puglia sia sempre più compe-
titiva su qualsiasi mercato e, nel contempo, si rafforzi il diritto di cittadinanza dei residenti.

Attraverso il progetto TURISMO ACCESSIBILE - PUGLIA FOR ALL si intende definire il quadro regionale di accessibilità culturale e turistica per poi 
implementare azioni di promozione e diffusione di buone pratiche, migliorare l’offerta, potenziare l’attrattività del territorio. 
Con il progetto TURISMO ACCESSIBILE - PUGLIA FOR ALL si costituirà un tavolo tecnico regionale permanente sull’accessibilità turistica e 
culturale e si raccoglieranno dati riguardanti l’accessibilità. Obiettivo finale è anche quello di realizzare due produzioni artistiche che in maniera 
sperimentale includano l’accessibilità fin dalla fase di ideazione e che rappresentino azioni pilota fondamentali per l’attivazione di processi 
creativi accessibili.

TURISMO ACCESSIBILE – PUGLIA FOR ALL is the experimental and innovative project concerned with cultural and tourist accessibility in Puglia, 
with the goal of allowing everybody to enjoy a tourism experience on the territory.
In Puglia there are several tourist sites actually usable by disabled citizens and by the many travelers who want to move without particular difficulties 
(such as elderly people), but they are not properly valorized and promoted, although a strong increment of their demand.
Puglia for All is at the service of hospitality operators of Puglia (hotels, guest houses, cottages, camping sites, holiday apartments, holiday homes, 
motels, hostels, residences, villages hotel) and it focuses on the quality of services, so that Puglia could be more and more competitive on every 
market segment, and, at the same time, it strengthens the citizenship rights of residents.
Through the project TURISMO ACCESSIBILE - PUGLIA FOR ALL it is intended to define the regional framework of cultural and tourist accessibility, 
thus, to implement promotional activities and dissemination of good practices, to improve the offer, and to strengthen the attractiveness of the area.
With the project TURISMO ACCESSIBILE- PUGLIA FOR ALL it will be set up a permanent regional technical table on the cultural and tourist 
accessibility and relevant data will be collected.
A final goal is also that of realizing two artistic productions that, in an experimental way, would include accessibility principles since the design 
phase and that could represent fundamental pilot actions for the activation of accessible creative processes.
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Nel 2010 nasce Puglia Sounds: il primo progetto in Italia che sviluppa azioni di sistema, interventi mirati, partnership e attività di promozione 
finalizzate a sostenere le componenti artistiche, professionali, imprenditoriali e istituzionali che concorrono alla produzione, distribuzione e 
promozione musicale del territorio.

Puglia Sounds si articola in tre linee principali di intervento:

Puglia Sounds Export > sostegno ai tour nazionali e internazionali che diffondono la cultura musicale pugliese, promuove il patrimonio musicale 
regionale in Italia e all’estero e favorisce la mobilità di artisti, operatori e imprese musicali;

Puglia Sounds Live > sostegno all’attività musicale sul territorio;

Puglia Sounds Record > sostegno e promozione delle produzioni discografiche che diffondono la cultura musicale pugliese nei principali mercati 
nazionali e internazionali.

Le attività, disciplinate da avvisi pubblici, ad oggi hanno coinvolto oltre 80 comuni pugliesi finanziando oltre 1300 eventi live a cui hanno 
partecipato oltre 1milione di spettatori,
65 nuovi spettacoli musicali di artisti pugliesi, italiani e internazionali prodotti in Puglia
23 Reti dei Festival Musicali che hanno riunito 33 festival, oltre 200 concerti di artisti pugliesi sul territorio nazionale, 157 nuove produzioni 
discografiche di tutti i generi musicali e 19 compilation promozionali distribuite in circa 450 mila copie in Italia e all’estero.

Puglia Sounds inoltre favorisce tour all’estero di artisti pugliesi: sinora ha sostenuto 580 date concerti in 89 paesi e 5 continenti e stipulato 
numerosi protocolli di intesa con le più importanti fiere musicali, festival, enti e istituzioni culturali internazionali.

Puglia Sounds realizza, come progetto che coinvolge contemporaneamente le tre linee direttrici dei suoi interventi, il Medimex, salone dell’inno-
vazione musicale rivolto al pubblico e agli operatori del settore, un grande evento dedicato a tutti gli aspetti del mondo musicale che dal 2011 ha 
registrato 47.000 presenze e richiamato circa 5000 operatori musicali provenienti da 33 paesi.

Per tre giorni 20.000 mq del nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari diventano un città ideale della musica con oltre 100 stand di 
espositori italiani ed internazionali che presentano le novità e i più innovativi strumenti e servizi in ambito musicale e un fitto programma di 
showcase, concerti, incontri, convegni, conferenze, presentazioni e incontri professionali. Ogni anno il Medimex ospita grandi nomi della musica 
italiana ed internazionale, professionisti della musica, etichette discografiche, festival, rappresentanti del mondo tecnologico, media e istituzioni 
culturali.

La quarta edizione del Medimex, che si è svolta da giovedì 30 ottobre a sabato 1 novembre 2014, ha ospitato tra gli altri: Vasco Rossi, Ivano 
Fossati, Giorgia, Malika Ayane, J-AX, Niccolò Fabi/Max Gazzè/Daniele Silvestri, Niccolò Ammaniti, Cesare Cremoni, Rocco Hunt, Mannarino, Plaza 
Francia.  La quinta edizione si svolgerà da giovedì 29 a sabato 31 ottobre 2015
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Puglia Sounds was created in 2010: the first project in Italy that develops systemic actions, targeted interventions, partnerships and promotional 
activities aimed at sustaining the artistic, professional, entrepreneurial and institutional elements that contribute to the musical production, 
distribution and promotion of the territory.

Puglia Sounds works on three main lines of intervention:

Puglia Sounds Export > it supports national and international tours which spread the Apulian music culture, it promotes the regional music heritage 
in Italy and abroad and it favors the mobility of music artists, operators and music companies;

Puglia Sounds Live > it supports music activities on the territory;

Puglia Sounds Record > it supports and promotes music productions which disseminate the Apulian music culture in the main national and interna-
tional markets.

The activities, regulated by public notices, to date have involved over 80 municipalities of Puglia, funding over 1300 live events attended by over 
1 million spectators, 65 new music shows of Apulian, Italian and International artists, produced in Puglia, 23 Networks of Music Festivals which put 
together 33 festivals, over 200 concerts of Apulian artists on the national territory, 157 new music productions of all music genera and 19 promo-
tional compilations distributed in about 450.000 copies in Italy and abroad.

Moreover, Puglia Sounds favors Apulian artists’ tour abroad: so far it has sustained 580 gigs, concerts in 89 countries and 5 continents and signed 
numerous Memorandum of Understanding with the most important music fairs, festivals, boards and international cultural institutions.

