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REGALO DI NATALE – La Pirandelliana ph. Michele DE PUNZIO

Lasciare la presidenza del Teatro Pubblico Pugliese dopo 21 anni e 4 mandati è un’azione dovuta 
ad un sistema che è cresciuto molto in questo lungo periodo di tempo. Sono stati vent’anni 
importantissimi per tutto il settore in Puglia. Nel 1998 eravamo il penultimo circuito italiano 
finanziato dal MIBAC mentre ora siamo il primo, avevamo solo 11 soci mentre ora ve ne sono 54 e, 
da consigliere che ero, diventai presidente: non avevamo una sede stabile né una squadra, era tutto 
da creare.
Così nel 2017 il TPP è diventato Consorzio per le Arti e la Cultura, un Circuito regionale 
multidisciplinare con 53 Comuni più la Regione Puglia socio di maggioranza, con un fatturato annuo 
di 12.900.000 €, 720 spettacoli dal vivo, quasi 180.000 spettatori, 72 spazi attivati, 2.100.000 € di 
incassi nel 2017, 8.000.000 € tra fondi ordinari e progetti speciali dalla Regione Puglia. 
Questi dati sono rilevanti anche a livello nazionale. In un momento in cui le attività di spettacolo, 
si pensi ad esempio al cinema, registrano una flessione, in Puglia c’è stata una lenta, costante 
ascesa: dal 2,8% del biennio 2013-15 al 7% nel triennio successivo. Cosa è successo in questi 
decenni? Abbiamo aumentato l’utenza e, di conseguenza, anche gli spettacoli sono aumentati. 
Abbiamo puntato sui piccoli centri di provincia che meglio esprimono la vocazione del TPP, 
dislocando proprio lì molta dell’offerta culturale, esattamente al contrario di quello che magari 
succede in altre nazioni, dove ci sono più realtà stabili che puntano solo sulle grosse città. Negli 
anni ci siamo dedicati moltissimo alla formazione e promozione del pubblico, di concerto con 
la volontà espressa dalla Regione, coinvolgendo con progetti sperimentali anche le giovani 
generazioni. Abbiamo sostenuto la produzione e le giovani realtà territoriali: uno su tutti va 
menzionato il progetto Teatri Abitati, che ci ha permesso di incrociare il bisogno delle compagnie 
di avere spazi con quello dei Comuni di avere una stagione e attività stabili sui territori. Questa è 
stata davvero una scelta vincente.
Ma la Puglia teatrale è cresciuta anche grazie al confronto con il resto del mondo. L’importanza di 
progetti che mirano all’internazionalizzazione della scena, come la vetrina Puglia Showcase che 
quest’anno si tiene a Roma con la collaborazione di due importanti soggetti, Teatro di Roma - Teatro 
Nazionale e Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, o come Puglia Sounds, il programma regionale 
per lo sviluppo del comparto musicale pugliese, è oggettiva.
Nell’ambito del lavoro a quattro mani con la Regione Puglia, abbiamo lavorato su tutti i livelli 
alla crescita di una progettualità strategica, come il Piiil - Piano Strategico Regionale della 
Cultura ha evidenziato. Si sono strutturati svariati interventi per il sostegno e lo sviluppo dello 
Spettacolo dal Vivo, la gestione e promozione dei Poli Bibliomuseali, la promozione della Lettura, 
la valorizzazione degli attrattori materiali ed immateriali, la promozione della cultura in ambito 
sociale e trasversale. Da non dimenticare anche la progettualità che vede il TPP Lead Partner di 
diversi progetti di cooperazione internazionale.
Lascio in questo momento la presidenza di un Ente maturo e riconosciuto a livello nazionale ed 
internazionale, strutturato nei territori, auspicando che prosegua nell’ottica di sviluppo e diventi 
sempre più un riferimento strategico nella governance della cultura regionale.

Carmelo Grassi
presidente del Teatro Pubblico Pugliese (in carica fino all’11/07/2018)

Leaving the presidency of the Teatro Pubblico Pugliese after 21 years and 4 mandates it was a duty towards a system that has grown a lot over this long 
period of time. These twenty years have been very important for the whole sector in Puglia. In 1998 we were the penultimate Italian circuit financed by the 
MIBAC, while now we are the first. We had only 11 members while now there are 54, and from counselor, I became president: we did not have a permanent 
office or a team; it was all to be created.
Thus, in 2017 the TPP has become Consortium for the Arts and Culture, a multidisciplinary Regional Circuit with 53 Municipalities plus the Puglia Region as 
majority shareholder, with an annual turnover of € 12.900.000, 720 live performances, almost 180,000 spectators, 72 venues activated, € 2.100.000 of 
proceedings in 2017, € 8.000.000 of ordinary and special projects funds from the Puglia Region.
These data are also relevant at national level. At a time when entertainment activities, like cinema, for example, register a decrease, in Puglia there was 
a slow, steady rise: from the 2.8% in the years 2013-15, to the 7% in the following three years. What happened in those decades? We have increased the 
spectators and, as a result, shows have increased too. We focused on small towns in the province that best express the vocation of the TPP, relocating there 
much of the cultural offer; exactly the opposite of what may happen in other Countries, where there are more stable realities that only focus on large cities. 
Over the years we have been very dedicated to the audience promotion and development, consistently with the will expressed by the Region, involving 
young generations with experimental projects. We have supported the production and the young territorial realities: one above all, Teatri Abitati project 
has to be mentioned, which has allowed us to meet the need of companies to have spaces to use and that of the Municipalities to have a stable theatrical 
season and activities in the territories. That was really a winning choice.

But the Theatre in Puglia has also grown thanks to the exchange with the rest of the world. The importance of projects 
aimed at the internationalization of the theatrical scene, such as Puglia Showcase, that this year is held in Rome 
with the collaboration of two important players, Teatro di Roma - Teatro Nazionale and Roma Tre Teatro Palladium 
Foundation, or such as Puglia Sounds, the regional program for the development of the Puglia music sector, is objective.
As part of the joint work with the Puglia Region, we have worked on all levels to develop a strategic planning, just like 
the Piiil - Regional Strategic Plan of Culture has highlighted. Various interventions have been structured for the support 
and development of the Live Show, the management and promotion of the Library-museum Centers, the promotion 
of reading, the valorization of the tangible and intangible attractors, and the promotion of culture in the social and 
cross-sector contexts. Not to forget the project planning either, that sees the TPP in the role of Lead Partner of various 
international cooperation projects.
At this moment I am leaving the presidency of a mature and nationally and internationally recognized organization, 
structured on the territories, wishing that it will continue with a perspective of development and that may increasingly 
become a strategic point of reference in the governance of the regional culture.

Carmelo Grassi
president of the Teatro Pubblico Pugliese (in charge until 11/07/2018)



Comincia per me un nuovo percorso di cui sento tutta la responsabilità, perchè è una strada tracciata 
da tanti piccoli e grandi progetti che piano piano hanno reso il Teatro Pubblico Pugliese un Ente 
riconosciuto e apprezzato. La sua attuale funzione multidisciplinare e l’allargamento delle competenze 
al mondo delle arti e della cultura lo rendono più forte, autorevole e di riferimento per tutti i suoi soci 
e il pubblico. Sento di ringraziare soprattutto il presidente Michele Emiliano per la stima e la fiducia 
accordatemi, gli assessori regionali Loredana Capone e Raffaele Piemontese per aver proposto la mia 
candidatura e tutta l’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese. Ce la metterò tutta puntando 
sul lavoro collegiale e sulla fondamentale collaborazione con la Regione e i Comuni pugliesi. Mi sembra 
doveroso, poi, un sincero e affettuoso ringraziamento a Carmelo Grassi, “storico” presidente del TPP, 
che ha contribuito notevolmente, insieme alla struttura tecnico-organizzativa, a farlo diventare un Ente 
prestigioso e di grande profilo nel panorama culturale nazionale.
Proprio da qui si riparte: intendiamo allargare sempre di più l’utenza delle nostre attività, con un occhio 
particolare alle periferie, che non sono solo luoghi geografici, ma sociali, con intere fette di popolazione 
ancora troppo lontane da una piena fruizione del bene cultura. Parliamo dei tanti piccoli centri della 
nostra regione, così vivi di attività culturali ma spesso ancora poco valorizzate, laddove energie giovani 
e creative si battono per emergere ed affermarsi nel panorama culturale pugliese.
Intendiamo andare in questa direzione, valorizzando i nostri talenti, perchè vogliamo fare del teatro 
e dello spettacolo dal vivo un veicolo di promozione di tante piccole realtà territoriali che meritano di 
essere apprezzate, ottimizzate, potenziate nella giusta misura. È un obiettivo sociale ambizioso, oltre 
che una scelta culturale precisa. Fornire a tanti giovani le opportunità professionali e lavorative che da 
queste attività derivano, convinti come siamo che la cultura è cibo, dà lavoro e vita, a dispetto di quanti 
teorizzavano l’esatto contrario.
Il TPP sarà tutto questo: un Ente sempre più attento e legato ai territori, con un’attenzione costante a 
tutto quello che di nuovo emerge dal sottosuolo dei nostri giacimenti culturali. Strumento fondamentale, 
fra gli altri, sarà il legame sempre più stretto con il sistema universitario e scolastico, nella tessitura 
di quella rete che da anni fa del TPP tra le prime realtà di formazione e promozione del pubblico 
riconosciute dal MIBAC.

Giuseppe D’Urso
presidente del Teatro Pubblico Pugliese (in carica dal 12/07/2018)

A new path begins for me, for which I feel the full responsibility, because it is a path traced 
by many small and big projects that little by little have established Teatro Pubblico Pugliese 
as a recognized and appreciated institution. Its current multidisciplinary function and 
the enlargement of competences to the world of arts and culture, make it stronger, more 
authoritative and a reference point for all its members and for the public. I would like to thank 
particularly the president Michele Emiliano for the esteem and the trust he granted me, the 
regional councilors Loredana Capone and Raffaele Piemontese for having proposed my candidacy 
and the whole Assembly of members of the Teatro Pubblico Pugliese. I will do my best focusing 
on collegial work and on the fundamental collaboration with the Region and the Municipalities 
of Puglia. Sincere and affectionate thanks to Carmelo Grassi, the “historical” president of the 
TPP, who greatly contributed, together with the technical-organizational structure, to make TPP 
become a prestigious body with a great profile in the national cultural scene.
Right there we start again: we intend to expand more and more the audience of our activities, 
with a particular attention to the peripheral areas, which are not only geographical places, 
but social ones, with entire parts of the population still too far away from a full fruition of the 
asset Culture. We talk about the many small towns of our region, so alive with cultural activities 
but often still little valorized, where young and creative energies are struggling to emerge and 
establish themselves in the Puglia cultural scene.
We intend to go in this direction, promoting our talents, because we want to make the theater 
and live performances a vehicle for the promotion of many small local realities that deserve to be 
appreciated, optimized, and enhanced in the right measure. It is an ambitious social objective, as 
well as a precise cultural choice. Providing so many young people with professional and working 
opportunities that these activities generate, confident as we are that culture is nourishment, it 
provides work and life, in spite of those who theorized the exact opposite.
TPP will be all this: a body that is more and more attentive and linked to the territories, with 
constant attention to everything that emerges from the underground of our cultural sectors. 
A fundamental tool, among others, will be the ever closer link with the university and school 
system, in the weaving of that network that since many years has made the TPP among the first 
audience development and promotion organizations recognized by the MIBAC.

Giuseppe D’Urso
president of the Teatro Pubblico Pugliese (in charge since the 12/07/2018)

CAINO E ABELE – Compagnia Rodisio – ph. Michael ZANGHELLINI



ELENCO ENTI SOCI DEL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

I SOCI 
DEL
TPP

ANDRIA 
ADELFIA
ARADEO
BARI 
BARLETTA
BISCEGLIE 
BITONTO
BRINDISI 
CAMPI SALENTINA
CANOSA DI PUGLIA
CASTELLANETA 
CAVALLINO 
CEGLIE MESSAPICA
CERIGNOLA 
CISTERNINO 
CONVERSANO
CORATO
FASANO 
FOGGIA

FRANCAVILLA FONTANA
GALATINA
GALLIPOLI 
GIOIA DEL COLLE 
GROTTAGLIE 
LATIANO 
LECCE
LUCERA 
MAGLIE 
MANFREDONIA 
MARTINA FRANCA 
MASSAFRA 
MELENDUGNO 
MESAGNE 
MOLA DI BARI
NARDÓ
NOVOLI
OSTUNI 
POGGIARDO 

POLIGNANO A MARE 
PUTIGNANO
RUTIGLIANO
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN SEVERO
SANNICANDRO DI BARI 
SANTERAMO IN COLLE
TARANTO 
TAVIANO 
TORREMAGGIORE
TORRE SANTA SUSANNA 
TRANI 
TUGLIE 
VICO DEL GARGANO
VIESTE

REGIONE PUGLIA 



AREA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PROSA E DANZA / THEATRE AND DANCE SCHEDULING AND ORGANIZATION
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 Regionali Teatro e Danza
Person in charge of TPP Promotion and Image Office and Regional Theatre and Dance Projects Communication Coordinator
Gaetana BRUNO - Programmazione TPP e Segreteria organizzativa Progetti Regionali Teatro e Danza /TPP scheduling and 
Regional Theatre and Dance Organizational Secretary
Agata DOLLORENZO - Promozione e Immagine TPP e Progetti Regionali Teatro e Danza / TPP and Regional Theatre and Dance 
Projects Promotion and Image
Annarita GRAZIANO - Programmazione TPP e Segreteria organizzativa Progetti Regionali Teatro e Danza /TPP scheduling and 
Regional Theatre and Dance Organizational Secretary
Alina DE GENNARO -  Social Media Editor 
Marco NOTARANGELO - Promozione e Immagine TPP e Progetti Regionali Teatro e Danza / TPP and Regional Theatre and Dance Projects 
Promotion and Image
Anna Maria GIANNONE - Promozione e Immagine TPP e Progetti Speciali / TPP and Special Projects Promotion and Image

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
Sandro FURIO - Segreteria organizzativa Progetti Speciali TPP / TPP Special Projects Organizational Secretary

PROGETTI REGIONALI / REGIONAL PROJECTS

COORDINAMENTO PROGETTI REGIONALI / REGIONAL PROJECTS MANAGEMENT
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 Regional Projects Manager
Gemma DI TULLIO - Capo Progetto Danza / Dance Regional Projects Manager
Cesare VERONICO - Coordinatore artistico Progetto Puglia Sounds / Puglia Sounds Artistic Manager

PUGLIA SOUNDS 
Rino BINETTI - Segreteria di Produzione/ Production Secretary 
Alessandra BISCONTI - Segreteria Organizzativa / Organizational Secretary
Maddalena CIOCCA - Segreteria Organizzativa / Foreign Relationships Secretary
Cristina FINA - Rapporti con l’Estero / International Relations 
Ella GAETA - Organizzazione e Produzione / Production Secretary – Live
Fabio LOSITO - Supporto Coordinamento Artistico / Support to Artistic Management
Gabriella MORISCO - Segreteria e Rendicontazione / Secretary and Accountant
Elvira NARDONE - Amministrazione / Administration
Nicola QUACQUARELLI - Ufficio Comunicazione / Communication Office
Luciano RUTIGLIANO - Ufficio Stampa / Press Office
Paola TROIA - Comunicazione / Communication

PRESIDENZA (in carica fino all’11/07/2018)
Carmelo GRASSI - PRESIDENTE / CHAIRMAN
Paolo PONZIO - VICE PRESIDENTE / DEPUTY CHAIRMAN
Sante LEVANTE - DIRETTORE / C. E. O.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / BOARD OF DIRECTORS
Marco GIANNOTTA
Giulia PANETTIERI
Maddalena TULANTI 
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI / AUDIT COMMITTEE (in carica fino all’15/05/2018)
Domenico MASELLI - PRESIDENTE / PRESIDENT
Gerardo FILIPPO
Aurosa DE FALCO

PRESIDENZA (in carica dal 12/07/2018)
Giuseppe D’URSO - PRESIDENTE / CHAIRMAN
Marco GIANNOTTA - VICE PRESIDENTE / DEPUTY CHAIRMAN
Sante LEVANTE - DIRETTORE / C. E. O.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / BOARD OF DIRECTORS
Giulia PANETTIERI
Roberto ROMEO
Maddalena TULANTI  
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI / AUDIT COMMITTEE
Aurora DE FALCO - PRESIDENTE / PRESIDENT
Angelo ANDRIULO
Annamaria LASELVA

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 Regionali / Secretariat and Regional Project General Affairs

SERVIZIO STAMPA / PRESS SERVICE 
Lucia Ileana SAPONE - Responsabile Servizio e Ufficio Stampa Progetti Regionali Teatro e Danza / Person in charge of the Service TPP 
and Theatre and Dance Regional Projects 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 Regionali / TPP Accountancy and Accountant for Regional Projects
Federico DE ZORZI - Finanza ed Economato TPP / TPP Finance 
Marilena LAERA - Amministrazione TPP e Responsabile delle procedure Progetti Regionali Teatro e Danza / TPP Administration and Responsible for 
the procedures for Regional Theatre and Dance Projects
Caterina WIERDIS - Amministrazione TPP e Progetti Regionali / TPP and Regional Projects Administration 
Sante LIVRANO - Sistema Biglietteria TPP e Progetti Regionali / TPP Ticket Office and Regional Projects
Marzia POLLICE - Finanza ed Economato TPP e Rendicontazione Progetti Regionali / TPP Finance and Accountant for Regional Projects
Maria Carmela RICCARDI - Amministrazione TPP e Responsabile delle procedure Progetti Speciali / TPP Administration and Responsible for the procedures for 
Special Projects
Ciro RUTIGLIANO - Finanza ed Economato TPP / TPP Finance