Puglia Sounds realizes as a project involving at the same time all three lines of interventions, Medimex, fair of the music innovation addressed to the 
public and to the operators of the sector, a big event dedicated to all aspects of the world of music that since 2011 has registered 47.000 presences 
and attracted about 5000 music operators from 33 different countries.

For three days 20.000sqm of the new pavilion of the Fiera del Levante in Bari become an ideal city of the music with over 100 stands of Italian 
and international exhibitors presenting the novelties and the most innovative instruments and services in the music sector and presenting a rich 
program of showcasing, concerts, meeting, seminars, conferences, presentations and professional conventions. Every year, Medimex hosts the great 
names of the Italian and international music, music professional, music labels, festivals, representatives of the hi-tech world, media and cultural 
institutions.

The fourth edition of the Medimex, which took place from Thursday, October 30th, to Saturday, November 1st, 2014, featuring, among others: Vasco 
Rossi, Ivano Fossati, Giorgia, Malika Ayane, J-AX, Niccolò Fabi/Max Gazzè/Daniele Silvestri, Niccolò Ammaniti, Cesare Cremoni, Rocco Hunt, Mannarino, 
Plaza Francia. The fifth edition will take place from Thursday October 29th, to Saturday, October 31st, 2015.

136 137



CAPATOSTA / Compagnia teatrale CREST / PH Marco Caselli Nirmal 

T
E

A
T

R
I 

A
B

IT
A

T
I

Teatri Abitati offre a compagnie pugliesi di teatro e danza l’opportunità di gestire, programmare e promuovere spazi teatrali pubblici, grazie alla 
volontà politica regionale di investire nel patrimonio culturale immateriale quelle risorse europee destinate allo sviluppo territoriale. Così dal 
2008 ad oggi, in diverse edizioni, si è confermato come progetto di punta tra gli interventi capaci di garantire sviluppo economico, crescita occu-
pazionale e competitività territoriale. Le attività svolte in questa ultima stagione sono state di due tipologie. 
La prima, a diretta titolarità regionale, mira a sostenere la rete di 13 residenze teatrali, consolidando le migliori esperienze delle piccole imprese 
di spettacolo dal vivo per la creazione di nuovi servizi e di nuovi modelli economici.
La seconda, a cura del TPP, è costituita dalle azioni di rete: promozione delle produzioni e della programmazione; sinergie organizzative ed artisti-
che con analoghe esperienze presenti in altre regioni italiane ed europee; comunicazione integrata; affiancamento organizzativo-gestionale alle 
imprese; raccolta dei dati relativi all’attività. 

AZIONI DI RETE

ACCOMPAGNAMENTO ALLA VISIONE DELLA DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA raccoglie azioni differenziate per territorio e per relazione sulla 
drammaturgia contemporanea degli spettacoli programmati nelle residenze. Particolare attenzione è stata rivolta agli studenti e allo scambio 
di pratiche di relazione con il pubblico. Sono stati programmati 39 spettacoli, prodotti da 31 compagnie (di cui  18 pugliesi) per complessive 68 
recite, il 75% delle quali di spettacoli regionali.

SCENE D’INCONTRO - ESPERIENZE E STRATEGIE DRAMMATURGICHE A CONFRONTO PER IL PUBBLICO DELLE NUOVE GENERAZIONI è un’azione 
sviluppata nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana, incentrata sullo sviluppo del modello gestionale ed artistico 
delle residenze come elemento d’innovazione del sistema teatrale italiano: un vero e proprio strumento di confronto e scambio di esperienze sulle 
modalità di lavoro drammaturgico che si sviluppano nelle  produzioni di teatro per le nuove generazioni. 

CARTOLINE DALL’ITALIA è un progetto pluriennale di animazione e promozione teatrale realizzato  grazie alla  creazione e al lavoro di una rete 
interregionale costituita dalle Residenze Teatrali di Puglia, Toscana e Piemonte. Il progetto vuole indagare e interagire  creativamente con lo 
“sguardo bambino” e sull’immaginario di bambini e ragazzi del Nord, Centro e Sud Italia.  Avviata nel 2010/11, la prima “tranche” progettuale ha 
interessato oltre 1000 ragazzi che hanno prodotto un ricco materiale da cui sono state ricavate 888 cartoline e 299 testi.  

NOBILTÀ E MISERIA. PRESENTE E FUTURO DELLE RESIDENZE CREATIVE IN ITALIA è un progetto di ricerca e di analisi degli scenari italiani, 
legato al pensiero e alle pratiche sulle e delle residenze creative e suddiviso in tre momenti di studio e confronto fra attori e artisti; fra titolari 
(operatori e/o artisti) che gestiscono con continuità luoghi, strutture e progetti di residenza, in accordo/convenzione con Enti e Istituzioni, pubbli-
ci e privati; fra artisti e operatori, attori e titolari.
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Teatri Abitati (Theatres Inhabited) offers to the Apulian theatre and dance companies the opportunity to manage, plan, and promote public thea-
tre venues, thanks to the regional political will to invest in the intangible cultural heritage the European resources for the territorial development. 
Hence, from 2008 to date, in various editions, it confirmed itself as a top-notch project among the interventions capable of guaranteeing economic 
development, occupational growth, and territorial competitiveness. The activities implemented in the last season were of two types.

The first, with direct regional ownership, aims at sustaining the network of 13 theatrical residencies, consolidating the best experiences of the small 
enterprises of the live shows business sector for the creation of new services and new economic models.

The second, owned by the TPP, consists of the networking  actions: promotion of productions and of the season planning; organizational and artistic 
synergies with similar experiences from other Italian and European Regions; Integrated communication; Organizational-managerial accompanying 
of the enterprises; collection of data linked to the activity.    

NETWORKING ACTIONS

ACCOMPAGNAMENTO ALLA VISIONE DELLA DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA (*Accompanying to the Vision of the Contemporary Dramaturgy) 
it includes different actions according to the territories, and according to the relationship with the contemporary dramaturgy of the planned shows 
at the residencies. Particular attention was given to students and to the exchange of practices of relation to the public. 39 shows have been planned, 
produced by 31 companies (of which 18 are from Puglia), for a total of 68 plays, 75% of which were regional shows.

SCENE D’INCONTRO - Comparing dramaturgic experiences and strategies for the new generations of public: it is and action developed within the 
memorandum of understanding between Puglia Region and Region of Tuscany, focusing on the development of a managing and artistic model for the 
residencies as an element of innovation of the Italian theatrical system: a real tool of comparison and exchange of experiences on the modalities of 
dramaturgic work developed in the theatre productions for the new generations.