STAFF
TPP



ESTRATTO
DI RASSEGNA 
STAMPA

L’obiettivo degli spettacoli della Dante (ricordando quello che disse anni fa in 
una conferenza stampa a Bari) è sempre, a dritta o storta, quello della bellezza. 
Una bellezza magari fuori dai canoni televisivi, o commerciali o standard, pur 
sempre però “necessaria” benché inquietante.
Pasquale Bellini - La Gazzetta del Mezzogiorno

L’evento della stagione di prosa del Comune ha riempito il teatro Petruzzelli. 
Per un’ora circa questa umanità disorientata, agitata e indifesa cerca una 
forma di equilibrio, senza trovarlo. Metafora del teatro, o forse della vita. 
Alla fine, grandi e meritati applausi per tutti. Silenzio in sala. Emma Dante fa 
parlare i corpi. 
Fabrizio Versienti - Corriere del Mezzogiorno

Marcorè strega il Teatro Giordano. Avvincente la performance dell’attore in 
Quello che non ho. Le poesie e le musiche di De André hanno toccato l’anima 
degli spettatori. Un Giordano pienissimo, forse al suo massimo di quest’anno 
finora, al quale Marcorè ha tributato un affettuoso saluto finale: “vi ringrazio 
per avermi preferito a Sanremo”.
Antonella Quarato - Il Mattino Puglia e Basilicata

Daniel Pennac al teatro Giordano commuove il pubblico. Un amore esemplare 
è quello che vorremmo vivere tutti. Un amore (vero) raccontato da Daniel 
Pennac nella piéce Un amore esemplare che l’autore francese sta portando 
in giro nei teatri della Capitanata (…) Uno spettacolo da vedere per riflettere 
sull’amore e sugli amori e per ascoltare la voce del papà letterario di Benjamin 
Malaussene e autore dell’insuperabile Decalogo del lettore.
Stefania Labella - La Gazzetta del Mezzogiorno 

The goal of the Dante’s performances (recalling what he said years ago at a press conference in Bari) is always, in a way or 
another, that of beauty. A beauty perhaps outside of the canons of television, or the commercial or standard ones, but still 
“necessary” although disturbing.
Pasquale Bellini - La Gazzetta del Mezzogiorno

The event of the prose season of the Municipality filled the Petruzzelli theater. For about an hour, this disoriented, agitated 
and helpless humanity seeks a balanced sleep, without finding it. A metaphor of theater, or perhaps of life. In the end, big 
and well-deserved applause for everyone. Silence in the hall. Emma Dante makes the bodies speak.
Fabrizio Versienti - Corriere del Mezzogiorno

Marcorè bewitches the Giordano Theatre. Exciting performance of the actor in “Quello che non ho”. The poems and the 
musics of De Andre have touched the soul of the spectators. A very full Giordano, perhaps at its fullest this year so far, to 
which Marcorè has paid an affectionate final greeting: “I thank you for having preferred me to Sanremo”.
Antonella Quarato - Il Mattino Puglia e Basilicata

Daniel Pennac at the Giordano Theater moves the audience. An exemplary love is what we all would like to live. A love 
(true) told by Daniel Pennac in the piéce An exemplary love that the French author is carrying around in the theaters of 
the Capitanata (...) . A show to see to reflect on love and love and to listen to the voice of the literary father of Benjamin 
Malaussene and author of the insurpassable “Decalogo del lettore”.
Stefania Labella - La Gazzetta del Mezzogiorno IO NON SONO UN GABBIANO – Compagnia Oyes – ph. Angelo MAGGIO



ESTRATTO 
DI RASSEGNA 
STAMPA

Parte la dodicesima edizione di DAB che ancora prima di aprire i battenti è stata premiata da un’ottima risposta di 
pubblico. Segno che il lavoro di proposta diversificata ma sempre di qualità è risultata vincente e ha stimolato il 
pubblico ad ampliare la propria visione alla scoperta delle diverse identità della danza di oggi.
Danza e Danza 

La peculiarità di questo progetto internazionale è stata la struttura cucita su misura per il corpo di ballo di Altra-
danza, ensemble eterogeneo di Domenico Iannone capace di adattarsi ai differenti stili dei tre coreografi e di tutti 
gli altri presenti nel repertorio della compagine barese. La chiosa di DAB 18 di quest’anno ha segnato ancora una 
volta un passo in avanti per il Teatro Pubblico Pugliese che ha saputo cogliere l’ennesimo sussulto artistico della 
città barese in gran fermento.
Massimiliano Craus - Danzasì

ArcheoS. Collegare tra loro vari soggetti pubblici e privati rafforzandone le competenze, aumentare il lavoro 
attrattivo delle destinazioni turistiche meno conosciute e creare nuovi itinerari turistici per destagionalizzare i 
flussi. In altre parole creare un “Sistema integrato di servizi per la valorizzazione dei beni naturali e culturali”. 
La Gazzetta del Mezzogiorno

The twelfth edition of DAB begins, and even before opening its doors it has 
been rewarded by an excellent response from the audience. It is a sign that 
the work for a diversified but always of high quality proposals has been 
successful and has stimulated the public to broaden their vision to discover 
the different identities of today’s dance.
Danza e Danza 

The peculiarity of this international project was the structure tailor-made 
for the Altradanza dance company, a heterogeneous ensemble by Domenico 
Iannone able to adapt to the different styles of the three choreographers 
and to all the others from the Bari Company’s repertoire. Dab 18 of this year 
has once again marked a step forward for Teatro Pubblico Pugliese which 
has been able to catch the umpteenth artistic jolt of the great ferment in 
the City of Bari. 
Massimiliano Craus - Danzasì 

ARCHEOS. Connecting together various public and private players, stren-
gthening their skills, increasing the attractive work of less known tourist 
destinations and creating new tourist itineraries to increase low seasonal 
tourist flows. In other words, create an “integrated system of services for the 
enhancement of natural and cultural assets”.
La Gazzetta del MezzogiornoADRIANA POLO



ESTRATTO 
DI RASSEGNA 
STAMPA

Stati generali della Musica da stasera a domenica a Taranto, questo è 
Medimex 2018. Un fitto programma di concerti, incontri d’autore, attività 
professionali, mostre, libri, film e dj set. Importante non solo perché molti 
dei panel che abbiamo a Milano traslocano da Puglia Sounds, ma perché il 
network pugliese organizza tutto quello che a Milano non c’è. 
Marco Mangiarotti - Il Giorno 
 
Il Medimex inaugura così, con quella che sembra una provocazione, il suo 
spostamento da Bari alla tormentata Taranto. Non per niente il Medimex 
è un international festival e music conference; ed è parte integrante della 
tesi di Puglia Sounds secondo la quale la musica genera affluenza, business, 
giro d’affari.
Marinella Venegoni - La Stampa   

L’idea dell’ente, cha da Bari ha spostato l’intero evento tra i due mari, è quella 
di incentivare, nel capoluogo tristemente famoso per l’Ilva, la promozione 
della cultura come volano di sviluppo turistico e quindi economico.
Marina Luzzi - Avvenire

È stato invece Michele Emiliano, con il “solo” regalo del Medimex 
confezionato assieme all’assessore Loredana Capone,  a rigenerare impulsi 
all’apparenza in cancrena ed a riportare tratti di ottimismo sul volto 
di una Taranto stufa di arrotolarsi sui contrasti dell’ultimo ventennio. 
Partecipazione massiccia. Coinvolgimento totale, numeri e incassi da 
capogiro. Voglia di esserci, di riprendere il cammino interotto. È l’effetto 
di una manifestazione, il Medimex, capace di raccontare una diversa dalla 
recente, agghiacciante e persino un po’ stucchevole narrazione.
Michele Pennetti - Corriere del Mezzogiorno 

La musica non è certo la bacchetta con cui sciogliere il nodo salute-lavoro, 
ma aiuta a cambiare  la prospettiva della terra figlia della Magna Grecia. A 
credere nella sua forza, amplificata dalla canzoni, il cui vento ha soffiato 
contrario a quel vento che non fa andare a scuola i bambini del quartiere 
attaccato all’industria dell’acciaio.
Alessandro Salvatore - La Gazzetta del Mezzogiorno Taranto 

General States of Music from 
tonight to Sunday in Taranto, this 
is Medimex 2018. A rich program 
of concerts, authors’ meetings, 
professional activities, exhibitions, 
books, movies and DJ sets. It is 
important not only because many of 
the panels we have in Milan move 
to Puglia Sounds, but because the 
Puglia network organizes everything 
that is not in Milan.
Marco Mangiarotti - Il Giorno
 
...The Medimex inaugurates as such, 
with what looks like a provocation, 
its shift from Bari to the tormented 
Taranto. It is not by chance that 
Medimex is an international festival 
and music conference; and it is 
an integral part of Puglia Sounds’ 
thesis according to which music 
generates affluence, business, and 
turnover.
Marinella Venegoni - La Stampa

... The idea of the Body, which 
from Bari has moved the whole 
event between the two seas, 
is to encourage, in the capital 
sadly renowned for the Ilva, the 
promotion of culture as a flywheel 
of tourist development and 
therefore of economic development.
Marina Luzzi - Avvenire

... It was instead Michele Emiliano, “just” with the gift of Medimex packa-
ged together with the councilor Loredana Capone, to regenerate impulses 
apparently in gangrene and to bring back optimism in a Taranto fed-up 
to roll over the contrasts of last twenty years. Massive participation. Total 
involvement, dizzying numbers and proceeds. Desire to be there, to resume 
the interrupted journey. It is the effect of a manifestation, the Medimex, 
able to tell a different one from the recent, spine-chilling and even a little 
sickening narration.
Michele Pennetti - Corriere del Mezzogiorno

... The music is certainly not the wand with which to untie the health-work  
knot, but it helps to change the perspective of the land child of the Magna 
Graecia. To believe in its strength, amplified by the songs, whose wind has 
blown against that wind that doesn’t let go to school the children of the 
neighborhood bordering the steel factory.
Alessandro Salvatore - La Gazzetta del Mezzogiorno - TarantoPAOLI / REA  - ph. Musacchio Iannello



LE STAGIONI



LE STAGIONI

Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e una va-
stissima scelta di proposte di teatro per ragazzi: questa 
l’offerta che il Circuito Multidisciplinare TPP può offrire 
su tutti i territori che compongono in maniera variegata 
la Puglia. Dai grandi teatri dei capoluoghi ai piccoli spa-
zi, auditorium o teatri di provincia che prendono linfa 
da una programmazione strategica e diffusa. Varietà 
delle proposte, qualità delle scelte, coinvolgimento 
degli operatori culturali locali e di scuole, università e 
associazionismo. 
Il pubblico pugliese cresce, non solo in termini di nu-
meri, ma anche per qualità e consapevolezza, grazie ai 
tanti progetti di Audience Development, agli approfon-
dimenti che il TPP fornisce ai propri soci. 
Il valore aggiunto di un network come il TPP? La pre-
senza di compagnie nazionali ed internazionali, nomi 
prestigiosi e piccole realtà della scena teatrale, coreuti-
ca e musicale; l’adesione a network interregionali, come 
ad esempio la Rete In-Box o il progetto Next, che danno 
spazio alle giovani proposte e alla loro diffusione; il 
lavoro per la promozione della danza contemporanea 
con percorsi di guida alla visione, laboratori, rassegne 
di video-danza ed incontri con gli artisti; il supporto a 
giovani reti, come il Network Danza Puglia, e l’attività 
costante nella grande rete italiana dedicata alla giovane 
danza d’autore, Anticorpi XL, con la Vetrina della Gio-
vane Danza d’Autore per la visibilità e la diffusione, le 
Serate eXpLo per la mobilità nazionale, CollaborAction 
adulti e Kids e ResiDance per il supporto alla produzione 
e alla ricerca, Prove d’Autore XL per il sostegno alla crea-
zione, Nuove Traiettorie per la formazione specialistica. 
 
Il Teatro è casa mia: ogni spettatore si senta libero 
di farne parte.

I NUMERI DELLA STAGIONE 2017/18*
prosa/danza/musica/teatro ragazzi/circo contemporaneo

The numbers of the season 2017/18*
drama/dance/music/youth theatre/CONTEMPORARY CIRCUS 

Drama, dance, music, contemporary 
circus and a vast choice of youth theater 

proposals: this is the offer that the 
Multidisciplinary Circuit TPP can offer in all 
the different territories composing Puglia. 

From the great theaters of the provincial 
capitals to small venues, auditoriums or 

provincial theaters that take life from 
a strategic and widespread program. 

Variety of proposals, quality of choices, 
involvement of local cultural operators and 

schools, universities and associations.
The audience in Puglia grows, not only in 

terms of numbers, but also for quality and 
awareness, thanks to the many projects 

of Audience Development, to the insights 
that the TPP provides to its members.
What is the added value of a network 

like TPP? The presence of national and 
international companies, prestigious 

names and small companies of the 
theater, dance and music scene; 

membership of interregional networks, 
such as Rete In-Box or the project Next, 

which give space to young proposals and 
their diffusion; the work for the promotion 

of contemporary dance with courses to 
guide to the vision, workshops, video-

dance showcases and meetings with the 
artists; support for young networks, such 

as the Network Danza Puglia, and the 
continuous activity in the large Italian 

network dedicated to young authors’ 
dance, Anticorpi XL, with the Vetrina 

della Giovane Danza d’Autore for visibility 
and dissemination, the Serate eXpLo for 
national mobility, CollaborAction adults 

and Kids and ResiDance for the support to 
production and research, Prove d’Autore 

XL to support to the creation, Nuove 
Traiettorie for specialized training.

The Theater is my home: every spectator 
feels free to be part of it.

Stagioni e rassegne serali di prosa,
contemporaneo, musica e danza contemporanea

Seasons and evening prose shows, contemporary, 
music and contemporary dance

Stagioni teatrali in pomeridiana per famiglie
Theatre Seasons for families in Afternoon

Stagioni teatrali in matinée per le scuole
Theater Seasons for schools in Matinees 27

20

44

176.438 SPETTATORI TOTALI
TOTAL SPECTATORS

*i numeri sono aggiornati al 31 luglio 2018, non contengono le presenze degli spettacoli 
  ad ingresso gratuito e degli spettacoli delle stagioni estive 2017.

Eventi gratuiti per ragazzi (spettacoli / laboratori / seminari)
Free events for Kids (shows / workshops / seminars)25

Recite di compagnie pugliesi in serale
Evening shows of Apulian companies
Recite di danza di compagnie pugliesi in serale
Evening dance performance of Apulian companies

115
23

Recite di compagnie pugliesi di teatro ragazzi
Youth theatre shows of Apulian companies256

115.252   -  Stagioni serali  / Theatre Seasons
61.186  -  Teatro ragazzi / Youth Theatre

 Recite di prosa
 Prose shows 
363 serali / evening
304 per ragazzi / for kids

667 

 Recite musicali
 Music shows 
33 serali / evening
21 per ragazzi / for kids

54

 Recite di danza
 Dance performace
69 serali / evening
28 per ragazzi / for kids

97 

 Recite di circo 
 contemporaneo
Shows of Contemporary 
Circus

23



PROSA

ANDRIA / CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA
ARADEO / TEATRO DOMENICO MODUGNO
BARI / TEATRO PETRUZZELLI, NUOVO TEATRO ABELIANO, TEATRO KISMET, CASA DI PULCINELLA, CENTRO MULTIMEDIALE GIOVANNI PAOLO II
BARLETTA / TEATRO CURCI
BISCEGLIE / TEATRO GARIBALDI
BITONTO / TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA
BRINDISI / NUOVO TEATRO VERDI
CAMPI SALENTINA / CASA PRATO
CEGLIE MESSAPICA / TEATRO COMUNALE, MASSERIA LO JAZZO 
CERIGNOLA / TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE
CISTERNINO / TEATRO PAOLO GRASSI 
CONVERSANO / TEATRO NORBA, CASA DELLE ARTI
CORATO / TEATRO COMUNALE
FASANO / TEATRO KENNEDY, TEATRO SOCIALE
FOGGIA / TEATRO GIORDANO
FRANCAVILLA FONTANA / TEATRO ITALIA, TEATRO DEGLI IMPERIALI
GIOIA DEL COLLE / TEATRO ROSSINI
GROTTAGLIE / TEATRO DEI PADRI GESUITI MONTICELLO, BIBLIOTECA COMUNALE
LATIANO / TEATRO OLMI
LECCE / TEATRO APOLLO , TEATRO PAISIELLO, CANTIERI TEATRALI KOREJA
LUCERA / TEATRO GARIBALDI, CINETEATRO DELL’OPERA 
MANFREDONIA / TEATRO LUCIO DALLA
MARTINA FRANCA / CINEMA TEATRO NUOVO
MASSAFRA / TEATRO SPADARO, TEATRO COMUNALE, MADONNA DELLA SCALA
MELENDUGNO / TEATRO COMUNALE
MESAGNE / TEATRO COMUNALE
NARDÒ / TEATRO COMUNALE, VILLA COMUNALE
NOVOLI / TEATRO COMUNALE
POLIGNANO A MARE / TEATRO VIGNOLA
PUTIGNANO / TEATRO SALA MARGHERITA
RUTIGLIANO / AUDITORIUM I.C. DON TONINO BELLO
SAN FERDINNADO DI PUGLIA / AUDITORIUM COMUNALE
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 / CINE TEATRO IMPERO
TUGLIE / TEATRO COMUNALE
VICO DEL GARGANO / VILLA COMUNALE, P.ZZA SAN DOMENICO, PIAZZA CASTELLO



COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

Pietro Mezzasoma
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
regia FABRIZIO CONIGLIO

Panart Produzioni srl
IL SINDACO PESCATORE
regia ENRICO MARIA LAMANNA

Ura Teatro
GRAMSCI, Antonio detto Nino
regia FABRIZIO SACCOMANNO

Tra il dire e il fare / La luna nel letto
ELSE
regia CARLO BRUNI

Compagnia Berardi Casolari
IO PROVO A VOLARE! omaggio a 
Domenico Modugno
regia GABRIELLA CASOLARI e 
GIANFRANCO BERARDI

Md spettacoli
LA TRAVIATA DELLE CAMELIE
Marguerite e Violetta: donne sull’orlo 
di una crisi respiratoria
di e con DAVID RIONDINO e 
DARIO VERGASSOLA

Teatro di Dioniso 
IL BERRETTO A SONAGLI
regia VALTER MALOSTI

Improvvisart
IMPRO’ - la grande sfida spettacolo di 
improvvisazione

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE – Le Quinte/L’Orto delle Arti – ph. Giulia MESSAGGERO





CITTÁ DI BRINDISI
NUOVO TEATRO VERDI

Peep Arrow / Il Sistina
MAMMA MIA! 
regia e adattamento italiano
MASSIMO ROMEO PIPARO

Compagnie MIA (Parigi) / Il Funaro (Pistoia)
UN AMORE ESEMPLARE - gioco teatrale fra 
racconto e fumetto 
regia CLARA BAUER 

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
GIARDINO CASA PRATO  
FESTIVAL I TEATRI DELLA CUPA 

Ca’rossa/ Oscar De Summa
DIARIO DI PROVINCIA 
regia OSCAR DE SUMMA

Pupi e Fresedde/Antonella Questa
STASERA OVULO
regia VIRGINIA MARTINI

Gli Scarti/Vico Quarto Mazzini
VIENI SU MARTE
regia MICHELE ALTAMURA e 
GABRIELE PAOLOCÀ

COMUNE  DI
CEGLIE MESSAPICA
TEATRO COMUNALE

Panart Produzioni srl
IL SINDACO PESCATORE
regia ENRICO MARIA LAMANNA

a.ArtistiAssociati / Pigra
VIKTOR und VIKTORIA
regia EMANUELE GAMBA

Animalenta
FARFALLE
regia ILARIA CANGIALOSI

CANTARE ALL’AMORE – La Ballata dei Lenna



PROSA
CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE

Nuovo Teatro
SISTERS - come stelle nel buio
regia VALERIO BINASCO

Goldenart
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI
di Eric Emmanuel Shmitt
regia MICHELE PLACIDO

Teatri di Bari 
ANFITRIONE
regia TERESA LUDOVICO

Agidi / Enfi Teatro
CALENDAR GIRLS
regia CRISTINA PEZZOLI

Compagnie MIA (Parigi) / Il Funaro 
(Pistoia)
UN AMORE ESEMPLARE
Gioco teatrale fra racconto e fumetto
regia CLARA BAUER 

Marluna Teatro
ZIO VANJA
regia ROBERTO MARAFANTE

Mismaonda / Marche Teatro / Nuovo 
Teatro Sanità
LA PARANZA DEI BAMBINI
di ROBERTO SAVIANO e MARIO 
GELARDI
regia MARIO GELARDI

Nuovo Teatro / Fondazione Teatro 
della Toscana
DELITTO/CASTIGO
regia SERGIO RUBINI

COMUNE DI CISTERNINO 
TEATRO PAOLO GRASSI

Panart Produzioni
IL SINDACO PESCATORE
regia ENRICO MARIA LAMANNA

Compagnia del Sole
QUALE DROGA FA PER ME? Una 
conferenza
regia MARINELLA ANACLERIO

Like a Jazz
DONNE EVOCATE
regia LISA ANGELILLO

Meridiani Perduti
TORNO SUBITO
regia SARA BEVILACQUA

Compagnia del Sole
LINGUA MATRIGNA
regia MARINELLA ANACLERIO

Nando dalla Chiesa - Marco Rampoldi 
5 CENTIMETRI D’ARIA
regia MARCO RAMPOLDI

Compagnia del Sole
LOVE & MONEY
regia MARINELLA ANACLERIO

Compagnia del Sole
I NUMERI DELL’ANIMA
regia FLAVIO ALBANESE

Compagnia del Sole
ALLA MODA DEL VARIETÀ
supervisione artistica 
MARINELLA ANACLERIO
scritto e interpretato da 
ANTONELLA CARONE, LORIS LEOCI, 
TONY MARZOLLA

CITTÀ DI CONVERSANO
TEATRO NORBA

BAM teatro / Teatro Eliseo/ 
Mittelfest 2017
LAMPEDUSA
regia GIANPIERO BORGIA

La Pirandelliana
UN’ORA DI TRANQUILLITÀ
regia MASSIMO GHINI

Artisti Associati / Pierfrancesco 
Pisani / Parmaconcerti
MARITI E MOGLI
regia MONICA GUERRITORE 

Compagnia Onstage
LA STRADA
regia VITO DI LEO

Artisti Riuniti
DON CHISCIOTTE DELLA 
PIGNASECCA
regia ALESSANDRO MAGGI 

Promo Music 
MICHELANGELO
regia VITTORIO SGARBI 

Animalenta
FARFALLE
regia ILARIA CANGIALOSI

GUL – Koreja – ph. MUSARDO



COMUNE DI CORATO 
TEATRO COMUNALE

Nuovo Teatro
SISTERS - come stelle nel buio
regia VALERIO BINASCO

BAM teatro / Teatro Eliseo / Mittelfest 
2017
LAMPEDUSA
di Anders Lustgarten
regia GIANPIERO BORGIA

Cardellino 
LACCI
regia ARMANDO PUGLIESE

Viola Produzioni
BUKUROSH, MIO NIPOTE
regia CLAUDIO BOCCACCINI

La Pirandelliana
REGALO DI NATALE
regia MARCELLO COTUGNO

Marluna Teatro
ZIO VANJA 
regia ROBERTO MARAFANTE

APPUNTI DI VIAGGIO 
biografia in musica 
scritto e diretto da LINA SASTRI 

AB Management 
HOLLYWOOD - come nasce una 
leggenda
regia VIRGINIA ACQUA 

Promo Music 
MICHELANGELO
regia VITTORIO SGARBI 

Viola Produzioni 
LE BAL 
l’Italia balla dal 1940 al 2001 
regia GIANCARLO FARES

Nuovo Teatro
DELITTO/CASTIGO
regia SERGIO RUBINI

Piccolo Teatro di Milano - Teatro 
d’Europa / Teatro Gioco Vita / 
Compagnia del Sole
CANTO LA STORIA 
DELL’ASTUTO ULISSE
regia FLAVIO ALBANESE

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

Pietro Mezzasoma
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
tratto dall’omonimo romanzo di
Vincenzo Cerami
regia FABRIZIO CONIGLIO

Ass. culturale Immaginando e 
Pragma srl 
UNO SGUARDO DAL PONTE
di Arthur Miller
regia ENRICO MARIA LA MANNA

Agidi / Enfi Teatro
CALENDAR GIRLS
di Tim Firth
regia CRISTINA PEZZOLI

Vico Quarto Mazzini 
KARAMAZOV
regia MICHELE ALTAMURA, 
GABRIELE PAOLOCÀ

CITTÀ DI FASANO 
TEATRO KENNEDY 

Viola Produzioni 
LE BAL - l’Italia balla dal 1940 al 2001 
regia GIANCARLO FARES

Goldenart
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI
regia MICHELE PLACIDO

Viola Produzioni
BUKUROSH, MIO NIPOTE
regia CLAUDIO BOCCACCINI

Fabbrica
PUEBLO
regia ASCANIO CELESTINI 

Artisti Riuninti
DON CHISCIOTTE DELLA PIGNASECCA
regia ALESSANDRO MAGGI 

Promo Music 
MICHELANGELO
regia VITTORIO SGARBI 

Teatro di Dioniso 
IL BERRETTO A SONAGLI
regia VALTER MALOSTI

Rimbamband
NOTE DA OSCAR 
regia PAOLO NANI



CITTÀ DI GROTTAGLIE 
TEATRO DEI PADRI GESUITI 
MONTICELLO

CINEMALTEATRO
Titanic, Flashdance, Terminator
regia LORIS FABIANI

Compagnia Gli Ipocriti
UNA GIORNATA PARTICOLARE
regia NORA VENTURINI

Tra il dire e il fare / La luna nel letto 
CINEMA PARADISO
regia MICHELANGELO CAMPANALE

AB Management 
HOLLYWOOD - come nasce una 
leggenda
regia VIRGINIA ACQUA 

Teatro Ghione / Fiore&Germano
LA CENA DEI CRETINI 
regia PISTOIATRIESTINO

Sosia&Pistoia
SPARLA CON ME 
di e con DARIO VERGASSOLA

CITTÀ DI LATIANO
TEATRO OLMI

Compagnia della Villa
IL PICCOLO PRINCIPE
regia SALVATORE DELLA VILLA

Accademia Federiciana
UN SELFIE CON LUCIO
regia ATTILIO FONTANA

PROSA

JOHANN SEBASTIAN CIRCUS – El Grito – ph. Stefano CELIBERTI



COMUNE DI LUCERA
TEATRO GARIBALDI / CINETEATRO DELL’OPERA

Cineteatro dell’Opera
Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo
NON TI PAGO 
regia LUCA DE FILIPPO

Teatro Garibaldi 
L’UOMO SEME 
regia SONIA BERGAMASCO

Cineteatro dell’Opera
Fabbrica
PUEBLO
regia ASCANIO CELESTINI                                                                                        

Teatro Garibaldi 
Diaghilev
LENÒR
regia CARLO BRUNI

Cineteatro dell’Opera
Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini 
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO 
regia ALESSANDRO GASSMANN

Teatro Garibaldi 
Khora Teatro
LA PIU’ LUNGA ORA 
regia VINICIO MARCHIONI 

Teatro Garibaldi 
MI SA CHE FUORI È PRIMAVERA 
regia GIORGIO BARBERIO CORSETTI 

Teatro Garibaldi 
Mitipretese
ROMA ORE 11  
regia MANUELA MANDRACCHIA, ALVIA REALE, 
SANDRA TOFFOLATTI, MARIANGELES TORRES

INFINITA – Famile Flöz - ph. Simona FOSSI



COMUNE DI MARTINA FRANCA 
CINEMA TEATRO NUOVO

Cardellino 
LACCI
regia ARMANDO PUGLIESE

Tra il dire e il fare / La luna nel letto 
CINEMA PARADISO
regia MICHELANGELO CAMPANALE

La Pirandelliana
REGALO DI NATALE
regia MARCELLO COTUGNO

Compagnie MIA (Parigi) / Il Funaro 
(Pistoia)
Daniel Pennac
UN AMORE ESEMPLARE
gioco teatrale fra racconto e fumetto
regia CLARA BAUER 

Sirio
RISOLLEVANTE cabaret teatro

Compagnia Le Quinte / Accademia 
L’Orto delle Arti 
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
regia PASQUALE NESSA

CITTÀ DI MASSAFRA 
TEATRO SPADARO /TEATRO COMUNALE

Compagnia Òyes
IO NON SONO UN GABBIANO 
regia STEFANO CORDELLA

Goldenart
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI
regia MICHELE PLACIDO

Artisti Associati / Pierfrancesco Pisani 
/ Parmaconcerti
MARITI E MOGLI
regia MONICA GUERRITORE 

La Pirandelliana
REGALO DI NATALE
regia MARCELLO COTUGNO

Tra il dire e il fare / La luna nel letto 
CINEMA PARADISO
regia MICHELANGELO CAMPANALE

Sabadi
I HAVE A DREAM
le parole che hanno cambiato la storia
regia GABRIELE GUIDI

Coperte Strette
HOTEL LAUSANNE 
regia CHRISTIAN GALLUCCI, 
ANNA SALA

UN DIRITTO…MESSO di TRAVERSO
regia SALVATORE COSENTINO

Compagnia Linguaggicreativi
LA NEBBIOSA 
regia PAOLO TROTTI

I HAVE A DREAM – Sabaldi srl



PROSA
CITTÀ DI MELENDUGNO
TEATRO COMUNALE

BAM teatro / Teatro Eliseo / Mittelfest 2017
LAMPEDUSA
regia GIAN PIERO BORGIA

Bananas
IL SORPASSO
regia GUGLIELMO FERRO

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
PARENTI SERPENTI
regia LUCIANO MELCHIONNA

Nito produzioni / Parmaconcerti
LIBERA NOS DOMINE
regia ALESSANDRO TRESA

Sirio
RISOLLEVANTE - cabaret teatro

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
IL POMO DELLA DISCORDIA
regia CARLO BUCCIROSSO

CITTÀ DI MESAGNE 
TEATRO COMUNALE 

Cardellino 
LACCI
regia ARMANDO PUGLIESE

Pietro Mezzasoma
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
regia FABRIZIO CONIGLIO

Factory Compagnia Transadriatica 
/ Accademia Perduta Romagna 
Teatri
IL MISANTROPO
regia TONIO DE NITTO

Centro Teatrale Meridionale
IL PIÙ BRUTTO WEEKEND DELLA 
NOSTRA VITA
regia MAURIZIO MICHELI 

 

Parmaconcerti / Nito Produzioni
LIBERA NOS DOMINE
regia ALESSANDRO TRESA

Mismaonda / Marche Teatro / 
Nuovo Teatro Sanità
LA PARANZA DEI BAMBINI
regia MARIO GELARDI

Compagnia del Sole
LOVE & MONEY
regia MARINELLA ANACLERIO

CITTÀ DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE

Teatro dell’Argine
ITALIANI CÌNCALI!
parte prima: minatori in Belgio
LA TURNÀTA
italiani cìncali parte seconda
regia MARIO PERROTTA

Cantieri Teatrali Koreja
GUL- UNO SPARO NEL BUIO
regia GEMMA CARBONE
 
Cantieri Teatrali Koreja
OPERA STRACCI
O dell’educazione sentimentale
regia ENZO TOMA

Parmaconcerti / Nito Produzioni
LIBERA NOS DOMINE
regia ALESSANDRO TRESA

Sabadi
I HAVE A DREAM
Le parole che hanno cambiato la 
storia
regia GABRIELE GUIDI

ArtistiAssociati direzione artistica 
Walter Mramor
VIKTOR UND VIKTORIA 
regia EMANUELE GAMBA 

Teatro Ghione
LA CENA DEI CRETINI
regia PISTOIATRIESTINO

Ente Teatro Cronaca 
Vesuvioteatro
IL POMO DELLA DISCORDIA
regia CARLO BUCCIROSSO

GIORNATA VERSO LA NOTTE – Tieffe Teatro – ph. Diego STECCANELLA



COMUNE DI PUTIGNANO
TEATRO MARGHERITA

Gitiesse Artisti riuniti
SORELLE MATERASSI
regia GEPPY GLEIJESES

Elsinor Centro di Produzione 
Teatrale
MISERIA&NOBILTÀ
regia di MICHELE SINISI

Viola Produzioni
BUKUROSH, MIO NIPOTE
regia CLAUDIO BOCCACCINI

Factory Compagnia Transadriatica 
Accademia Perduta Romagna Teatri
IL MISANTROPO
regia TONIO DE NITTO

Compagnia Enfi Teatro
DÌ CHE TI MANDA PICONE
regia LUCIO AIELLO

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
TEATRO VIGNOLA
   
Pietro Mezzasoma
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
regia FABRIZIO CONIGLIO

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
PARENTI SERPENTI
regia LUCIANO MELCHIONNA

Ariele
VITUS - racconto infiammabile 
in caduta libera
regia VITO FACCIOLLA

a.ArtistiAssociati / Pigra
VIKTOR UND VIKTORIA
regia EMANUELE GAMBA

Compagnia del Sole
ALLA MODA DEL VARIETÀ
regia ANTONELLA CARONE, LORIS 
LEOCI, TONY MARZOLLA

QUELLO CHE NON HO - Teatro dell’Archivolto - ph. CAROLI



CITTÀ DI SAN SEVERO
TEATRO VERDI 

Cabiria Production
LE PAROLE NOTE 
di e con GIANCARLO GIANNINI 
e GIULIANA DE SIO 

La Pirandelliana
UN’ORA DI TRANQUILLITÀ
regia MASSIMO GHINI

Viola Produzioni
BUKUROSH, MIO NIPOTE
regia CLAUDIO BOCCACCINI

Enrico Brignano
ENRICOMINCIO DA ME
unplugged
regia ENRICO BRIGNANO

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
PARENTI SERPENTI
regia LUCIANO MELCHIONNA