POSTCARDS FROM ITALY is a multiannual project of theatrical animation and promotion realized thanks to the creation and the work of an interre-
gional network consisting of Puglia, Tuscany and Piedmont Theatre Residencies. The projects aims at investigate and creatively interacting with the 
“eyes of a child” and on the fantasies of children and kids coming from the Nord, Center and South of Italy. Started up in 2010/2011, the first part of 
the project has involved over 1000 kids that have produced a rich material from which have been taken 888 postcards and 299 texts. 

NOBILTÀ E MISERIA, PRESENT AND FUTURE OF THE CREATIVE RESIDENCIES IN ITALY is a research and analysis project on the Italian scenarios 
of the thought and practice of creative residencies, and divided into three moments of study and comparison between actors and artists; between 
owners (operators and/or artists) which manage with continuity venues, structures and residency projects, in agreement/covenant with Public and 
Private Bodies and Institutions; between artists and operators, actors and owners.

Andria
Auditorium “Paola Chicco”
Teatro Minimo 

Barletta
Sala Rossa del castello Svevo
Compagnia delle formiche

Ceglie Messapica (BR)
Teatro comunale
Armamaxa

Gioia del Colle (BA)
Teatro Rossini
ResExtensa

Lecce
Teatro Paisiello
Astragali Teatro

Manfredonia (FG)
Teatro “Lucio Dalla”
Bottega degli Apocrifi

Massafra (TA)
Teatro Comunale
Teatro Le Forche

Mesagne (BR)
Teatro Comunale
Thalassia

Mola di Bari (BA)
Teatro Van Westerhout
Diaghilev

Nardò (LE)
Teatro Comunale
TerramMare

Ruvo di Puglia (BA)
Teatro Comunale
Tra il Dire e il Fare

Santeramo in Colle (BA)
Teatro “Il Saltimbanco”
La Pecora Nera

Taranto
Teatro TaTÀ
CREST 
Centro Artistico Musicale 
PAOLO GRASSI 

Quasi 300.000 presenze
2.200 giornate di attività
circa 30.000 giornate lavorative per 
800 lavoratori impiegati
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Il progetto “Corners – turning Europe inside out” nasce come una piattaforma transnazionale di artisti, ideata e guidata da un partenariato di 
istituzioni culturali ai margini dell’Europa. 
L’idea promossa da Chris Torch, direttore artistico del progetto, è quella di ampliare i confini della produzione artistica trascinandoli verso il 
pubblico in una struttura creativa che coinvolga luoghi, artisti e audience in unico spazio ideale e concreto, dinamico e coinvolgente. Creare una 
nuovo forma di spazio dell’arte, per l’arte. La Puglia, entrata nel 2014 tra le venti destinazioni al mondo da vedere assolutamente è stata scelta 
come terreno di questo viaggio di Corners. 
“La Puglia”, si legge tra le motivazioni, “vanta il meglio dell’Italia meridionale: i ritmi di vita, le tradizioni, la bellezza dei luoghi. Indomita”.
Il tacco dello stivale come altre località protagoniste delle xpeditions rappresenta un perfetto esempio di territorio di confine, ai margini, luogo 
investito da flussi migratori, area di passaggio, fulcro nella costruzione di una nuova Europa multiculturale e multietnica dove la bellezza 
paesaggistica incontra una cultura di accoglienza tipica di città portuali come Bari, Brindisi e Taranto.

Il gruppo, composto da 25 artisti provenienti da Croazia, Polonia, Inghilterra, Irlanda e Montenegro si è integrato ai 4 artisti pugliesi selezionati: 
la danzatrice barese Lucia Serena Cannale, la drammaturga e regista Valeria Simone, il soprano Sara Gamarro e il drammaturgo e attore Riccardo 
Spagnulo. 

Il mercato del quartiere Libertà di Bari è stato il punto di partenza per esplorare la città, dando il via ufficiale al percorso del gruppo di Corners, 
fino ai vicoli di Bari Vecchia e la Basilica di San Nicola. 
Gli artisti hano esplorato il mercato coperto del quartiere libertà, la zona vecchia della città,  i vicoli di bari vecchia e la basilica di San Nicola. 
Il  gruppo si è poi spostato nella terra dei due mari, Taranto, per visitare la città vecchia, il quartiere Tamburi e l’Ilva. Hanno anche incontrato 
gli esponenti di Legambiente e i lavoratori dell’Ilva. 
Dopo il soggiorno tarantino, il gruppo di Corners ritorna sul versante adriatico mantenendosi a sud di Bari e rimanendo sempre in un’atmosfera 
portuale. Brindisi è l’ultima tappa del tour pugliese. 

Dal progetto CORNERS supportato dal programma EU/Creative Europe 2014-2018, nascono due progetti artistici : il primo ha visto la realizzazione 
del Basecamp nel mese di aprile a Taranto, a cura di Valeria Simone (Italia), Asier Zabaleta (Spagna) e Michael Hanna (Irlanda). In collaborazione 
con il CREST e gli abitanti locali presenteranno un primo passo del  progetto WINDOWS che ha debutattato a Stockholm/Haninge a fine maggio. 
A Taranto due edifici hanno accolto le lampadine installate dagli artisti creando una “piattaforma di opinioni” visibili.
Il secondo progetto dal titolo GAMES  vede la partecipazione di Riccardo Spagnulo (Italia), Simon Farid (Inghilterra) Gianfranco Mirizzi (Croazia) 
e Miha Horvat (Serbia), con il basecamp nel mese di luglio a Rijeka (Croazia). 
 
L’obiettivo di CORNERS è di consentire lo scambio culturale superando le divisioni geografiche, politiche ed economiche. I partner che lavoreranno per 
i prossimi tre anni con questo obiettivo comune pur appartenendo a differenti Paesi sono: Intercult (Svezia), Pagon e Drugo More (Croazia), Exodos 
(Slovenia), Instytut Kultury Miejskies (Polonia), ISIS Arts e Art Council of Northen Ireland (UK), Arts Sebastián 2016 (Paesi Baschi / Spagna), Centro 
Culturale REX (Serbia), Teatro Pubblico Pugliese (Italia) e Dokufest (Kosovo).
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institutions at the margins of Europe.
The idea promoted by Chris Torch, art director of the project, is that of broaden the borders of the artistic production dragging them towards the au-
dience in a creative structure involving places, artists, audience in an ideal and concrete, dynamic and compelling, single space. To create a new form 
of space of the art, for the art. Puglia was nominated in 2014 among the twenty must-see world destinations, therefore, it has been chosen as Corners’ 
trip field. “Puglia” it’s written in the motivation, “offers the best of southern Italy: the rhythms of life, traditions, the beauty of the area. Indomitable”.
The heel of the boot as other locations protagonists of the expeditions represents a perfect example of borderland, at the margins, a place hit by 
migratory influx, area of passage, fulcrum of the building of a new Europe multicultural and multiethnic where the beauty of landscapes meets a 
welcoming culture typical of port cities such as Bari, Brindisi and Taranto.