Agidi / Enfi Teatro
CALENDAR GIRLS
regia CRISTINA PEZZOLI

EVA NON È ANCORA NATA
regia Salvatore Cosentino

Compagnia Enfi Teatro
DÌ CHE TI MANDA PICONE
regia LUCIO AIELLO

Best Live 
UN PUGLIESE IN GIRO PER L’ITALIA
regia SANTINO CARAVELLA E ROBERTO 
CARAVELLA

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
IL POMO DELLA DISCORDIA
regia CARLO BUCCIROSSO

Milleluci Entertainment
NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO
regia GABRIELE PIGNOTTA

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
TEATRO IL SALTIMBANCO

IL COTTO E IL CRUDO 
regia EMILIO SOLFRIZZI e ANTONIO STORNAIOLO

PINUCCIO CHIAMA
regia ALESSIO GIANNONE

GRAMSCI. ANTONIO DETTO NINO - Ura Teatro - ph. VHS



PROSA
COMUNE DI TAVIANO 
TEATRO FASANO

Compagnia Enfi Teatro
DÌ CHE TI MANDA PICONE
regia LUCIO AIELLO

Viola Produzioni
BUKUROSH, MIO NIPOTE
regia CLAUDIO BOCCACCINI

Centro Teatrale Meridionale
IL PIÙ BRUTTO WEEKEND DELLA 
NOSTRA VITA
regia MAURIZIO MICHELI 

Factory Compagnia Transadriatica / 
Accademia Perduta Romagna Teatri
IL MISANTROPO
regia TONIO DE NITTO

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
IL POMO DELLA DISCORDIA
regia CARLO BUCCIROSSO

Nany Music
NAPUL’È… PASSIONE
di e con PINO INGROSSO

CITTÀ DI TRANI 
CINE TEATRO IMPERO

Ergo Sum
UNO NESSUNO CENTOMILA
regia ALESSANDRA PIZZI

Vico Quarto Mazzini
KARAMAZOV
liberamente ispirato a
‘I Fratelli Karamazov’ di Fëdor Dostoevskij
regia MICHELE ALTAMURA, GABRIELE PAOLOCÀ

Sicilia Teatro
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
regia SEBASTIANO LO MONACO

Artisti Riuniti
DON CHISCIOTTE DELLA PIGNASECCA
regia ALESSANDRO MAGGI 

Marluna Teatro
ZIO VANJA
di Anton Čechov
regia ROBERTO MARAFANTE

Principio Attivo Teatro
OPERA NAZIONALE COMBATTENTI presenta
I GIGANTI DELLA MONTAGNA ATTO III
regia GIUSEPPE SEMERARO

CITTÀ DI TORREMAGGIORE 
TEATRO ROSSI

Pietro Mezzasoma
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
regia FABRIZIO CONIGLIO

La Pirandelliana
REGALO DI NATALE
regia MARCELLO COTUGNO

Immaginando / Pragma 
UNO SGUARDO DAL PONTE
regia ENRICO MARIA LAMANNA

Animalenta
FARFALLE
regia ILARIA CANGIALOSI 

a.ArtistiAssociati / Pigra
VIKTOR UND VIKTORIA
regia EMANUELE GAMBA

UN AMORE ESMPLARE - Compagnie Mia/Il Funaro - ph. Antonella CARRARA



COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

La Corte Ospitale / Silvia Gribaudi Performing Art 
R. OSA - 10 esericizi per nuovi virtuosismi
coreografia e regia di SILVIA GRIBAUDI

LE CITTÁ
PER DANZARE 

CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE

MM Contemporary Dance Company 
LA SAGRA DELLA PRIMAVERA
coreografia di ENRICO MORELLI
BOLERO
coreografia di MICHELE MEROLA

Tir Danza/Factory Compagnia Transadriatica    
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO 
regia di TONIO DE NITTO

COMUNE DI CORATO 
TEATRO COMUNALE

Breathing Art Company
TUTTE LE DONNE DI WILLIAM 
coreografie e regia di SIMONA DE TULLIO

MM Contemporary Dance Company
LE SILFIDI
coreografia, luci e costumi 
GUSTAVO RAMIREZ SANSANO

PULCINELLA
coreografia MICHELE MEROLA

TUTU – Chicos Mambos – ph. Michel Cavalca

CITTÀ DI BARLETTA
DANZA AL CURCI

MM Contemporary Dance Company 
LA SAGRA DELLA PRIMAVERA
coreografia di ENRICO MORELLI
BOLERO
coreografia di MICHELE MEROLA

AterBalletto
GOLDEN DAYS 
Coreografia di JOHAN INGER

Arte&BallettO
TERSICORE - 4° Galà internazionale di 
Danza - tra promesse e realtà
a cura di MAURO DE CANDIA

Arte&BallettO
PRELUDI DI DANZA – Mini rassegna 
delle Scuole di Danza di Barletta e 
dintorni 
a cura di MAURO DE CANDIA

COMUNE DI BISCEGLIE
TEATRO COMUNALE GARIBALDI

Teatri Kombetar – Balletto dell’Opera di Tirana
NOCES & LA STRAVAGANZA  
regia e coreografia di ANGELIN PRELJOCAJ 

Nuovi Scalzi/Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. PRONTI, PARTENZA…SPAZIO
coreografia di GIORGIO ROSSI



CITTÀ DI FASANO
TEATRO KENNEDY, TEATRO SOCIALE

Equilibrio dinamico 
CONFINI DISUMANI
coreografia di ROBERTA FERRARA

Equilibrio dinamico 
LO SCHIACCIANOCI E L’IMPETUOSA CLARA
coreografia di ROBERTA FERRARA

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI 

Breathing Art Company
TUTTE LE DONNE DI WILLIAM
coreografie e regia di SIMONA DE TULLIO

Balletto di Roma 
GIULIETTA E ROMEO
coreografia di FABRIZIO MONTEVERDE
musiche di Sergej Prokof’ev

Breathing Art Company
DANZARE CON GIOIA
a cura di SIMONA DE TULLIOCITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

TEATRO ITALIA

Compagnia Altradanza
LA TEMPESTA
coreografie e regia di DOMENICO IANNONE

CITTÀ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO

Balletto di Roma 
GIULIETTA E ROMEO
coreografia di FABRIZIO MONTEVERDE
musiche di Sergej Prokof’ev

Balletto di Roma 
HOME ALONE 
invenzione di ALESSANDRO SCIARRONI

Teatri Kombetar - Balletto dell’Opera di Tirana
NOCES & LA STRAVAGANZA  
regia e coreografia di ANGELIN PRELJOCAJ

CITTÀ DI LECCE

TEATRO APOLLO
Chicos Mambo 
TUTU
regia e coreografia di PHILIPPE 
LAFEUILLE

Teatri Kombetar – Balletto 
dell’Opera di Tirana
NOCES & LA STRAVAGANZA  
regia e coreografia di ANGELIN 
PRELJOCAJ 

TEATRO PAISIELLO
La Corte Ospitale / Silvia Gribaudi 
Performing Art 
R. OSA - 10 esericizi per nuovi 
virtuosismi
coreografia e regia di SILVIA 
GRIBAUDI 

Factory Compagnia Transadriatica 
/ TIR Danza
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO
regia TONIO DE NITTO

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO DEI PADRI GESUITI MONTICELLO/BIBLIOTECA COMUNALE

Equilibrio Dinamico   
LO SCHIACCIANOCI E L’IMPETUOSA CLARA 
coreografia di ROBERTA FERRARA

BOLERO - MM Contemporary Dance Company – ph. Luca VANTUSSO NOCE&LA STRAVAGANZA - Teatri Kombetar-Balletto dell’Opera di Tirana - ph. LSAPHOTO.COM



LE CITTÁ
PER DANZARE 

GIULIETTA E ROMEO – Balletto di Roma

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE

CollettivO CineticO 
10 MINI BALLETTI
regia, coreografia, danza di FRANCESCA PENNINI 

Compagnia Arearea 
PLAY WITH ME
coreografia di MARTA BEVILACQUA

Tir Danza/Factory Compagnia Transadriatica
CENERENTOLA
coreografia di ANNAMARIA DE FILIPPI
regia di TONIO DE NITTO

COMUNE DI PUTIGNANO
TEATRO MARGHERITA

Equilibrio Dinamico
LO SCHIACCIANOCI E… L’IMPETUOSA CLARA!
ideazione e coreografie di ROBERTA FERRARA

COMUNE DI TARANTO
TEATRO TaTÁ

Cantieri Teatrali Koreja                       
OPERA STRACCI
di ENZO TOMA E SILVIA RICCIARDELLI



RASSEGNE 
e PROGETTI

DI DANZA

STUDIO SULLA PUREZZA – Compagnia Altradanza – ph. Gennaro GUIDA

Libero Corpo/Amatori
GAME #08 
di GIULIO DE LEO

Libero Corpo/Cantieri Coreografici
HOME 
di e con CHIARA ZILLI

SORELLA MIA 
di e con ANNA BORINI e LIVIA MASSARELLI

Teatri Kombetar - Balletto dell’Opera di 
Tirana
NOCES & LA STRAVAGANZA
regia e coreografia ANGELJN PRELJOCAJ

NOCES (il matrimonio) 
creazione del 1989
coreografia di ANGELJN PRELJOCAJ 
    
LA STRAVAGANZA
creazione del 1997 per 13 danzatori
coreografia di ANGELIN PRELJOCAJ e 
NOÉMIE PERLOV

Libero Corpo/Amatori
LIRICA 
di GIULIO DE LEO

Libero Corpo/Amatori 
GAME #06
di GIULIO DE LEO

Libero Corpo/Amatori 
GAME #07
di GIULIO DE LEO
 
Compagnia mk
BERMUDAS
ideazione e coreografia 
MICHELE DI STEFANO

GIROdiDANZA
Festeggiamo la Giornata Internazionale della 
Danza confermando il consueto viaggio: 
esperienze in fieri e testimonianze dalla 
nuova frontiera segnalata da Anticorpi XL.

Libero Corpo/Progetto Scuola-Lavoro
GAME #08 (replica)
in collaborazione con Liceo Coreutico 
“L. Da Vinci”

Libero Corpo/Amatori 
GIARDINI FAMIGLIARI
di GIULIO DE LEO

Interno5
STUDIO SULLA PUREZZA 
di ANGELO PETRACCA

VAN
COSMOPOLITAN BEAUTY 
coreografia e danza DAVIDE VALROSSO

Libero Corpo/Pro
O FORTUNA
maestro MICHELE MEROLA

Libero Corpo/Pro 
I’LL TRY ANYTHING ONCE 
maestro ALESSANDRO SCIARRONI

Cie MF | Maxime & Francesco
RE-GARDE 
di e con FRANCESCO COLALEO e 
MAXIME FREIXAS

Serata in collaborazione col Network Anticorpi XL

BISCEGLIE
27|29 aprile



RASSEGNE 
e PROGETTI

DI DANZA

CITTÁ DI BARLETTA
AZIONI IN DANZA 2018

Fattoria Vittadini
FRAY 
di OLIMPIA FORTUNI

Van
STUDIO ANATOMICO SULLA MEMORIA 
di e con DAVIDE VALROSSO

Aldes / Tida
QUINTETTO 
di e con MARCO CHENEVIER

Equilibrio Dinamico 
EQUAL TO MEN 
coreografie di ROBERTA FERRARA

CITTÁ DI BISCEGLIE

LIBERO CORPO - progetto di formazione coreutica e promozione del pubblico
Aperture Coreografiche

MM Contemporary Dance Company / Menhir
O FORTUNA
coreografia di MICHELE MEROLA 

Zodiak Presents 
IN THE MIDDLE OF 
coreografia di SANNA MYLLYLAHTI 

KLm / mk 
BERMUDAS_LAB 
coreografia di MICHELE DI STEFANO 
C.ie T-heater 
PLAY-FULL 
coreografia di ZOLTAN VAKULYA 

Corpo Celeste 
I’LL TRY ANYTHING ONCE 
coreografia di ALESSANDRO SCIARRONI

NETWORK INTERNAZIONALE DANZA PUGLIA 2018 

Rassegna “L’Arte dello Spettatore”:
progetto in collaborazione con: 
DAB_DanzaABari/Comune di Bitonto -Teatro TRAETTA, la 
Cittadella degli Artisti di MOLFETTA, RISICO- Rete interettiva per 
sistemi coreografici, Cro.me- Cronaca e memoria dello spettacolo, 
La Danza in 1 minuto, PerypezyeUrbane

COMUNE DI BITONTO 
TEATRO TRAETTA

D.A.D.R. C.ie 
F(aune)
di e con DAVID DOUARD 
(Francia)

C.ie Soon 
A WOODOO CHILD
di e con MELISA NOEL 
(Francia)       

Company Tom Weksler 
A SOLO
di e con TOM WEKSLER 
(Germania)

EZ3 Produzioni Coreografiche
CoESIONI
coreografia di VIDAL BINI e 
EZIO SCHIAVULLI (Francia - 
Italia)

COMUNE DI MOLFETTA
CITTADELLA DEGLI ARTISTI

Collettivo ConTrust 
TRUST
trio e coreografia di MALWINA 
STEPIEN (Germania) e con 
Collettivo ConTrust

OPEN DANCE 2017
CANTIERI TEATRALI KOREJA 
LECCE

Comp. Piergiorgio Milano/Koreja
PESADILLA
di e con PIERGIORGIO MILANO
 
Compagnia Menhir
RITUAL QUINTET_01
coreografie di GIULIO DE LEO
 
Gruppo Nanou 
XEBECHE 
coreografia di MARCO VALERIO 
AMICO, RHUENA BRACCI 

CollettivO CineticO
| X | NO, NON DISTRUGGEREMO 
I CANTIERI TEATRALI KOREJA 
concept e regia di FRANCESCA 
PENNINI 

CollettivO CineticO
BENVENUTO UMANO 
concept, regia, coreografia di 
FRANCESCA PENNINI

UNI-TANZ LECCE 2017 - V Ed
28 agosto-9 settembre 2017

Compagnia KOREOPROJECT - in collaborazione con 
FOLKWANG UNIVERSITAT DER KUNSTE e COMUNE DI LECCE

UNI-TANZ DANCE EVENING - GUESTS
coreografie di MALOU AIRAUDO, STEPHAN BRINKMANN, 
FRANCESCA FALCONE, RODOLPHO LEONI, GIORGIA 
MADDAMMA, MARK SIÉCZKARÈK
nell’ambito del progetto UNI-TANZ LECCE 2017 - V Ed.

FESTIVAL KIDS 

Compagnia Tpo / Teatro Metastasio
FARFALLE 
regia di FRANCESCO GANDI, DAVIDE VENTURINI

Tpo / Théâtre National de Chaillot (Paris)
POP UP GARDEN 
regia di FRANCESCO GANDI, DAVIDE VENTURINI

FESTIVAL TEATRO DEI LUOGHI 2018
LECCE E ARADEO E DINTORNI

Compagnia Van 
GOOD LACK
di e con FRANCESCA FOSCARINI 

Compagnia Menhir
LIRICA_Aradeo
coreografia di GIULIO DE LEO

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA – MM Contemporary Dance Company – ph. Roberto PIA



TEATRO KISMET
 
Anticorpi eXpLo - Tracce di Giovane Danza d’Autore
CHENAPAN
ideazione, coreografia e interpretazione di 
FRANCESCO COLALEO e MAXIME FEIXAS - C.ie FM

Compagnia Menhir
RITUAL QUINTET_01
coreografia, regia e scena GIULIO DE LEO

La Corte Ospitale / Comp. ZEBRA-Silvia Gribaudi
R. OSA - 10 ESERICIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI
concept e coreografia SILVIA GRIBAUDI 
e CLAUDIA MARSICANO

Network Internazionale Danza Puglia
Collettivo Wooshing Machine - Mauro Paccagnella & Alessandro 
Bernardeschi
HAPPY HOUR
ideazione, coreografia e interpretazione
MAURO PACCAGNELLA & ALESSANDRO BERNARDESCHI

Compagnia Stalker _ Daniele Albanese 
VON
danza Daniele Albanese, Marta Ciappina, Giulio Petrucci
idea e realizzazione DANIELE ALBANESE

Anticorpi eXpLo - Tracce di Giovane Danza d’Autore
FRAY
coreografia OLIMPIA FORTUNI

FESTA DELLA DANZA
Compagnia XE, 1993-2017 
ERODIADE - FAME DI VENTO
regia e coreografia JULIE ANN ANZILOTTI 
riallestito nell’ambito di PROGETTO RIC.CI - RECONSTRUCTION ITALIAN 
CONTEMPORARY CHOREOGRAPHY / ANNI 80-90
ideazione e direzione artistica Marinella Guatterini

Breathing Art Company
SUD
coreografia di SIMONA DE TULLIO

VAN
EVERYTHING IS OK
concept, coreografia e danza MARCO D’AGOSTIN

TEATRO ABELIANO
DAB_ESPLORARE
Generazione Contemporanea

Compagnia Zappalà Danza  
I AM BEAUTIFUL 
coreografia e regia ROBERTO ZAPPALÀ

AterBalletto - Fondazione Nazionale della Danza
GOLDEN DAYS
(Rain Dogs / Birdland / Bliss)
coreografie e scene JOHAN INGER

Comp. Qualibò/ Sosta Palmizi
SEMPLICE DANZA IN LEVARE
di e con MARISTELLA TANZI

Comp. Equilibrio Dinamico
HOME SWEET HOME
coreografie di ROBERTA FERRARA

Spellbound Contemporary Ballet 
ROSSINI OUVERTURES
coreografia MAURO ASTOLFI 

22 marzo 2018 / h. 21,30
Virgilio Sieni Danza
CANTICO DEI CANTICI
coreografia, regia e scena VIRGILIO SIENI