The group consisting of 25 artists coming from Croatia, Poland, England, Ireland and Montenegro integrated with the 4 artists selected from Puglia: 
Lucia Serena Cannale - dancer from Bari, Valeria Simone - playwright and director, Sara Gamarro - soprano,  and Riccardo Spagnulo - playwright and 
actor.

The market at the Libertà quarter of Bari has been the starting point to explore the city, officially starting the Corners group itinerary, and ending in 
the narrow street of Bari Vecchia and Saint Nicholas’ church. Then, the group moved to Taranto, the land of two seas, to visit the old town, the Tambu-
ri quarter and the ILVA factory. They also have meet the representatives of Legambiente and the workers of ILVA. Following the staying in Taranto, the 

Corners’ group returns on the Adriatic side, staying on Bari Southside and always remaining in a harboring atmosphere. Brindisi is the last stage of 
the tour of Puglia.

From the project CORNERS, supported by the program EU/Creative Europe 2014–2018, two artistic projects start: the first one has seen the realiza-
tion of the Basecamp in April in Taranto, curated by Valeria Simone (Italy), Asier Zabaleta (Spain) e Michael Hanna (Ireland); in collaboration with 
CREST and local people, will present the first step of the project WINDOWS, which debuted in Stockholm/Haninge at the end of May. In Taranto, two 
buildings have welcomed the light bulbs installed by the artists creating a visible “Platform of Opinions”. 
The second project, named GAMES, sees the participation of Riccardo Spagnulo (Italy), Simon Farid (England) Gianfranco Mirizzi (Croatia) e Miha 
Horvat (Slovenia), with the Basecamp in July in Rijeka (Croatia). 

The objective of CORNERS is to allow the artistic and cultural exchange overcoming geographical, political and economic divisions. The partners that 
in the next three years will work with this common goal, although belonging to different Countries, are: Intercult (Sweden), Pogon & Drugo More (Cro-
atia), Exodos (Slovenia), Arts Council of Northern Ireland & ISIS Arts (UK), City Culture Institute / Gdansk (Poland), Donostia / San Sebastián 2016 
(Basque Country / Spain), REX Cultural Centre (Serbia), Teatro Pubblico Pugliese (Italy), and Dokufest (Kosovo).
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IPA Adriatic Cross-Border AlterEnergy

Laboratori teatrali ispirati all’“Odissea” di Omero ed un manuale d’uso per docenti e ragazzi al fine di replicare una singolare esperienza didatti-
co-teatrale negli istituti scolastici del bacino Adriatico: questi i principali output di “OdisseAlternativa”, che racchiude in sé una serie di attività 
di sensibilizzazione ed informazione sui temi della sostenibilità energetica, dalla tecnica del burattino alla commedia dell’arte, fino al riutilizzo 
creativo di oggetti e materiali di uso comune e facile consumo. L’idea nasce in Puglia, dal Servizio Mediterraneo della Regione, lead partner del 
Progetto Strategico ALTERENERGY (Energy Sustainability for Adriatic Small Communities), nell’ambito del Programma Transfrontaliero IPA 
Adriatico 2007-2013 e con il coordinamento dell’Ufficio Teatro Ragazzi del Teatro Pubblico Pugliese. Tanti gli step progettuali a cura de “Il Carro 
dei Comici” di Molfetta: prima un workshop a favore di un gruppo di attori adulti provenienti da 5 diverse aree di progetto, per trasferire abilità e 
competenze necessarie alla realizzazione delle attività nei propri paesi; poi laboratori di pratica narrativa e ludica, arte del riciclo, confezione dei 
costumi e costruzione delle scene utilizzando materiali di recupero, destinati a studenti di scuole primarie. Ed infine spettacoli aperti al pubblico 
con la diffusione dei risultati di laboratorio attraverso il trasferimento di buone pratiche per intere comunità, in linea con la strategia europea 
“20-20-20”. Tutto è accaduto in 5 territori del partenariato ALTERENERGY: in primis in Puglia con il coinvolgimento di 68 bambini della Scuola 
Primaria dell’Istituto Comprensivo di Sant’Agata di Puglia - comune selezionato per l’applicazione e la sperimentazione progettuale di modelli 
sostenibili di gestione e utilizzo delle risorse energetiche. Poi in 8 municipalità albanesi (Tërbuf, Sulzotaj, Cerme e Siperme, Cerme Proshk, Kaka-
riq, Tale, Ura e Muratit, Fushe Kuqe), 3 Comuni sloveni (Brda, Diva a e Miren-Kostanjevica), e nelle città di Campobasso (in Molise) e Polverara (in 
Veneto). Info www.alter-energy.eu. 

IPA Adriatic Cross-Border  AlterEnergy

Theatrical laboratories inspired by Homer’s Odyssey and a user manual for teachers and artists in order to replicate a unique theatric-didactic 
experience in schools of the Adriatic basin: these are the main outputs of “OdisseAlternativa” which entails a series of activities to raise awareness 
and to inform on the subject of energy sustainability, from the technique of the puppet to the comedy of art, to the creative reuse of objects and 
materials of common use and consumables. The idea starts in Puglia, from the Mediterranean Service of the Puglia Region, lead partner of the 
Strategic Project ALTERENERGY (Energy Sustainability for Adriatic Small Communities), within the Cross-Border Program IPA Adriatic 2007-2013 
and with the coordination of Youth Theatre Office of the Teatro Pubblico Pugliese.
Numerous planning steps were curated by “Il Carro dei Comici” of Molfetta: firstly, a workshop was held, for a group of adult actors coming from 5 
project areas, aimed at transferring skills and competencies needed for the realization of the activities in their towns; then, laboratories of narrative 
and ludic practice, art of recycle, costumes tailoring and scenes building, for primary schools students. Finally, open shows were performed with the 
following diffusion of the results of the laboratory, through the transfer of good practices between communities, in line with the European strategy 
“20-20-20”. 
All this happened in 5 areas of the ALTERENERGY partnership: first of all in, Puglia with the involvement of 68 kids of the primary school of the 
“Istituto Comprensivo” of Sant’Agata di Puglia – the selected municipality for the application and project experiment of sustainable models of 
management and use of the energy resources. Then, in 8 Albanian municipalities (Tërbuf, Sulzotaj, Cerme e Siperme, Cerme Proshk, Kakariq, Tale, 
Ura e Muratit, Fushe Kuqe), 3 Slovenian municipalities (Brda, Diva a e Miren-Kostanjevica), and in the city of Campobasso (Molise region) and 
Polverara (Veneto region). Info www.alter-energy.eu.