FESTA DELLA DANZA
Teatri Kombetar - Balletto dell’Opera di Tirana
NOCES & LA STRAVAGANZA  
regia e coreografia ANGELIN PRELJOCAJ

AltraDanza
COME BACK TO ITALY (Trittico)
Spettacolo in tre atti
coreografie DOMENICO IANNONE, 
ORAZIO CAITI, ANA PRESTA

TEATRO KISMET / DAB KIDS
Sosta Palmizi
COL NASO ALL’INSÙ
coreografia GIORGIO ROSSI



CIRCO
CONTEMPORANEO

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
XIV EDIZIONE
“FESTIVAL DEI GIOCHI E DELLE TRADIZIONI”
Masseria Lo Jazzo

Compagnia MagdaClan
CIRCO EXTRA_ORDINARIO 
regia MAGDACLAN CIRCO

CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI

Compagnia Nando e Maila
SCONCERTO D’AMORE 
di e con FERDINANDO D’ANDRIA e MAILA SPARAPANI

CITTÀ DI FASANO 
TEATRO KENNEDY 

Circo El Grito / Fondazione Pergolesi Spontini
JOHANN SEBASTIAN CIRCUS
di e con FABIANA RUIZ DIAZ, GIACOMO 
COSTANTINI

CITTÀ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO

Compagnia Finzi Pasca
PER TE. Dedicato a te, cara Julie
scritto e diretto da DANIELE FINZI PASCA 

CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO COMUNALE GARIBALDI

Circo El Grito / Fondazione Pergolesi Spontini
JOHANN SEBASTIAN CIRCUS
di e con FABIANA RUIZ DIAZ, GIACOMO COSTANTINI

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI 

Piergiorgio Milano / Teatro della Caduta
PESADILLA 
di e con PIERGIORGIO MILANO

MagdaClan Circus
IN VIAGGIO
di e con DANIELE SORISI e TIPHAINE ROCHAIS

CITTÀ DI LECCE

TEATRO APOLLO
Compagnia Finzi Pasca
PER TE. Dedicato a te, cara Julie
scritto e diretto da DANIELE FINZI PASCA 

TEATRO APOLLO
Familie Flöz
INFINITA
regia MICHAEL VOGEL, HAJO SCHÜLER

CITTÀ DI NARDÒ
CIRCONAUTA 2018Festival Internazionale delle Arti di Strada
Villa Comunale, Piazza Vescovado

Circonauta-Il Grande Lebuski
GRANDE LUPO BULGARO
di e con TEODOR BORISOV 

Circonauta-Il Grande Lebuski
TRIPLETTE
di e con C.IE LES P’TITS BRAS 

PER TE – Compagnia Finzi Pasca – ph. Viviana CANGIALOSI



SPETTACOLI
DI MUSICA

CITTÀ DI ANDRIA 
Accademia Federiciana / Chiesa della SS. Annunziata
Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari
LO STABAT MATER 
di Giovanni Battista Pergolesi

CITTÁ DI CEGLIE MESSAPICA
TEATRO COMUNALE

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
APPUNTI DI VIAGGIO - biografia in musica
regia LINA SASTRI

COMUNE DI CISTERNINO 
ESTIVA 2018
RASSEGNA “MADEINCISTERNINO”
CIMITERO VECCHIO, LARGO PALATUCCI, 
PALESTRA ESTERNA SCUOLA

GIORGIO DISTANTE in concerto 
con Giorgio Distante - tromba

MASSIMILIANO MORABITO con i FORÈ in 
concerto 
organetto, contrabbasso, chitarra

NUEVA ARMONÌA
classica e opera con flauto, chitarra e 
clarinetto

SOLLIMA & Friends - cellos concert

SOLID BRASS
musica anni ‘40 - ‘50 con tromba, trombone, 
corno e tuba

FABRIZIO SCARAFILE e VINCE ABBRACCIANTE 
in concerto 
sax e fisarmonica

UN FILM, UNA MUSICA - omaggio a Morricone 
con l’Orchestra di Fiati di Cisternino diretta 
dal M° Donato Semeraro

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

Sud Sound System / Wayout Eventi
SALENTO FUOCO E FUMO - unplagged show

CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO GARIBALDI
IL TEMPO DEI PICCOLI 2018
LA CITTÁ BAMBINA

La Bottega degli apocrifi
IL GIRO DELLA MUSICA IN 80 MINUTI

COMUNE DI BITONTO
TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA 

Morgan 
PIANO SOLO

Ron
LA FORZA DI DIRE SI
Tour 2017

Radicanto
PIPPI E IL PIRATA BARBANERA

Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING. IL CONCERTO

CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE

PAOLA TURCI
nella  nuova edizione di “IL SECONDO CUORE”

1868 - 2018: 150° ANNIVERSARIO 
DELL’INAUGURAZIONE DEL TEATRO S. 
MERCADANTE DI CERIGNOLA
Serata di Gala

CAROLINA BUBBICO



COMUNE DI CORATO 
TEATRO COMUNALE

Gino Paoli, Danilo Rea 
DUE COME NOI CHE…

Reggio Iniziative Culturali
RODERICK GILES & GRACE
concerto gospel

CONCERTO DI FINE ANNO A CORATO
musiche di Schubert, Brahms, Adam
con Aldo Caputo - tenore, Helen Lepalaan - 
mezzosoprano
e con l’Orchestra da Camera Harmonia 
Vocis 
diretta da CLAUDIO SCIMONE

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
APPUNTI DI VIAGGIO - biografia in musica
regia LINA SASTRI

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

Nany Music
NAPUL’È… PASSIONE
regia PINO INGROSSO

Archelia 
IL TESORO DEI BRIGANTI 

Teatro Menzati’
CARTUN

COMUNE DI CONVERSANO
TEATRO NORBA

Orchestra da Camera della Campania 
LUCIO incontra LUCIO
La vita… la storia e le canzoni di Lucio Dalla e 
Lucio Battisti
regia SEBASTIANO SOMMA

Radiodervish
LE MILLE E UNA NOTTE

CITTÀ DI FASANO
TEATRO KENNEDY

Archelia 
ZINGARI E VIOLINI

Radicanto 
PIPPI E IL PIRATA BARBANERA

CITTÀ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO
Giordano in jazz

Chick Corea, Steve Gadd
THE COREA / GADD BAND ON TOUR 

VINCENT BOHANAN & SOUND OF VICTORY
Concerto Gospel

COMUNE DI MANFREDONIA
TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA

Associazione Culturale Musicale Nany Music
NOTE DI UN VIAGGIO 
regia PINO INGROSSO

La Bottega degli Apocrifi
LE QUATTRO STAGIONI

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI

Yuppi Du
VOCI DI SBANDATI

La Bottega degli Apocrifi    
SCHIACCIANOCI SWING. IL CONCERTO

CITTÁ DI GROTTAGLIE
TEATRO MONTICELLO

Matthew Lee, Orchestra Magna Grecia
WONDERFUL PIANO 
direttore PIERO ROMANO

Orchestra Magna Grecia
CONCERTO PER CENERENTOLA E ORCHESTRA 
direttore S. ZUCCATTI

Orchestra Magna Grecia
LUCIO DALLA, L’UOMO E LE CANZONI 
direttore GIACOMO DESIANTE

CITTÀ DI LECCE
TEATRO APOLLO

LETIZIA ONORATI in concerto
“Notes and Words” tour

PAOLA TURCI



SPETTACOLI
DI MUSICA

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
CINEMA TEATRO NUOVO

Brunori Sas
BRUNORI A TEATRO - canzoni e monologhi sull’incertezza 

OBSESIÓN live
con Connie Valentini - voce; Daniele Di Bonaventura - bandoneon
PAOLO FRESU e DANIELE DI BONAVENTURA in concerto

CITTÀ DI MASSAFRA 
SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA

Reggio Iniziative Culturali
WASHINGTON GOSPEL SINGERS

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE

CLAUDIO PRIMA & PROGETTO Se.Me
ADRIANA POLO Quartet /  “Mani” Tour
CAROLINA BUBBICO 4TET “BRASILIAN LOVE”

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
TEATRO VIGNOLA

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
APPUNTI DI VIAGGIO - biografia in musica
regia LINA SASTRI

COMUNE DI RUTIGLIANO
AUDITORIUM ISTITUTO COMPRENSIVO “DON 
TONINO BELLO”

Radicanto 
PIPPI E IL PIRATA BARBANERA

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
AUDITORIUM COMUNALE

Radicanto 
PIPPI E IL PIRATA BABANERA

CITTÀ DI SAN SEVERO
TEATRO VERDI 

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
APPUNTI DI VIAGGIO - biografia in musica
regia LINA SASTRI

CITTÀ DI TARANTO
TEATRO TATÁ

Bottega degli Apocrifi 
SCHIACCIANOCI SWING. IL CONCERTO

CITTÀ DI TAVIANO 
TEATRO FASANO

Nany Music
NAPUL’È… PASSIONE
regia PINO INGROSSO

BRUNORI SAS – ph. ABBONDANZA FPM Photographers

CITTÀ DI MESAGNE 
TEATRO COMUNALE 

Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari
IL SUONO DEL SILENZIO, nel giorno della memoria 
direttore GIOVANNI RINALDI



FORMAZIONE 
DEL PUBBLICO

FORMAZIONE DEL PUBBLICO 

L’Audience development viene definito da Europa Creativa come un processo strategico e dinamico di allargamento e diversificazione del pubblico 
e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione. Come circuito multidisciplinare con l’obiettivo della promozione del pubblico, il TPP si 
impegna da sempre a sviluppare nuove tecniche e progetti innovativi online e offline per raggiungere molteplici traguardi.
Diverse sono le iniziative e attività collaterali che il TPP organizza sistematicamente in relazione ad ogni territorio al fine di dialogare con ogni tipo 
di target: dal pubblico giovanile, a quello affezionato, a quello da fidelizzare. Sono stati costruiti percorsi di avvicinamento e approfondimento sul 
teatro con le scuole di ogni ordine e grado e le Università degli Studi di Bari e di Lecce. Gran bel risultato, ad esempio, si conferma la partecipazione 
degli alunni degli Istituti superiori agli spettacoli in serale: si crea un rapporto di fiducia con i ragazzi che, anziché essere coinvolti dai docenti in una 
attività para-scolastica, diventano così liberi di scegliere. In futuro saranno proprio loro a poter scegliere di acquistare il biglietto per gli spettacoli e 
potenzialmente a creare una fascia di nuovo pubblico.
Sono state proposte agevolazioni per fasce d’età, biglietti under 35 e prezzi speciali per categorie e gruppi. La più richiesta è stata il “Biglietto So-
speso” che ha sostenuto la partecipazione a teatro di migranti, ragazzi e fasce deboli da tutti i quartieri periferici. Un’altra novità è stata la creazione 
di un servizio laboratoriale serale per i bambini durante gli spettacoli per adulti: non un semplice babysitteraggio ma incontri tematici legati agli 
spettacoli che hanno suscitato nei bambini la curiosità per il teatro ed hanno creato l’opportunità di condividere argomenti e riflessioni con i genitori. 
Immancabili sono stati gli incontri con le compagnie, con registi e attori organizzati nel Circuito ad ingresso gratuito per tutto il pubblico. Gli incontri 
hanno visto la collaborazione di giornalisti, studiosi, critici, docenti e operatori culturali. 
L’amore per il teatro è arrivato avventurandosi tra spettacoli ignoti, riunendosi tra appassionati a parlare di storie magiche, di letteratura, di arte, di 
scienza ed incontrando i protagonisti della scena teatrale. 

AUDIENCE DEVELOPMENT

Audience development is defined by Creative Europe as a strategic and dynamic process of enlargement and diversification of the public and improvement 
of the overall conditions of fruition. As a multidisciplinary circuit with the goal of audience development, the TPP has always been committed to developing 

new techniques and innovative projects both online and offline to reach multiple targets.
There are various initiatives and side activities that the TPP systematically organizes in relation to each territory in order to dialogue with every type of 

target: from the young audience, to the loyal one, to the one to be retained. Guiding and approaching paths to theater have been developed with schools of 
all levels and with the University of Bari and that of Lecce. A great result, for example, confirms to be the participation of students from High Schools to the 

evening shows: a relationship based on trust is created with the boys and girls, which, instead of being involved by teachers in after-school activity, have 
the freedom to choose. In the future they will be able to choose to buy tickets for the shows and potentially to create a new audience segment.

Discounts have been offered for age groups, tickets Under 35 and special prices for categories and groups. The most requested has been the “Biglietto 
Sospeso” (Suspended Ticket), which supported the participation to theater of migrants, young people and vulnerable groups from all the suburbs. Another 

novelty was the creation of an evening workshop for children during the shows for adults: not a simple babysitting, but thematic meetings related to the 
shows that aroused children’s curiosity about the theater and created the opportunity to share topics and reflections with parents. Unmissable were the 

meetings with the companies, with directors and actors organized in the Circuit with free admission for the entire public. The meetings have seen the 
collaboration of journalists, scholars, critics, teachers and cultural operators.

The love for the theater has come by venturing between unknown performances, gathering among fans to talk about magical stories, literature, art, and 
science, and by meeting the protagonists of the theatrical scene.



TEATRO E ARTE CONTEMPORANEA

oltreFrame / dentroHopper
Incontro tra l’arte e il teatro contemporaneo
a cura di Giusy Caroppo, storica dell’arte e curatore
6 febbraio 2018 ore 18.00 / Barletta, Teatro Curci

TEATRO E MUSICA

TEATRO E MUSICA
un viaggio giocoso nell’avanspettacolo e tra le sonorità anni ‘60 - ‘70 
con I Virtuosi di San Martino 
Gianfranco Salvatore, Docente DAMS –Discipline Arte Musica e 
Spettacolo,  Università del Salento
8 marzo ore 16.30 / Lecce, Università del Salento - Edificio Studium

TEATRO CIVILE

IL TEATRO PER GLI ULTIMI 
Conversazione con ASCANIO CELESTINI 
Intervengono
Antonella Agnoli, Assessore alla Cultura Comune Lecce
Salvatore Tramacere, Direttore Teatro Koreja
Massimo Bray, Direttore Generale Enciclopedia Treccani 
Modera
Antonella Gaeta, Repubblica
Partecipa 
Maria Chiara Provenzano, Palchetti Laterali - Università del Salento
sabato 17 febbraio ore 11.00 / Lecce, Cantieri teatrali Koreja

DANZA 

LA DANZA 2.0
Paesaggi coreografici del nuovo millennio                     
con Alessandro Pontremoli, professore associato di Storia della danza 
e del mimo - Università degli Studi di Torino, ricercatore, autore di 
numerosi saggi sulle forme e le estetiche coreutiche. 
Modera Ines Ravasini, docente Dipartimento Lettere, Lingue e Arti - 
Università degli Studi di Bari
22 marzo ore 15.00 / Bari, Palazzo Ateneo

BIGLIETTO SOSPESO 
A Lecce è stato introdotto il ‘biglietto sospeso’.  Gli spettatori della 
stagione teatrale hanno acquistato altri biglietti, oltre il proprio, e 
lasciandoli ‘sospesi’ al botteghino. I biglietti sono stati consegnati ad 
associazioni, case famiglie e cooperative sociali.

SEMINARIO TEATRALE

DAL TESTO ALLA SCENA
con  Michele Sinisi, regista e attore e Stella Castellaneta, docente 
Dipartimento For. Psi. Com. - Università degli Studi di Bari
17 gennaio ore 15-17 / Bari, Palazzo Ateneo 

TEATRO E LETTERATURA

UN AMORE ESEMPLARE
Incontro con DANIEL PENNAC e FLORENCE CESTAC
Partecipano
Silvio Maselli, Assessore alla Cultura - Comune di Bari
Giulia Delli Santi, Dirigente Responsabile delle attività teatrali -Teatro 
Pubblico Pugliese
Lucia Sollecito, interprete e traduttrice
Modera
Ines Ravasini, Docente - Università degli Studi di Bari
16 febbraio ore 17.30 / Bari, Libreria La Feltrinelli 

DANZA E SOCIETÀ

IL CORPO LIBERO
danza, relazione, aspettative e stereotipi
con Antonella Agnoli, Assessore alla Cultura – Comune di Lecce 
Silvia Gribaudi, coreografa dello spettacolo R.OSA
Annamaria De Filippi, coreografa 
6 aprile ore 15.30 Lecce, Liceo Artistico e Coreutico ‘Ciardo Pellegrino’   

IL CORPO LIBERO
danza, relazione, aspettative e stereotipi
Intervengono:
Georgia Tramacere, Assessore alla Cultura – Comune di Aradeo
Annamaria De Filippi, coreografa 
E con la partecipazione delle scuole dei danza di Aradeo
20 aprile ore 19.30 / Aradeo, Biblioteca Comunale

TEATRO E SCIENZA  

FOCUS COPENAGHEN 
COPENHAGEN: SULLA SOGLIA DELL’ERA ATOMICA 
TEATRO E SCIENZA
Conversazione su Copenaghen di Michael Frayn
con Nicola Cufaro Petroni, docente CIRP - Centro 
Interdipartimentale di ricerche sulla Pace (Università 
degli Studi di Bari) e USPID - Unione Scienziati per il 
Disarmo 
Augusto Garuccio, docente Seminario di Storia della 
Scienza (Università degli Studi di Bari)
Maria Grazie Porcelli, docente  - Dipartimento di Lettere 
Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate (Università 
degli Studi di Bari)
14 marzo 2018 ore 15.00 / Bari, Palazzo Ex Poste 

COPENAGHEN: SULLA SOGLIA DELL’ERA ATOMICA 
Incontro - Dibattito 
Intervengono
Nicola Cufaro Petroni, docente CIRP - Centro 
Interdipartimentale di ricerche sulla Pace (Università 
degli Studi di Bari)e USPID / Unione Scienziati per il 
Disarmo 
Augusto Garuccio – docente Seminario di Storia della 
Scienza (Università degli Studi di Bari)
e Umberto Orsini  
Modera
Ines Ravasini, docente - Dipartimento di Lettere Lingue 
Arti. Italianistica e Culture comparate (Università degli 
Studi di Bari)
20 marzo 2018 ore 17.30  / Bari, Foyer del Teatro 
Petruzzelli



LABORATORIO VENGO ANCH’IO
La rassegna di incontri Vengo anch’io, nell’ambito della 
Stagione Teatrale di Lecce, nasce per consentire la 
fruizione degli spettacoli da parte degli adulti mentre i 
bambini sono occupati in laboratori e percorsi tematici 
nelle sale dei teatri. Gli appuntamenti coinvolgono 
bambini e ragazzi tra i 3 e i 12 anni e sono concepiti 
come un percorso di avvicinamento al teatro e come 
esperienza estetica e creativa. Non un semplice 
intrattenimento nell’attesa che cali il sipario in sala ma 
incontri ispirati agli spettacoli, allo scopo di sviluppare 
contenuti sui quali adulti e bambini possano incontrarsi 
all’uscita del teatro. Così, mentre i genitori si godono 
lo spettacolo, i bambini vivono l’opera teatrale in 
una dimensione di gioco e in uno spazio tranquillo e 
allestito per loro.

LA SCENA AL FEMMINILE

Incontri di presentazione dei progetti al femminile 
della stagione teatrale di Bari in collaborazione con 
Casa delle Donne del Mediterraneo.

SWORKERS
10 ottobre ore 18.30 

MEDEA PER STRADA 
14 febbraio ore 18.30 

Su l’UMANO sentire
Souvenir di Bari. Ricordo di Bari (cap.5)
Installazione teatrale per video e parole
Un unico libro per più capitoli
10 maggio ore 18.30

PROTAGONISTI DELLA SCENA

Incontro con SEBASTIANO SOMMA 
Sullo spettacolo Lucio incontra Lucio
1 dicembre  ore 19.00 / Conversano , Teatro Norba

FORMAZIONE 
DEL PUBBLICO



SOCIAL 
STORIFY

L’avvento del digitale ha portato a una vera e propria rivoluzione in tutto il mondo: sono mutati gli scenari e soprattutto 
gli strumenti di comunicazione. Anche il settore culturale ha dovuto necessariamente adeguarsi al cambiamento. È 
proprio questo il punto da cui è partita l’osservazione dei comportamenti del nostro pubblico e da cui è nata l’esigenza 
del Circuito di integrare alla promozione offline un’importante strategia per la promozione online. 

Facebook, Twitter e Instagram ci hanno permesso di garantire un accesso semplice e immediato alle informazioni e 
abbiamo potuto raccontare i nostri eventi tramite lo storytelling, creando empatia con il territorio e le città. Siamo 
riusciti a comunicare che l’obiettivo principale del TPP è formare il pubblico, facendogli vivere le emozioni che solo il 
teatro è capace di trasmettere, non vendere un titolo d’ingresso in sala. In quattro anni abbiamo trasformato i nostri 
canali social in un mezzo di comunicazione diretto con gli spettatori rispondendo alle loro domande e raccogliendo i loro 
pareri positivi ma anche negativi. 
I nostri canali social ci hanno permesso di raggiungere un obiettivo preziosissimo: entrare in risonanza con i pubblici.

FollowerS:
2.100

FACEBOOK

I fan del TPP:
LIKES TO THE FANPAGE

41.545
Utenti coinvolti: 

Users involved:

255 mila

Like ai post:
Posts likes:

71 mila

condivisioni:
shares:

12 mila
Commenti ai post:

Comments to posts:

5 mila

4.300
Like:

226
Post:

INSTAGRAM

The advent of digital technology has led to a real revolution all over the world: the scenarios have changed and 
above all the communication tools. The cultural sector had to adapt to the changes too. This is precisely the point 
from which the observation of the behavior of our audience has began and from which the need for the Circuit was 
born to integrate an important strategy for online promotion to the offline promotion.

Facebook, Twitter and Instagram have allowed us to guarantee a simple and immediate access to information 
and we have been able to recount our events through storytelling, creating empathy with the territory and the 
cities. We have been able to communicate that the main objective of the TPP is the audience development, letting 
experiencing the emotions that only the theater is able to transmit, not to sell an entrance ticket. In four years we 
have transformed our social media channels into a means of direct communication with the spectators answering 
to their questions and collecting their positive but also negative opinions. Our social channels have allowed us to 
achieve a precious goal: to enter into resonance with the audiences.

Follower:
1.600TWITTER

60.000
Visualizzazioni:

300
Menzioni:



#STORYTELLME
STORIE DAI TEATRI DI PUGLIA

SECONDA EDIZIONE

#Storytellme - Storie dai teatri di Puglia è un progetto ideato dal Teatro 
Pubblico Pugliese, nato con un’edizione pilota nel 2016 per raccontare 
tutte le stagioni del Circuito e rivolto a giovani appassionati che avessero 
voglia di provare a condividere le emozioni di una serata a teatro. 
Per il secondo anno vi presentiamo i 37 appassionati di teatro e social 
network che hanno adottato una stagione, trasformandosi nei nostri 
inviati speciali all’interno dei teatri del circuito. #Storytellme - Storie 
dai teatri di Puglia è un progetto sperimentale, unico nel suo genere 
in tutt’Italia, fiore all’occhiello delle attività di Audience Development 
che il Teatro Pubblico Pugliese realizza sul territorio regionale. 37 nuovi 
sguardi, quindi, per raccontare le emozioni, i dettagli e le sfumature più 
emozionanti direttamente dalle poltrone dei nostri teatri. Un teatro 
amplificato con la possibilità di aumentare il coinvolgimento emotivo e 
percettivo del pubblico e dei futuri spettatori, fatto di attimi e istanti, 
così simile alla natura dei social network, nati per raccontare, qui e ora, 
quello che succede nel mondo che ci circonda.

#Storytellme - Storie dai teatri di Puglia is a project conceived by the 
Teatro Pubblico Pugliese, born with a pilot edition in 2016 to tell all the 
seasons of the Circuit and aimed at young fans who wanted to try to share 
the emotions of an evening at the theater. 
For the second year we present the 37 social network and theater fans who 
have adopted a theatrical season, turning into our special correspondents 
within the Circuit’s theaters. #Storytellme - Storie dai teatri di Puglia is an 
experimental project, unique in its genre in Italy, flagship of the activities of 
Audience Development that the Teatro Pubblico Pugliese performs on the 
regional territory. 37 new looks, then, to tell the emotions, the details and 
the most exciting shades directly from the seats of our theaters. A theater 
amplified with the possibility of increasing the emotional and perceptive 
involvement of the public and future viewers, made of instants and 
moments, so similar to the nature of social networks, born to tell, here and 
now, what happens in the world around us.

Le foto che raccontano le emozioni da teatro del circuito hanno raccolto circa
The photos that recount the emotions from the theater of the circuit have collected about 

20.000 LIKE

INSTAGRAM

4.000 LIKE
ai post / to the posts 

condivisioni dei contenuti  
shares of the contents

300 commenti / comments

37storyteller

20 stagioni
theatrical seasons 

FACEBOOK

I loro volti:

STAGIONE DI BARLETTA

ANGELA
ZICOLELLA

angela.zicolella

ANNALISA
DAMATO

annyannalu

MARIA LUISA
DADDUZIO

marialuisa.dadduzio

STAGIONE DI BARI

ANTONIO
SANTAMATO

antoleosanta

FRANCESCA
CAPORALE

lalibraiainblu

GIULIA
NEGRO

giulia.negro.50

STAGIONE DI BISCEGLIE

MANUELA 
VISTA

contrattididee

MARIABLU
SCARINGELLA 

mariablu

LEONARDO
TODISCO

leonardotodisco

L’hashtag storytellme è stato usato
The hashtag “storytellme” has been used 

300 volte / TIMES

le visualizzazioni per le instagram stories 
di #storytellme
views for the Instagram stories of #storytellme

80.000 
500



STAGIONE DI BITONTO

ALESSANDRA 
SAVINO 

CulturalManager.PressOffice

SERENA
RAINÒ 

serenaraino
STAGIONE DI 
FRANCAVILLA FONTANA

ANTONIO 
GIOVANE 

Tony.Dogg

ANGELICA
NISI 

angelica.nisi.3

STAGIONE DI  NARDÒ

BARBARA
VAGLIO

sbabbri

ELEONORA 
TRICARICO 

eleonora.tricarico

STAGIONE DI  FASANO

CARLO
CARBOTTI 

hiwatt85

ILARIA
POTENZA 

ilpotenza

STAGIONE DI  NOVOLI

AGNESE
COSSA 

agnespola

ANNACHIARA 
PENNETTA 

annachiara.pennetta
STAGIONE DI GIOIA DEL COLLE

ANNABELLA 
BUONOMO 

thegirlwithalmondeyes

MARIA
TISCI 

mia.pan.93

STAGIONE DI MARTINA FRANCA

MARTA  
MASSAFRA

marta.massafra.1

STAGIONE DI  ARADEOSTAGIONE DI 
POLIGNANO A MARE

DANIELE 
COLACICCO 

daniecolacicco

FRANCESCA 
CONGEDO 

francycon

STAGIONE DI MESAGNE

PAOLO
SUMMA 

Paolo Summa

STAGIONE DI CONVERSANO

NIKY 
D’ATTOMA 

niky.dattoma

STAGIONE DI TAVIANO

MATTIA 
CHETTA 

ilchettamattia

STAGIONE DI PUTIGNANO

ELIGIA 
NAPOLETANO

eligianap

STAGIONE DI CERIGNOLA

STEFANIA
PASTORE 

atresfactory

STAGIONE DI FOGGIA

ADELMO 
MONACHESE 

CoseCheNonFannoRidereTV

ANNA
TRECCA 

rockeninnananne

STAGIONE DI LECCE

MARIA CHIARA 
PROVENZANO

mariachiara.provenzano.5

EMANUELA 
TOMMASI 

lela.tommasi

BIANCA
CHIRIATTI 

BiancaBerry88

STAGIONE DI CORATO

GIANLUCA 
CANNILLO

gianluca.cannillo

VALENTINA 
SANSONE 

i.havenoidea

ALBERTO
IURILLI 

alberto_iurilli



LA SCENA DEI 
RAGAZZI

Un pubblico di oltre 60 mila bambini, giovani e famiglie, 37 spazi teatrali 
coinvolti, 353 spettacoli per ragazzi (con un aumento del 55% negli ultimi 
10 anni): dati in continuo e incessante sviluppo per La Scena dei Ragazzi 
2017/2018, che attestano la straordinaria attenzione degli Enti soci e 
l’assiduo impegno del TPP a sostegno della crescita culturale delle giovani 
generazioni.
Imprescindibile, per il raggiungimento di questi risultati, l’apporto delle 
Scuole, che apprezzano la qualità delle proposte e favoriscono la parteci-
pazione degli alunni. È fondamentale la collaborazione con le numerose 
realtà pugliesi cui il TPP affida la promozione del pubblico scolastico e 
delle rassegne domenicali: compagnie teatrali pugliesi, ma anche proloco, 
associazioni culturali, sociali, ricreative, sportive e di commercianti. Tutte 
unite a sostegno del Teatro.
Queste sono le mete sin qui raggiunte, che danno prova della vitalità 
culturale della Puglia e del costante avvicinamento dei giovani ad un’arte 
sempre meno elitaria e sempre più necessaria per lo sviluppo armonico 
della loro personalità.
Sono i risultati che interessano i grandi, insomma. 
E poi ci sono altri risultati, intangibili, che non si possono ingabbiare in 
un grafico, che a volte possono sfuggire agli adulti, ma non ai ragazzi: 
sono i sorrisi, o talvolta le grosse risate che ci si fa a teatro, sono le emo-
zioni che nascono nel buio della sala, i pensieri che di solito è più comodo 
rifuggire, e le lacrime, che qualche volta scappano, furtive, e ci si asciuga 
velocemente prima che qualcuno possa notarle. Per non parlare della 
gioia incommensurabile (non bastano i Giga e neppure i Tera a misurarla) 
per quelle due ore sottratte ai banchi e in particolare all’insegnante delle 
10.30 che non ha fatto in tempo ad assegnare i compiti. Oppure ore ruba-
te, di domenica pomeriggio, al centro commerciale, che con tutta quella 
luce acceca l’immaginazione.
Ma forse l’aspetto più bello del Teatro, per un ragazzo, è che lì può 
finalmente esimersi dal dover fare (e dal dover dimostrare): l’ozio regna 
sovrano. 
Quell’otium, tanto vilipeso ai nostri giorni, lì, nel ventre della sala, diventa 
una calda placenta che culla e alimenta la mente. 

An audience of over 60 thousand children, young people and families, 37 
theatrical venues involved, 353 shows for children (with a 55% increase in 
the last 10 years): data in continuous and incessant development for “La 
Scena dei Ragazzi” 2017/2018, which confirm the extraordinary attention 
of the TPP members and its constant commitment to support the cultural 
growth of the younger generations.
For the achievement of these results, it is essential the contribution of the 
Schools, as they appreciate the quality of the proposals and encourage the 
participation of the students. It is essential the collaboration with the many 
players of Puglia that the TPP entrusts with the promotion of the school 
audience, and the Sunday’s performances: Apulian theater companies, 
but also Proloco, cultural, social, recreational, sports and commercial 
associations: all united in support of the Theater.
These are the goals reached so far, which give evidence of the cultural 
vitality of Puglia and the continuous approaching of young people to an art 
that is less and less elitist and increasingly necessary for the harmonious 
development of their personality.
These are the results that interest the adults, in short.
And then there are other results, intangible, which cannot be caged in a 
chart, which can sometimes be missed by the adults, but not by the young 
people: they are the smiles, or sometimes the big laughter that you make 
at the theater, are the emotions that arise in the darkness of the hall, the 
thoughts that are usually more comfortable to avoid, and tears, which 
sometimes run away, furtive, and that one dry quickly before anyone can 
notice them. Not to mention the immeasurable joy (the Giga are not enough 
and not even the Tera to measure it) for those two hours stolen from the 
desks and in particular the teacher of 10.30 h. who didn’t have the time 
to assign the homework. Or the stolen hours, on Sunday afternoon, at the 
shopping center, which blinds the imagination with all that light.
But perhaps the most beautiful aspect of the theater, for a boy or a girl, 
is that he/she can finally get away from having to do (and from having to 
prove): the laziness reign supreme.
That Otium, so vilified in our days, there, in the belly of the room, becomes a 
warm placenta that cradles and nourishes the mind.