IPA Adriatic Cross-Border
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Il progetto SAC «Mari tra le mura: nel blu dipinto di Puglia» ha puntato alla creazione di una rete di servizi integrati sul territorio. Tra i macroin-
terventi principali si annoverano: “Ecometrò” e “Contemporaneamente”. Il primo macrointervento sviluppa una rete di itinerari tra natura e 
cultura, organizzati secondo la logica della metropolitana, ma con una modalità di fruizione “lenta”; il secondo, crea un circuito territoriale 
dell’arte con lo scopo di ricomporre il legame tra passato, presente e futuro.
Nel contesto dei due macrointerventi, sono state attuate numerose azioni volte ad implementare sia le strutture che le competenze locali. 
Una delle azioni, “VUOLSI COSÌ COLÀ”, ha offerto ai turisti e ai residenti un approccio innovativo di fruizione del territorio attraverso la creazione 
di un servizio di guide turistiche “NARRANTI”, capaci di animare i percorsi di visita ed accompagnare i visitatori con narrazioni in forma di 
racconto, animazione artistica e culturale e di rappresentazione scenica. Il servizio di Guide Turistiche Narranti è diventato un significativo 
strumento di attrazione del territorio, che ne accompagna la fruizione lenta e ne valorizza il patrimonio identitario.

L’azione “VUOLSI COSÌ COLÀ” si compone di tre interventi distinti e complementari: il primo, “CREAZIONE DEI TESTI, DEI COSTUMI E DELLE 
SCENE”, ha previsto, per ciascuna delle 4 città partner del progetto, la scrittura di 25 testi dedicati alla narrazione di beni ambientali, storici, 
architettonici, artistici e culturali presenti lungo i percorsi di visita definiti nell’ambito del SAC. 
Francesco Niccolini ha elaborato i testi per la città di Conversano, Michele Bia per la città di Mola di Bari, Carlo D’Amicis per quella di Polignano 
a Mare e Michele Santeramo per Rutigliano. I 4 scrittori hanno visitato le città numerose volte nell’arco di alcuni mesi, accompagnati da alcuni 
assistenti locali, che hanno facilitato la conoscenza dei beni e delle tradizioni locali. Marino Giannini, Anna Maria Gallo, Angela Redavid, 
Domenica Ricci, Viriana Redavid, Marianna Lassandro, Michele Giannoccaro, Maria Grazia De Luca, Maurizio Pellegrini, Rosangela Rizzi e 
Domenico Gialò, hanno assistito gli scrittori e li hanno condotti alla scoperta delle ricchezze dei luoghi del SAC. 
Tutti i testi sono stati tradotti in inglese da Peter Speedwell. 
In totale sono stati realizzati 104 racconti che costituiscono un piccolo patrimonio narrativo delle 4 città del SAC, un patrimonio che resterà vivo 
finché una guida, magari Narrante, lo vorrà raccontare. 

Il costumista Luigi Spezzacatene e lo scenografo Michelangelo Campanale, in collaborazione con Tea Primiterra, anche lei scenografa, hanno 
realizzato gli abiti e gli oggetti scenografici che hanno completato il quadro immaginifico delle Guide Turistiche Narranti.

Le aspiranti Guide Narranti, come previsto dal secondo intervento dell’ azione “Vuolsi Così Colà”, hanno frequentato un corso di formazione in cui 
sono stati curati gli aspetti di rappresentazione dei 104 racconti e della performance espressiva dei corsisti. Il percorso formativo ha avuto una 
durata di oltre 6 mesi ed è stato condotto da figure di spicco del panorama teatrale regionale, ma non solo, come: Vito Signorile, Michele Sinisi, 
Robert McNeer, Enzo Toma, Tonio De Nitto e Franco Ferrante. Al corso hanno partecipato: Enrico Altini, Orsola Annio, Norma Carone, Lucrezia 
Castellaneta, Adonella D’Aloia, Luigi Piero Grieco, Anna Rita Innamorato, Grazia Lestingi, Angela Marasciulo, Graziana Patella, Angela Redavid, 
Caterina Sportelli. E come uditori: Ian Algie, Emiliano Bondesan, Dario Antonio Faggiano, Fonte Maria Sibilia.

L’azione “Vuolsi Così Colà” si è conclusa con la realizzazione di un laboratorio della durata di 100 ore sul mercato del turismo in Puglia condotto da 
Pierluigi Polignano, docente di Scienze Turistiche, all’interno del quale sono stati previsti incontri con vari operatori turistici provenienti dal setto-
re pubblico e privato, tra cui segnaliamo: Gaia Giancaspro, direttore tecnico d’agenzia;Gabriella Belviso, dirigente Regione Puglia servizio turismo; 
Giancarlo Piccirillo, direttore di PugliaPromozione;Mario Giannuzzi, storico dell’arte;Lucrezia Solimando, commercialista;Fabio 
Bochicchio, consulente hotellerie della F&B entertainment;Gennaro Fiume, Direttore generale GAL Colli Piacentini (SA);Pietro D’Onghia, 
consulente marketing della Exprimendo;infine, Gianclaudio Pinto, esperto di social media di alvearia.it. 

148 149



S
A

C
 M

a
ri

 t
ra

 l
e

 M
u

raThe project SAC “Mari tra le Mura: nel blu dipinto di Puglia” (Seas between walls: in the blue painted of Puglia) aimed to create a local network of 
integrated services in the area. Among the main macro-interventions it is worth to mention: “Ecometrò” and “Contemporaneamente”. The former 
develops a network of itineraries between nature and culture, organized, organized according to the logic of the subway, but with a ‘slow’ modality of 
fruition; the latter, creates a local circuit of art with the aim of recreating the link between the past present and future. 
Within the context of those macro-interventions, numerous actions have been realized aimed at implementing both the structures and local skills.
One of the actions, “VUOLSI COSI’ COLA” has offered to tourists and residents an innovative approach of fruition of the territory through the creation 
of a service of ‘NARRATING’ tourist guides, capable of animating the itinerary of the visits and accompanying visitors with narrations in the form of a 
tale artistic and cultural animation, and scenic representation. The service of Narrating touristic Guides has become a meaningful tool of attractive-
ness of the territory, which accompany its slow fruition and valorize its identity heritage.