LA SCENA DEI 
RAGAZZI

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

Pomeridiane

Principio Attivo Teatro
LA BICICLETTA ROSSA 

Matinée

Teatro dei Colori                                              
IL PIFFERAIO MAGICO 

Abruzzo Tucur/ I Guardiani Dell’oca       
I TRE PORCELLINI

Settimocielo/Officina Est di Roma           
MOZART MC HIGH ENERGY 

Molino d’Arte                                                    
PETER PAN

Teatro Le Giravolte                                         
MATILDE, LA BALENA MANGIASPAZZATURA

CITTÀ DI BARI
CASA DI PULCINELLA

Pomeridiane
Granteatrino
FAVOLE

Granteatrino
LA STREGA TEODORA E IL 
DRAGHETTO

Granteatrino
L’OPERA DI PULCINELLA

Granteatrino
FAVOLE

CENTRO MULTIMEDIALE 
GIOVANNI PAOLO II

Teatri di Bari
STORIE 

Teatri di Bari
#PIUSHAKESPEAREPERTUTTI 

Teatri di Bari
IO MANGIO 

CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI

Pomeridiane 

Teatro del Torrino
CHARLIE E LA MAGIA DEL 
CIOCCOLATO 

Compagnia Nando e Maila
SCONCERTO D’AMORE 

Antoniano di Bologna / 
Fondazione Aida / Centro Servizi 
Culturali Santa Chiara
IL MAGICO ZECCHINO D’ORO

Matinée

Centro Diaghilev-Teatro dei Borgia
BARBIANA

Crest
BIANCANEVE, LA VERA STORIA

Teatro dei Borgia
CABARET SACCO & VANZETTI

Mamama’
NELLA BOTTEGA DI QUEL CHE 
SARA’ MASTRO GEPPETTO

Fattoria degli Artisti
L’ISOLA DEL TESORO 

Armamaxa Teatro
LA REGINA DELLE NEVI

Panart Produzioni/Ettore Bassi
IL SINDACO PEASCATORE

Teatro Nuovo
UN POTERE MAGICO

Teatro dei Cipis 
TINA LA PAGLIACCIA

Skene’ Produzioni Teatrali
NOVECENTO

LA REGINA DELLE NEVI – Armamaxa



IL TEMPO DEI PICCOLI 2018
LA CITTÁ BAMBINA

La Bottega degli apocrifi
IL GIRO DELLA MUSICA IN 80 
MINUTI

Bembè
PARATA DELL’ALBERO

Nuovi Scalzi/Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. PRONTI, 
PARTENZA…SPAZIO

Casa degli Alfieri/Universi 
Sensibili
CONCERTO FRAGILE

Kuziba Teatro
OFFICINA CITTÁ BAMBINA

CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO GARIBALDI

Pomeridiane 

Crest 
BIANCANEVE, LA VERA STORIA

Burambò 
IL FIORE AZZURRO 

Kuziba 
VASSILISSA E LA BABARACCA

La Luna nel Letto 
CENERENTOLA ACROSS THE 
UNIVERSE

Blu Teatro/Unterwasser 
OUT

Matinée

Crest 
BIANCANEVE, LA VERA STORIA

Teatro d’Aosta/Roberto Anglisani
GIUNGLA

La Luna nel Letto 
CINEMA PARADISO 

Kuziba Teatro 
VASSILISSA E LA BABARACCA

La Luna nel Letto 
CENERENTOLA ACROSS THE 
UNIVERSE

Blu Teatro/Unterwasser 
OUT

COMUNE DI BITONTO
TEATRO TRAETTA

Pomeridiane

Fattoria degli Artisti
GLI INNAMORATI. Burle d’amore 
in maschera

Radicanto
PIPPI E IL PIRATA BARBANERA

Animalenta
ONDINA, LA SIRENA BAMBINA

Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING. IL 
CONCERTO

Fiabrica
CAPPUCCETTO E IL LUPO BIANCO

II ed. Rassegna “TICS” ANNA 
ROSA TARANTINO

Teatro delle Condizioni Avverse 
MALACARNE

Christian di Domenico
U PARRINU

La Pulce 
GIOVANI SPIRITI

Elea Teatro/Industria Scenica 
WE BULLI

Kuziba Teatro
RITA

Christian di Domenico
NEL MARE CI SONO I 
COCCODRILLI

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
TEATRO COMUNALE

Matinée
Burambò
AMORE E PSICHE

Burambò
IL FIORE AZZURRO

Armamaxa
ORLANDO       

Armamaxa
ROBIN HOOD     

Pomeridiane 
Armamaxa
LA REGINA DELLE NEVI

Burambò
IL FIORE AZZURRO

CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO COMUNALE S. 
MERCADANTE

Matinée

Radicanto
PIPPI E IL PIRATA BARBANERA

Charioteer Theatre
A CUP OF THEA WITH 
SHAKESPEARE

Musica per Sorridere
CAVALLERIA RUSTICANA. 
IL MUSICAL - OPERA POP

Granteatrino
IL VIAGGIO DI LUNA

Tir Danza/Factory Compagnia 
Transadriatica    
DIARIO DI UN BRUTTO 
ANATROCCOLO 

Compagnia del Sole
L’UNIVERSO È UN MATERASSO

COMUNE DI CONVERSANO
CASA DELLE ARTI

Pomeridiane 

Principio Attivo Teatro
STORIA DI UN UOMO E 
DELLA SUA OMBRA

La Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING

Radiodervish
LE MILLE E UNA NOTTE

La Luna Nel Letto
CENERENTOLA ACROSS 
THE UNIVERSE

Armamaxa
LA REGINA DELLE NEVI

TEATRO NORBA

Matinée

Oreste Castagna/Le Nove 
Muse 
IL PRINCIPE FELICE

Crest 
BIANCANEVE, 
LA VERA STORIA

Principio Attivo 
Teatro 
LA BICICLETTA ROSSA

COMUNE DI CISTERNINO 
TEATRO PAOLO GRASSI

Compagnia del Sole
LA STORIA DI BABAR

Matinée

Ergo Sum
METAMORFOSI

Ergo Sum
UNO NESSUNO CENTOMILA

L’UNIVERSO È UN MATERASSO – Compagnia del Sole – ph. DIANE



LA SCENA DEI 
RAGAZZI

CITTÀ DI FASANO
TEATRO KENNEDY, 
TEATRO SOCIALE

Matinée

Equilibrio dinamico 
CONFINI DISUMANI

Christian di Domenico
MIO FRATELLO RINCORRE I 
DINOSAURI

Principio Attivo Teatro
IL PRINCIPE FELICE 

Teatro Le Forche 
CAPPUCCETTO ROSSO

Equilibrio dinamico
LO SCHIACCIANOCI E 
L’IMPETUOSA CLARA

Teatrificio 22
LA GUERRA DEI GRANDI

Radicanto 
PIPPI E IL PIRATA BARBANERA

Produzioni Impertinenti  
ZINGARI E VIOLINI

Tiberio Fiorilli/Compagnia Alfredo 
Vasco
IL BRUTTO ANATROCCOLO

CITTÀ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO

Pomeridiane

Teatro del Torrino
CHARLIE E LA MAGIA DEL 
CIOCCOLATO

Cantieri Teatrali Koreja
MANGIADISK - Hansel&Gretel

Balletto di Roma 
HOME ALONE

Stregati dalla Musica / Orpheo
TITO, il cantante piccoletto - il 
Musical

Antoniano di Bologna / 
Fondazione Aida / Centro Servizi 
Culturali Santa Chiara
IL MAGICO ZECCHINO D’ORO

Matinée

Mamamà 
ILIADE

Teatro dei Cipis
I BAMBINI DI HAMELIN

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA 
TEATRO DEGLI IMPERIALI / TEATRO ITALIA

Pomeridiane

Burambò
IL FIORE AZZURRO 
 
Burattini al Chiaro di Luna 
PULCINELLA DALLA BRACE ALLA PADELLA

Ura Teatro 
BERTUCCIA E LA BIBLIOTECA UNIVERSALE 

Produzioni Impertinenti  
IL TESORO DEI BRIGANTI 

Matinée

Compagnia Armamaxa                                  
CROCE E FISARMONICA                

Compagnia Principio Attivo Teatro      
IL PRINCIPE FELICE                        

Teatro Menzati’                     
CARTUN                                           

Senza Piume/Teatri di Bari
SENZA PIUME            

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI

Matinée

Yuppi Du                                   
VOCI DI SBANDATI                               

Acasa                                        
PARADISE                                              

Crest                                         
BIANCANEVE, LA VERA STORIA        

Panart Produzioni/Ettore Bassi
IL SINDACO PESCATORE

Factory Compagnia Transadriatica
MISANTROPO

La Bottega degli Apocrifi    
SCHIACCIANOCI SWING. IL CONCERTO

Burambò
IL BALLO

Compagnia del Sole           
L’UNIVERSO E’ UN MATERASSO      

Atgtp Teatro Pirata         
LE AVVENTURE DI PULCINO             

LE NUOVE AVVENTURE DI BRUNO LO ZOZZO – Granteatrino



CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO DEI PADRI GESUITI MONTICELLO
BIBLIOTECA COMUNALE

Pomeridiane

Equilibrio Dinamico   
LO SCHIACCIANOCI E L’IMPETUOSA CLARA 

Teatro Le Forche      
PEPPEREPPER E LA PRINCIPESSA CIGNO

Koreja                          
ALICE 

Teatri di Bari/Senza Piume
AHIA! 

Matinée

Teatro dei Cipis 
LETTURE ANIMATE

Equilibrio Dinamico 
LO SCHIACCIANOCI E L’IMPETUOSA CLARA 

La luna nel letto  
CINEMA PARADISO

CITTÀ DI LATIANO
TEATRO OLMI

Pomeridiane

Burattini al Chiaro di Luna 
PULCINELLA E LA VERA 
STORIA DELLA BEFANA 

Matinée

Produzioni Impertinenti
PIRATI

Scenastudio
TRIS. TRE INCREDIBILI STORIE

Il Carro dei Comici
IL VOLO DEGLI UCCELLI

CITTÀ DI LECCE
TEATRO PAISIELLO

Matineé

Ura Teatro
SHOAH

Factory Compagnia Transadriatica 
IL MISANTROPO

Inti
CAMMELLI A BARBIANA

Principio Attivo Teatro
DIGIUNANDO DAVANTI AL MARE                                  

Compagnia del Sole
L’UNIVERSO È UN MATERASSO                            

Factory Compagnia Transadriatica / 
TIR Danza
DIARIO DI UN BRUTTO 
ANATROCCOLO 

COMUNE DI MANFREDONIA
TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA

Pomeridiane
La Bottega degli Apocrifi
IL GIRO DELLA MUSICA IN 80 MINUTI

La Bottega degli Apocrifi
LE QUATTRO STAGIONI

Matinée
La Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING

BIANCANEVE, LA VERA STORIA – Crest – ph. Tea Primiterra



LA SCENA DEI 
RAGAZZI

COMUNE DI MASSAFRA
TEATRO COMUNALE

Pomeridiane
  
Teatro Le Forche 
BANDITA

Burattini al Chiaro Di Luna
PULCINELLA E LA BEFANA 

Teatro Pirata
LE AVVENTURE DI PULCINO 

Blu Teatro/Unterwasser
OUT

Koreja
PAlADINI DI FRANCIA 

Matinée

Teatro Le Forche
THAT’S IMPOSSIBLE 

Teatro Pirata
LE AVVENTURE DI PULCINO 

Teatro Le Forche
ALICE 

CITTÀ DI NARDÓ
TEATRO COMUNALE

Pomeridiane

Fontemaggiore 
IL TENACE SOLDATINO DI 
STAGNO

Teatro Pirata                                                                    
MUSI LUNGHI E NERVI TESI

Malalingua 
LA GRAMMATICA 
DELLA FANTASIA

Terrammare Teatro 
IL CUORE DEGLI EROI

Teatro dell’Acquario 
ODISSEA

Matinée

Terrammare Teatro 
L’ARCA

Madimu’ 
LA BAMBINA LIBRATA

Fontemaggiore 
IL TENACE SOLDATINO DI 
STAGNO

Terrammare Teatro 
IL CUORE DEGLI EROI

Malalingua 
L’AMICO RITROVATO

Terrammare Teatro 
ARCOIRIS

COMUNE DI MELENDUGNO
TEATRO COMUNALE

Pomeridiane

Terrammare Teatro
CI SIAMO PERSI TRA LE STELLE

Terrammare Teatro
L’ARCA

Terrammare Teatro
ARCOIRIS

Terrammare Teatro
RI-FIUTO

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
TEATRO VIGNOLA

Matinée

Ariele
VITUS - racconto infiammabile 
in caduta libera 

Il Carro dei Comici
CORPO AUREO

Oreste Castagna/Le Nove Muse                        
IL PRINCIPE FELICE

Il Carro dei Comici
MASCHERE IN LIBERTÁ

Granteatrino
FAVOLE

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE

Pomeridiane

Iac – Centro arti Integrate 
PINOCCHIO BAMBINO CRESCIUTO 
BURATTINO
 
Rodisio 
CAINO E ABELE

Compagnia Arearea 
PLAY WITH ME

Inti 
ZANNA BIANCA
della natura selvaggia 

Principio attivo teatro
LA BICICLETTA ROSSA

Matinée

Momom 
RACCONTO ALLA ROVESCIA

Rodisio 
CAINO E ABELE

Dracma 
IL MENU’ DI RE ARTÙ

Inti 
LA GRANDE FORESTA

Sacchi di Sabbia 
I QUATTRO MOSCHETTIERI IN 
AMERICA

Principio Attivo Teatro 
HANA E MOMO’

Burambò
AMORE E PSICHE

Tir Danza/Factory 
CENERENTOLA

CITTÀ DI MESAGNE 
TEATRO COMUNALE 

Animalenta
SCALZATI

TITO IL CANTANTE PICCOLETTO – Stregati dalla Musica/Orpheo – ph. G. SCHIROSI



COMUNE DI PUTIGNANO 

Festival della letteratura
Chiostro Comunale

Ura Teatro 
BERTUCCIA E LA BIBLIOTECA UNIVERSALE

Granteatrino 
BRUNO LO ZOZZO E GLI AMICI IMMAGINARI

TEATRO MARGHERITA

Matinée

Tiberio Fiorilli 
DON CHISCIOTTE 

Schegge di cotone/Skené/Teatrificio 22 
IL RE CLOWN

Equilibrio Dinamico 
LO SCHIACCIANOCI E L’IMPETUOSA CLARA

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
AUDITORIUM COMUNALE

Matineé

Armamaxa 
CROCE E FISARMONICA

Teatro Le Forche 
MERAVIGLIOSAMENTE

Radicanto 
PIPPI E IL PIRATA BABANERA

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
TEATRO IL SALTIMBANCO

Matinée

Schegge di cotone/Skené/Teatrificio 22 
IL RE CLOWN

Granteatrino 
FAVOLE

CITTÀ DI TRANI
TEATRO IMPERO

Matinée
Ergo Sum
UNO, NESSUNO,
CENTOMILA

COMUNE DI RUTIGLIANO
AUDITORIUM ISTITUTO COMPRENSIVO “DON TONINO BELLO”

Pomeridiane

Schegge di cotone/Skené/
Teatrificio 22
IL RE CLOWN 

Mamama’ 
NELLA BOTTEGA DI QUEL CHE 
SARA’ MASTRO GEPPETTO

Granteatrino 
FAVOLE

Radicanto 
PIPPI E IL PIRATA BARBANERA

Matinée

Oreste Castagna 
IL PRINCIPE FELICE

Armamaxa 
ROBIN HOOD

Terrammare Teatro 
ARCOIRIS

Pomeridiane

Il Carro dei Comici 
PULCINELLA E LA MAGIA 
DEL CARNEVALE

Teatri di Bari/Kismet 
IL GATTO E GLI STIVALI

Kuziba Teatro 
VASSILISSA E LA 
BABARACCA

Matinée

Panart/Ettore Bassi 
IL SINDACO PESCATORE

Teatro dei Cipis 
I BAMBINI DI HAMELIN

CITTÀ DI TARANTO
TEATRO TaTÁ

Matinée

Tib Teatro                                                     
C’ERA 2 VOLTE 1 CUORE

Cantieri Teatrali Koreja                       
OPERA STRACCI

Giallomare Teatro                                  
CAPPUCCETTO E LA NONNA

Teatro Eidos                                                              
DON CHISCIOTTE

Stivalaccio Teatro                                  
LA BELLA E LA BESTIA

Teatro del Buratto                                 
IL MIO PAPÀ È ULISSE

Bottega degli Apocrifi                           
SCHIACCIANOCI SWING. 
IL CONCERTO

Proscenio Teatro                                     
STORIA DI UN PUNTO

La Luna nel Letto                                     
CINEMA PARADISO

Crest                                                               
BIANCANEVE, LA VERA STORIA

Crest                                                               
LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

Compagnia  del Sole                                
L’UNIVERSO È UN MATERASSO

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
VILLA COMUNALE, PIAZZA CASTELLO, 
CORSO E PIAZZA SAN DOMENICO, CENTRO STORICO

Estiva 2018

Mamamà
NELLA BOTTEGA DI QUEL CHE SARA’ MASTRO GEPPETTO

Luna Comica
L’ARCO DI ATALANTA

Teatro Le Giravolte
MATILEDE, LA BALENA MANGIASPAZZATURA

Opopò Clown
LABORATORI DI STRADA E SPETTACOLO “MR BIG CIRCUS 
CABARET”

Teresa Petruzzelli e Isabella Careccia
BIMBA E ORCO

COMUNE DI TORREMAGGIORE
TEATRO ROSSI

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO – Fondazione Aida



I PROGETTI
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I-Archeo.s

“I-Archeo.S. - Integrated System of the Natural and 
Cultural Heritage and the Cultural Activities” è un 
Progetto “Standard +” finanziato nell’ambito della 
prima Call del Programma CBC Interreg V-A Italia-
Croazia 2014-2020.

Il Progetto rappresenta la capitalizzazione del 
Progetto “Archeo.S.”, finanziato dal Programma 
Ipa Adriatic CBC 2007-2013 che ha avuto 
l’obiettivo di analizzare le problematiche relative 
alla valorizzazione del patrimonio culturale e di 
sviluppare modelli innovativi di governance.

La Partnership è composta da: Teatro Pubblico 
Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la 
Cultura (Lead Partner), Regione Abruzzo – Servizio 
della Cooperazione Territoriale, Marche Teatro 
Scarl, Grad Pazin, Pučko Otvoreno Učilište Poreč, 
Grad Crikvenica

I.Archeo.S capitalizzerà:
i) la metodologia di valorizzazione dei Beni 
Culturali così come definita in Archeo.S., cioè 
attraverso produzioni artistiche, culturali e 
creative, 
ii) l’esperienza di successo degli stakeholder nel 
lavorare insieme come “Sistema”.

“I-Archeo.S. - Integrated System of the Natural and Cultural Heritage 
and the Cultural Activities” is a “Standard+” Project funded in the 
framework of the 1st Calls for proposals of the Interreg V-A Italy - 
Croatia CBC Programme 2014 – 2020.

THE PROJECT

The Project represents the capitalization of “Archeo.S.” Project, 
funded by IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013, that had the 
objective to analyze the issues concerning the enhancement of 
cultural heritage and to develop innovative models of governance. 
The Partnership is composed by Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio 
Regionale per le Arti e la Cultura (Lead Partner), Regione Abruzzo - 
Servizio della Cooperazione Territoriale IPA Adriatic, Marche Teatro 
scarl, Grad Pazin, Pučko Otvoreno Učilište Poreč, Grad Crikvenica.