The action “VUOLSI COSI’ COLA” was divided into three distinct and complementary interventions. The first intervention ‘CREATION OF TEXTS, AND 
COSTUMES’ included, for each of the four towns which are partners of the project, the writing of 25 texts, dedicated to the narration of the environ-
mental, historic, architectural, artistic and cultural assets located along the itineraries defined within the SAC. Francesco Niccolini elaborated the 
texts for the city of Conversano, Michele Bia for the city of Mola di Bari, Carlo D’Amicis that of Polignano a Mare, and Michele Santeramo for Rutiglia-
no. The 4 writers visited the cities many times during few months, accompanied by a group of local assistants, which have facilitated the knowledge 
of the assets and of the local traditions. Marino Giannini, Anna Maria Gallo, Angela Redavid, Domenica Ricci, Viriana Redavid, Marianna Lassandro, 
Michele Giannoccaro, Maria Grazia De Luca, Maurizio Pellegrini, Rosangela Rizzi and Domenico Gialò, have assisted the writers and led them to the 
discovering of richness of the territory of the SAC. 
All the texts have been translated into English by Peter Speedwell.

In total have been written 104 tales which constitute a little narrative heritage of the 4 cities of the SAC, a heritage that will stay alive until when a 
guide, perhaps a Narrating Guide, would like to recount it.

The costume designer Luigi Spezzacatene and the set designer Michelangelo Campanale, in collaboration with the set designer Tea Primiterra, have 
created the costumes and scenography objects to complete the imaginative framework of the Narrating Tourist Guides.

The aspiring Narrating Guides, as was established in the second intervention of the action ‘Vuolsi Così Colà’, have attended a training course in which 
have been studied aspects of representation of the 104 tales and of the expressive performance of the attendees to the course. The training program 
lasted over 6 months and was conducted by well-known figures in the theatre world, such as: Vito Signorile, Michele Sinisi, Robert McNeer, Enzo 
Toma, Tonio De Nitto e Franco Ferrante. The course participants were: Enrico Altini, Orsola Annio, Norma Carone, Lucrezia Castellaneta, Adonella 
D’Aloia, Luigi Piero Grieco, Anna Rita Innamorato, Grazia Lestingi, Angela Marasciulo, Graziana Patella, Angela Redavid, Caterina Sportelli. And as 
observers: Ian Algie, Emiliano Bondesan, Dario Antonio Faggiano and Fonte Maria Sibilia.

The action “VUOLSI COSI’ COLA” was concluded with the realization of a workshop with the duration of 100 hours on the tourism market in Puglia 
carried out by Pierluigi Polignano, Professor of Tourism Science, within which have been held meetings with various public and private tourism 
operators, among which we remember: Gaia Giancaspro, technical director of the agency, Gabriella Belviso, director of tourist services for the Region 
of Puglia, Giancarlo Piccirillo, director of PugliaPromozione, Mario Giannuzzi, art historian, Lucrezia Solimando, accountant, Fabio Bochicchio, of F& B 
entertainment, specialized in hotels, Gennaro Fiume, Director General of GAL Colli Piacentini (SA), Pietro D’Onghia, of Exprimendo, marketing consul-
tant, Gianclaudio Pinto, of alvearia.it, social media expert.
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“I mari della vita: dal Mediterraneo al Mare del Nord, il progetto internazionale per i 50 anni dell’Odin Teatret”  nell’ambito del POIn FESR 2007 
– 2013, tra i programmi affidati dalla Regione Puglia al Teatro Pubblico Pugliese, col sostegno del Comune di Lecce (Lecce 2019 Reinventare 
Eutopia), del Comune di Gallipoli, e col patrocinio del Comune di Carpignano Salentino. Dal 15 al 28 settembre 2014 la Puglia ospita così l’Odin 
Teatret, storica compagnia teatrale multiculturale fondata da Eugenio Barba ad Oslo nel ’64, in occasione del compimento dei suoi 50 anni 
di attività con una residenza nelle città di Lecce, Carpignano e Gallipoli. Proprio nel Salento alcuni paesi ebbero l’occasione di fare da base 
operativa al gruppo di Barba. Carpignano, intorno alla metà degli anni Settanta, diventò palcoscenico del rivoluzionario intervento di animazione 
teatrale dell’Odin. Per Barba, originario di Brindisi da genitori gallipolini, era anche una sorta di ritorno a casa e alle origini, dopo l’emigrazione 
in Danimarca per lavoro. A Lecce in collaborazione con i Cantieri teatrali Koreja, seminari, spettacoli, attività e incontri. L’attività dell’Odin è da 
sempre incentrata, come è noto, sulla pratica del “baratto culturale” fra teatranti e abitanti del luogo. L’idea era quella di scambiare gli “spettacoli” 
del gruppo con le musiche e le danze della tradizione locale. Tra le produzioni proposte, “Memoria”, “Bianca come il Gelsomino”, di Iben Nagel 
Rasmussen e “Ave Maria”, con Julia Varley. Location: i Cantieri Koreja e un’abitazione privata per lo spettacolo “Memoria”. Poi il gruppo s’è spostato 
a Carpignano e a Gallipoli tra il Teatro Garibaldi, la Biblioteca Comunale, il salone ennagonale del Castello, la piazza Canneto e la palestra dell’ITC 
Amerigo Vespucci. Presentazioni, seminari e spettacoli, proiezioni di filmati sull’Odin Teatret nel Salento (1974), o “La conquista della differenza” 
(2013, 50 anni di teatro), sull’Odin Teatret in Perù (1978, baratto e teatro di strada) e a Cuba (2022, baratti), training con Sofia Monsalve, Elena 
Floris, Donald Kitt, Roberta Carreri. Evento simbolo dei festeggiamenti al maestro Barba: il conferimento della cittadinanza onoraria di Gallipoli.

“Seas of life: from the Mediterranean to the North Sea, the international project for the 50th anniversary of the Odin Teatret”, developed within the 
POIn ERDF 2007-2013, is among the programs entrusted by Regione Puglia to teatro Pubblico Pugliese, with the support of the Municipality of Lecce 
(Lecce 2019 – Reinventing Eutopia), of the Municipality of Galatina, and with the patronage of the Municipality of Carpignano Salentino. Thus, from 
15th to 28th of September 2014, Puglia hosts the Odin Teatret, historical multicultural theatre company founded by Eugenio Barba in Oslo in the 
1964, in occasion of its 50 years of activity, with an artistic residence in the cities of Lecce, Carpignano and Gallipoli. Right in Salento aome villages 
had the opportunity to act as operational base for Barba’s group. Carpignano, in around the middle of the ‘70s, became the stage of the Odin revolu-
tionary intervention of theatrical animation. For Barba, native of Brindisi, with his parents originally from Gallipoli, was also a sort of coming back 
home and back to the origins, after the emigration to Denmark in search for work. In Lecce were held seminars, shows, activities and meetings, in 
collaboration with Cantieri teatrali Koreja. The activity of the Odin is since always focused, as it is well-known, on the practice of the “cultural barter” 
between the theatre workers and the local inhabitants.
The idea is that of exchanging the company’s shows with the music and dance of the local tradition. Among the proposed productions: “Memoria”, 
“Bianca come il Gelsomino”, of Iben Nagel Rasmussen e “Ave Maria”, with Julia Varley. Location: Cantieri Koreja and a private house for the show 
“Memoria”. Then the group moved to Carpignano and to Gallipoli, between the Teatro Garibaldi, the Municipal Library, the enneagonal hall of the 
Castle, Canneto square and the sporting hall of the “ITC Amerigo Vespucci”. Presentatiions, seminars and shows, movie clips screenings about the 
Odin Teatret in Salento (1974), or “La conquista della differenza” (2013, 50 years of Theatre), on the Odin Teatret in Perù (1978, barter and street 
theatre), and in Cuba (2002, barters), training sessions with: Sofia Monsalve, Elena Floris, Donald Kitt, Roberta Carreri. The City of Gallipoli has 
conferred the Honorary Citizenship to the Maestro Barba.
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Il progetto SiMatt ha portato alla creazione di ClickTeatro: un portale web e un’applicazione Mobile (APP) in grado di fornire un servizio necessario 
al Teatro Pubblico Pugliese che, all’interno di questa cordata, ha espresso un fabbisogno specifico riguardo il contatto diretto di operatori e 
pubblico da sostenere e potenziare tramite la tecnologia ICT.
Il progetto ha dato vita al prototipo di un’applicazione Mobile (APP), in grado di fornire al cittadino/spettatore informazioni generate e gestite 
con tecniche di realtà aumentata. 
ClickTeatro diventa, quindi, un sistema rivolto al pubblico con lo scopo di generare un collegamento tra attività teatrali ed esercenti commerciali. 
Attraverso l’utilizzo di una App per Smartphone o del Portale web l’utente riceverà contenuti inerenti uno spettacolo (contenuti aggiuntivi, intervi-
ste, ecc.) 
e sui servizi connessi alla sua fruizione (ristoranti, parcheggi, alberghi, bar, ecc.).
Il progetto, attivo dal primo giugno 2014 fino al 31 maggio 2015, si è svolto secondo il sistema Living Lab: un metodo in cui l’utente partecipa 
attivamente al processo di costruzione, sviluppo e sperimentazione delle soluzioni attraverso lo scambio di idee, di conoscenze e l’aggregazione 
fra ricercatori, imprese e gruppi organizzati di cittadini. L’approccio Living Labs sia per il tema trattato (coinvolgimento partecipativo 
del cittadino) sia per la soluzione proposta (derivata dal web 2.0) è apparso ideale per valorizzare a pieno tale ipotesi progettuale. 
Le tre aziende vincitrici del bando Living lab (gestito da InnovaPuglia) per la realizzazione dell’App Clickteatro, quindi le coordinatrici delle 
attività di progettazione e realizzazione del prototipo, sono: Bookingshow, Computer sharing, Omnitech. Il progetto vanta inoltre come 
partnership aderenti al progetto il centro ricerche Dyrecta lab e il  Politecnico di Bari; mentre tra i partner istituzionali sono presenti: Teatro 
Pubblico Pugliese e Agis di Puglia e Basilicata.

The SiMatt project led to the development of ClickTeatro: a Web Portal and a mobile application (App) capable of providing a necessary service for 
the Teatro Pubblico Pugliese, which has, within this project, expressed the specific need for a direct link with the operators and the audience to be 
sustained and strengthen by means of ICT technologies.
The project allowed the development of a mobile application prototype, able to provide the citizen/spectator with information managed and generated 
with augmented reality techniques.
The project CLICK TEATRO consists of a system addressed to the community aimed at generating a link between theatres and retailers. With a dedicated 
App for Smartphone, or a Web portal, users are enabled to receive specific contents related to a certain show (i.e.: premium contents, interviews with 
the artists, etc.) and they will be updated about the services connected to the fruition of that show (such as: restaurants, parking, hotels, bars, etc.).
The project, active since June 1st, 2014 and May 31st, 2015, was carried out according the Living Lab system: a method in which the user actively 
participates to the building process, to the development phase and to the test of the solutions through the exchange of ideas and know-how, and 
through the gathering of researchers, companies and organized groups of citizens. 
For the topic treated (participatory involvement of citizens), and for the proposed solution (derived from the Web 2.0), the Living Labs approach 
appears ideal to fully value such a project proposal.
The three companies winning of the call Living Lab (which is managed by InnovaPuglia) for the realization of the ClickTeatro App, thus, coordinating 
the design and development activities of the prototype, are:  Bookingshow, Computer sharing, Omnitech. The projects avails of the partnership of 
the Dyrecta Lab research center and the Polytechnic of Bari; whereas among the institutional partners we find: Teatro Pubblico Pugliese and AGIS – 
Puglia & Basilicata. 
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SLegalitars è un progetto di formazione e diffusione delle Arti e Mestieri dello Spettacolo per lo sviluppo della legalità, finanziato dal Programma 
Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013, nell’ambito del Piano di Azione Giovani Sicurezza e 
Legalità del Ministero dell’Interno. Il TPP è partner dell’Ats promotrice con il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro 
Massimo Bellini di Catania e l’Accademia Teatro alla Scala di Milano.
L’intervento si rivolge ai giovani tra i 18 e i 25 anni, disoccupati o inoccupati di fasce a rischio, residenti in Campania, Puglia, Sicilia, a cui viene 
offerta l’opportunità di partecipare ad attività formative strettamente legate al mondo del lavoro nello spettacolo dal vivo. 

Con questo progetto si intende intervenire in ambito formativo ed artistico con azioni in grado di generare un impatto positivo a favore del 
tessuto sociale del Mezzogiorno in un’ottica prioritaria di diffusione del concetto di legalità offrendo una formazione specifica e qualificante per 
arginare l’aggravarsi di fenomeni quali l’abbandono scolastico in contesti di tensione sociale e di illegalità diffusa. La cultura e lo spettacolo dal 
vivo si pongono da sempre come intermediari ideali per il miglioramento del contesto ambientale, trasmettendo valori e stimoli in grado di 
facilitare la convivenza e il rispetto reciproco attraverso peculiarità proprie del processo creativo.

I corsi promossi dal TPP si riferiscono a 4 figure professionali: Macchinista multi-competente, Parrucchiere dello spettacolo, Elettricista di 
palcoscenico, Truccatore.
Della durata da 1000 a 300 ore, ogni corso ha una frequenza di circa 15 studenti ed attraversa fasi teorico-pratiche, laboratoriali, di palcoscenico, 
di stage in produzioni televisive e cinematografiche, oltre che nei teatri e festival pugliesi. 
Primo risultato eccellente è stato la partecipazione degli studenti del corso da Macchinista e Parrucchiere agli eventi di Brindisi e Taranto del 
progetto TPP “Misteri e Fuochi”; presso il Festival della Valle d’Itria, ospiti del Centro Artistico Musicale “Paolo Grassi”; alla produzione della fiction 
“Braccialetti Rossi” che si gira a Fasano, grazie alla Palomar S.P.A.

Una chance in più per questi ragazzi, alla scoperta dei lavori più affascinanti dietro le quinte. 

Legalitars is a project of training and dissemination of Arts and Crafts skills of the Show business, supporting the development of legality, funded by 
the PON ERDF “Security for Development” Convergence Objective 2007-2013, within the Youth Action Plan “Security and Legality” of the Ministry of 
Interior. The TPP is partner of the promoting ATS (temporary aggregation of organizations) with Massimo Theatre of Palermo, San Carlo Theatre of 
Naples, Bellini Theatre of Catania, and the Academy of the Scala Theatre of Milan. The intervention is addressed to young people between 18 and 25 
years old, unemployed or unoccupied, considered at risk, resident in the regions of Campania, Puglia, and Sicily, to which it is offered the opportunity 
to participate to training activities closely linked to the world of work of the sector of live shows.

With this project it is intended to intervene at a training and artistic level with actions capable of generating a positive impact for the social fabric of 
the Mezzogiorno (Southern Italy), with the view of spreading the concept of Legality offering a specific training leading to a qualification, so to stop 
the worsening of phenomena such as the dropping out of school in contexts characterized by social tension and diffused illegality. Since ever, culture 
and live shows propose themselves as ideal mediators for the improvement of the environmental context, transmitting values and stimuli capable of 
facilitating cohabitation and mutual respect through the actual peculiarities of the creative process.

The training courses promoted by “Legalitars” project refer to 4 professional profiles: Stagehand, Multi-skilled Machinist; Hairdresser; Stage Electri-
cian; Make-up Artist.
With a duration varying from 1000 to 300 hours, each course allows the frequency of about 15 students and includes theoretical and practical pha-
ses, workshops, stage work, and internships in TV and Cinema productions, as well as in productions of theatres and festivals of Puglia.
A first excellent result has been the participation of the students of the Stagehand and Hairdresser courses of Brindisi and Taranto, to the TPP project 
“Misteri & Fuochi”; to the Velle D’Itria festival, guests of the Music Artistic Center “Paolo Grassi”; to the production of the TV fiction “Braccialetti 
Rossi” shot in Fasano, thanks to Palomar S.p.A. 

An additional chance for those guys, to the discovery of the most fascinating jobs behind the scenes.
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La Puglia possiede uno straordinario patrimonio naturale e culturale che si manifesta non solo mediante i resti di un passato illustre, le tradizioni 
millenarie, la gastronomia e i prodotti tipici di questa terra, ma anche attraverso la sorprendente vivacità culturale del presente. 
La musica, l’arte e il teatro ne sono la linfa. 
Tra le attività del Teatro Pubblico Pugliese c’è anche una sezione specializzata dedicata ai Ragazzi, che registra ogni anno centinaia di rappresen-
tazioni e decine di migliaia di spettatori, molti dei quali fruiscono degli spettacoli nell’ambito delle attività scolastiche. 
In questo contesto nasce il progetto didattico-turistico indirizzato alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e finalizzato ad implementare 
la fruizione del patrimonio artistico e naturale pugliese, completandolo con la conoscenza diretta del patrimonio culturale “immateriale” costituito 
dal Teatro, dalla Danza e dalla Musica prodotto da Compagnie Teatrali pugliesi specializzate nell’uso di linguaggi artistici dedicati ai ragazzi.
Le scolaresche che sceglieranno la Puglia come meta del loro Viaggio d’Istruzione, potranno frequentare un laboratorio teatrale e/o assistere ad 
uno spettacolo in uno dei tanti teatri pugliesi.
Alle prime Scuole che prenoteranno, i laboratori e gli spettacoli saranno offerti gratuitamente sino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione 
del TPP, che copriranno interamente le prime 100 giornate di laboratorio/spettacolo in teatro.
Le attività teatrali saranno scelte in base alle richieste delle Scuole ed in base alla fascia d’età dei partecipanti e saranno realizzate presso i Teatri 
Stabili, Teatri Pubblici o nella Rete dei Teatri Abitati di Puglia, disponibili.
Come un novello Virgilio, l’operatore teatrale, attraverso narrazioni e brevi performance teatrali, guiderà i ragazzi alla scoperta del patrimonio 
culturale immateriale della regione lasciandolo per sempre nei loro cuori e nella loro memoria.
Gli studenti, insieme ai loro Insegnanti, potranno cimentarsi in laboratori di recitazione, danza, musica e manipolazione, dalla Commedia dell’Arte 
alla Pizzica, dal tamburello alla carta pesta: ognuno di loro porterà via, dentro di sè, un pezzo di Puglia e lo conserverà per sempre.

The Puglia region possesses an extraordinary natural and cultural heritage which manifests not only through the remnants of an illustrious past, 
thousands-years-old traditions, gastronomy and typical products of this region, but also through the surprising cultural vivacity of our days.
Music, Art and Theatre are its lifeblood.
Among the activities of the Teatro Pubblico Pugliese there is also a specialized section dedicated to kids, which generates every year hundreds of 
performances and tens of thousands of spectators, many of which avail of the shows within the school activities. 
In this context starts the didactic-touristic project addressed to the secondary schools of first and second grade and finalized to implement the 
fruition of the Apulian Natural and artistic heritage, matching it with the direct knowledge of the intangible cultural heritage represented by Theatre, 
Dance and Music produced by theatre companies of Puglia, specialized in the use of artistic languages dedicated to the young. 
The school classes which will choose Puglia as destination of their Study Trip may attend to a theatre workshop and / or assist to a show in one of the 
many theatres of Puglia. 
To the firsts schools booking their trip in Puglia, shows and workshops will be offered for free, until funds made available by the TPP are exhausted, 
which will entirely cover the first 100 days of workshops / theatre shows.
The theatre activities will be chosen based on the schools’ requests and based on age groups of participants and will be carried out at the Teatri 
Stabili, in Public Theatres, or with the network of Teatri Abitati of Puglia, upon availability.
As a novel Virgil, the theatre operator, by means of tales and short theatrical performances, will guide the boys and girls to discover the intangible 
cultural heritage of the region, leaving it forever in their hearts and memories. 
The students, together with their teachers, will be able to try themselves in workshops of acting, dance, music and handcrafts, from the Comedy of the 
Art, to the Pizzica, from Tamburello to Cartapesta: every one of them will take away, with them, a bit of Puglia and will keep it forever.
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