I-Archeo.S will capitalize on:
- the methodology of valorization of the Cultural Heritage as 
defined in Archeo.S, i.e., by means of artistic, cultural & creative 
productions; 
- the successful experience of the stakeholders working together as 
a “System”.

“I-Archeo.S. - Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities”
PRIORITY AXIS 3 “ENVIRONMENT AND CULTURAL HERITAGE”

Specific objective 3.1 “Make natural and cultural heritage a leverage for sustainable and more balanced territorial development”



L’obiettivo generale del Progetto è costruire un Sistema integrato di Servizi per il Patrimonio Naturale e Culturale, per uno sviluppo 
economico sostenibile.
Gli obiettivi specifici del progetto sono: collegare fra loro vari soggetti pubblici e privati e rafforzare le loro competenze; aumentare il valore 
attrattivo delle destinazioni turistiche meno conosciute; creare nuovi itinerari turistici per destagionalizzare i flussi turistici;

Il Progetto è concepito come un percorso razionale di cooperazione in cui la partnership e un “Pool di Esperti” in sociologia, economia 
creativa e marketing territoriale e turistico, nelle persone di Danijel Bertovič, Rossana Cotroneo, Ottavia Ricci e Michele Trimarchi, che 
accompagneranno le parti interessate nella creazione di un Cluster pubblico-privato in ciascuno dei 6 territori partner, al fine di promuovere 
i potenziali economici delle risorse culturali e ambientali dell’area con l’obiettivo di trasformarli (o semplicemente, di rafforzarli) in nuove 
destinazioni turistiche, tenendo inoltre in considerazione il loro stato di conservazione e la sostenibilità degli interventi.
Saranno coinvolte PMI ed Enti Pubblici attivi nei settori del turismo sostenibile, nella gestione delle risorse naturali e culturali, nei settori 
dei prodotti tipici agroalimentari ed  artigianali, nella cultura e nella creatività.

Ogni Partner, insieme al suo Cluster Pubblico-Privato, svilupperà il suo itinerario tematico che sarà concepito come nuovo prodotto creativo 
(per es. eco-percorsi, nuovi piani intermodali, modi alternativi di trasferimento, prodotti di edutainment, esperienze di storytelling) che 
potrà unire innovazione, approcci multidisciplinari, al fine di promuovere i valori espressi dal patrimonio naturale e culturale, sviluppando il 
più possibile un’attrazione simbolica del consumatore-turista verso i territori, proponendo, infine, un modello efficiente di valorizzazione.
L’Azione Pilota sarà presentata sottoforma di Educational Tours in cui gli operatori turistici internazionali saranno invitati a partecipare. 
Per migliorare l’accessibilità e la fruizione dei siti del patrimonio culturale e naturale inseriti negli itinerari tematici turistici è prevista la 
realizzazione di un App Mobile che includerà tutti i servizi espressi dai Cluster pubblico-privato di I-Archeo.S e che comprenderà inoltre 
contenuti speciali per persone con disabilità.

Infine, il Pool di Esperti elaborerà un “Piano di trasferibilità e implementazione dei risultati e degli output” di Progetto che descriva la 
metodologia adottata per la creazione del nuovo modello di cooperazione tra attori pubblici e privati per uno sviluppo economico sostenibile 
e comprenderà le linee guida affinché tale modello sia utilizzabile da altre organizzazioni / regioni / paesi al di fuori dell’attuale partnership.

The Overall Objective of the Project is to build an Integrated System of Services for the Natural and Cultural Heritage, for a sustainable economic 
development. 
Therefore, the specific objectives of the project are to connect various economic stakeholders and strengthen their skills, to increase the attractive 
value of the lesser known tourist destinations and to create new tourist itineraries to deseasonalize tourist flows.

I-Archeo.S is conceived as a rational path of cooperation in which the Partnership and a “Pool of Experts” in sociology, creative economy and 
territorial and tourism marketing, such as Danijel Bertovič, Rossana Cotroneo, Ottavia Ricci and Michele Trimarchi, will accompany stakeholders 
in the creation of a Public-Private Cluster (with a minimum duration of 5 years) in each of the 6 involved territories, in order to promote the 
economic potentials of the local cultural and environmental resources, with the objective to increase the quality of services offered, integrate 
territorial services and transform, or simply strengthen, them into new tourist destinations, respecting their conservation and the sustainability of 
interventions.
Stakeholders involved will be: SMEs, Public Bodies from the fields of sustainable tourism, management of Natural & Cultural heritage, agro-food, 
handcraft, culture and creativity.

Each Partner together with its Public-Private Cluster will develop its thematic itinerary which will be conceived as new creative products 
(e.g. eco-routes, new intermodal plans, alternative ways of transportation, edutainment products, storytelling) that will combine innovation, 
multidisciplinary approaches to promote values expressed by Natural and Cultural Heritage.
The Pilot Action will be the occasion to test the itineraries which will be presented as Educational Tours dedicated to International Tour Operators.
A MOBILE APP will be created to improve the accessibility and fruition of the Cultural and natural heritage sites included in the tourist thematic 
itineraries.

At the end of the project the Pool of Experts will develop a document for “TRANSFERABILITY and IMPLEMENTATION PLAN of Outputs and results” 
that describes the methodology adopted to create the new model of cooperation between public & private actors for a sustainable economic 
development. It will include guidelines to facilitate the implementation of that model by other organisations/regions/countries outside the current 
partnership. 



NETT

Il progetto mira a coordinare e a mettere in rete le Istituzioni Teatrali 
delle regioni partecipanti al progetto e gli stakeholder locali di altri 
settori economici, come ad esempio: turismo, management del 
patrimonio naturale e culturale, agroalimentare, artigianato, etc.
La Partnership è composta da: Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 
(Italia) (Lead Partner), Teatro di Corfù (Grecia), Teatro di Patrasso 
(Grecia), Camera di Commercio di Acaia (Grecia), Fondazione Lirico 
Sinfonica Petruzzelli & Teatri di Bari (Italia).
L’obiettivo è quello di aumentare il livello di attrattività dei territori 
puntando ad una loro narrazione coordinata in un’ottica di sviluppo 
del Turismo Sostenibile favorendo la valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale.
Gli obiettivi principali, dunque sono aumentare il coordinamento e 
la collaborazione degli stakeholder locali, incrementare il grado di 
attrattività dei territori, favorire lo sviluppo di un Turismo Sostenibile, 
favorire la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
Si organizzeranno workshop di capacity building per stakeholder 
selezionati tramite bando pubblico, nei settori del fundraising, co-
promotion e interclustering; si favoriranno collaborazioni e cross-
fertilization tra settori economici diversi.
Infine i players coinvolti nella fase di capacity building lavoreranno 
insieme tramite appositi workshop, allo sviluppo di Prodotti Integrati 
Condivisi, ovvero dei Pacchetti Turistici comprendenti eventi 
teatrali da tenersi nei luoghi del patrimonio naturale  e culturale, 
strettamente connessi ai prodotti tipici locali dell’agrofood e 
dell’artigianato.
La sinergia con gli operatori turistici e il management dei beni 
culturali e naturali permetterà lo sviluppo di un turismo sostenibile e 
la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

The project aims to coordinate and to create a network among 
theatrical institutions of the regions participating in the project and 
local stakeholders of other economic sectors, such as: tourism, natural 
and cultural heritage management, agro-food, handcrafts, etc. The 
Partnership is composed of: Teatro Pubblico Pugliese (Italy) (Lead 
Partner), Municipal and Regional Theater of Corfu (Greece), Municipal 
and Regional Theater of Patra (Greece), Chamber of Commerce of Achaia 
(Greece), Petruzzelli Foundation (Italy).

The goal is to increase the level of attractiveness of the territories, 
aiming at their coordinated narration in order to develop a Sustainable 
Tourism, encouraging the enhancement of cultural and natural heritage. 
The main objectives, therefore, are to increase the coordination and 
collaboration of local stakeholders, to increase the attractiveness of the 
territories, to encourage the development of a sustainable tourism, to 
promote the valorization of the natural and cultural heritage.

Capacity building workshops will be organized for stakeholders selected 
through public tender, in the fields of fundraising, co-promotion and 
interclustering; collaborations and cross-fertilization among different 
economic sectors will be encouraged. 
Finally, the players involved in the capacity building phase will work 
together through specific workshops, to develop Shared Integrated 
Products, consisting in Tourist Packages including theatrical events to 
be held in natural and cultural heritage sites, closely connected to the 
typical local agro-food and handcrafts products.
The synergy with the tour operators and the management of cultural 
and natural heritage assets will allow the development of a sustainable 
tourism and the valorization of the natural and cultural heritage.

Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Priority Axes n.2 - Integrated Environmental Management - Investment Priority 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage. 
Specific Objective 2.1 - Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area.

“NeTT :  NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION 
OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE TO DEVELOP A 
SUSTAINABLE TOURISM”.



SPARC:  CREATIVITY HUBS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH THE 
VALORIZATION OF CULTURAL HERITAGE ASSETS

La partnership è composta da: Comune di Patrasso (Grecia) (Lead Partner), Regione della 
Grecia Occidentale (Grecia), Camera di Commercio di Acaia (Grecia), Consorzio Teatro 
Pubblico Pugliese (Italia), Regione Puglia (Italia).

Il progetto prevede la creazione di due Creative Hub, uno in Grecia e uno in Puglia, 
quest’ultimo distribuito tra Bari e Putignano. Due centri servizi a sostegno della creatività, 
dedicati al miglioramento delle competenze artistiche, manageriali, di marketing e degli 
operatori culturali e creativi.
Il Creative Hub della Puglia coinvolgerà i settori del Teatro, della Danza, della Musica, ma 
anche del Cinema e del sistema dei grandi eventi regionali, ed avrà quale utente target dei 
propri servizi il panorama delle ICC di tutta la Puglia.  
Al centro del Creative Hub ci sarà il Centro Multimediale: una sorta di foyer/palcoscenico/
sala proiezione, ad uso di compagnie di teatro, danza e musica nel quale svolgere prove, 
provini, debutti. Con strutture e servizi quali: Press room, Conference room, strumenti e 
supporto alla comunicazione, postazioni di co-working, meeting room, etc.  
Il Creative Hub si farà promotore della politica del sostegno alla creazione e sviluppo di 
Start - up tramite bandi ad hoc e l’uso di voucher nei settori ICT e dei New Media.

The partnership is composed of: Municipality of Patra (Greece) (Lead Partner), Region of Western Greece 
(Greece), Chamber of Achaia (Greece), Teatro Pubblico Pugliese (Italy), Puglia Region (Italy). 

The project envisages the creation of two Creative Hubs, one in Greece and one in Puglia, the latter 
distributed between Bari and Putignano. Two service centres to support creativity, dedicated to improving 
artistic, managerial, and marketing skills of the cultural and creative operators.
The Creative Hub of Puglia will involve the sectors of Theatre, Dance, Music, but also the Cinema and the 
system of major regional events, and will have as target users the ICC of Puglia. At the centre of the Creative 
Hub there will be a multimedia centre, a sort of foyer / stage / screening room, to be used by theatre, dance 
and music companies in which to play rehearsals, auditions, debuts. With facilities and services such as: 
Press room, Conference room, tools and communication support, co-working stations, meeting rooms, etc.
The Creative Hub will promote the policy of support to the creation and development of Start-ups through 
ad-hoc public calls and the use of vouchers in the ICT and New Media sectors.

SPARC
Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Priority Axes n.2 - Integrated Environmental Management - Investment Priority 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage. 
Specific Objective 2.1 - Valorization of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area.



CORNERS  

Rovesciare l’Europa, guardarla da un’altra prospettiva: dopo 
sette anni e mezzo di appassionante ricerca e produzione di 
lavori artistici nei posti più periferici d’Europa, il progetto 
CORNERS ha terminato il suo viaggio. Dal 18 novembre 2017 
per 3 giorante tutti gli artisti, i partner e gli addetti ai lavori 
coinvolti si sono riuniti a Taranto per tirare le somme di quello 
che il progetto è stato e quello che potrà divenire in futuro. 

Dal 2014 il progetto CORNERS  ha messo in contatto artisti 
di differente provenienza (geografica, sociale, politica e 
professionale) e afferenti a diverse discipline (fotografia, video-
making, musica, danza, teatro, cinema, performance). 
Supportato dal programma EU/Creative Europe 2014-2018, 
a partire da settembre 2014 fino al 2018, il progetto riunisce 
diversi partner per 9 Paesi: Intercult (Svezia), Pogon e Drugo 
More (Croazia), Exodos (Slovenia), Donostia / San Sebastián 
2016 – European Capital of Culture (Paesi Baschi / Spagna), 
Centro Culturale REX (Serbia), Teatro Pubblico Pugliese (Italia) 
e DokuFest (Kosovo), City Culture Institute (Polonia), ISIS Arts 
(UK) e Arts Council of Northern Ireland (Irlanda del Nord).

Turning Europe upside down, looking at it from another 
perspective: after seven and a half years of exciting research and 
production of artistic works in the most remote places in Europe, 
the project CORNERS has completed its journey. From November 
18, 2017 for 3 days all the artists, partners and operators involved 
have gathered in Taranto to sum up what the project has been and 
what will become in the future.

Since 2014 the project CORNERS has put in contact artists 
of different backgrounds (geographical, social, political and 
professional) and related to different disciplines (photography, 
video-making, music, dance, theater, cinema, performance).
Supported by the EU / Creative Europe 2014-2018 Programme, from 
September 2014 until 2018, the project brings together several 
partners from 9 countries: Intercult (Sweden), Pogon and Drugo 
More (Croatia), Exodos (Slovenia), Donostia / San Sebastián 2016 
- European Capital of Culture (Basque Country / Spain), Cultural 
Center REX (Serbia), Teatro Pubblico Pugliese (Italy) and DokuFest 
(Kosovo), City Culture Institute (Poland), ISIS Arts (UK) and Arts 
Council of Northern Ireland (Northern Ireland).

I NUMERI DI CORNERS:
71 artisti provenienti da 12 Paesi: Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Georgia, Italia, Polonia, Serbia, Slovenia, Spagna (Paesi Baschi), Svezia, 
Ucraina e Regno Unito (Inghilterra and Irlanda del Nord) dalle arti visive e 
dello spettacolo, danza, arti dei nuovi media e film al suono e alla letteratura. 

Numero di  Xpeditions: 8
North Xpedition (nord della Svezia e Norvegia), Caucasus Xpedition 
(Azerbajan e Georgia), Balkan Xpedition (Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, 
Kosovo, Montenegro e Albania), East Xpedition (Polonia, Ucraina, Lituania 
e Oblast’ di Kaliningrad), Basque Xpedition (Spagna e Francia), Northern 
Ireland Xpedition (Irlanda del Nord e Repubblica Irlandese), Puglia Xpedition 
(Sud Italia) & North East England Xpedition. Sono stati visitati 19 Paesi e 
più di 50 tra centri urbani e centri più piccoli.

The numbers of CORNERS:
71 artists from 12 countries: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Georgia, 
Italy, Poland, Serbia, Slovenia, Spain (Basque Country), Sweden, Ukraine and 
United Kingdom (England and Northern Ireland) from the visual arts and live 
performances, dance, new media arts and films to sound and literature.

Number of Xpeditions: 8
North Xpedition (Northern Sweden and Norway), Caucasus Xpedition 
(Azerbaijan and Georgia), Balkan Xpedition (Croatia, Serbia, Bosnia and 
Herzegovina, Kosovo, Montenegro and Albania), East Xpedition (Poland, 
Ukraine, Lithuania and Kaliningrad Oblast), Basque Xpedition (Spain and 
France), Northern Ireland Xpedition (Northern Ireland and the Republic of 
Ireland), Puglia Xpedition (Southern Italy) & North East England Xpedition. 19 
Countries and more than 50 urban centers and smaller centers were visited.



CORNERS  

Numero di lavori artistici prodotti: 16
I lavori artistici di CORNERS sono stati frutto della collaborazione tra due o più artisti. Queste 
collaborazioni hanno creato dei template di lavori artistici che sono serviti a co-creare i progetti finali 
con il pubblico di ogni luogo in cui sono stati di volta in volta rappresentati. Tali lavori hanno incluso un 
programma di proiezioni, tour artistici guidati, una raccolta di giochi nuovi e già esistenti, mappature, 
piccoli progetti che hanno coinvolto comunità locali, laboratori per bambini e adulti, passeggiate 
audioguidate, spettacoli con la partecipazione del pubblico, giornali, mostre, opuscoli, e programmi 
radiofonici in diretta.

Numero di eventi CORNERS: 11
I lavori artistici CORNERS sono stati presentati durante 11 eventi in: Umeå (nel quartiere Ersboda, Svezia), 
Stoccolma (nel quartiere Haninge, Svezia), Belfast (Irlanda del Nord), Prizren (Kosovo), Zagabria nel 
quartiere Trnje, Croazia), Ljubljana (nel quartiere  Fužine, Slovenia), Fiume (nel quartiere  Zamet, Croazia) 
Domostia/San Sebastian (nel quartiere  Amara, Paesi Baschi), Blyth (Inghilterra), Gdansk (nel quartiere  
Dolne Miasto, Polonia) e East Durham (Inghilterra).
Con una durata di due settimane, gli eventi CORNERS hanno permesso ai nostri artisti di dedicare una 
significativa dose di tempo al lavoro con la gente del posto. Attraverso un processo partecipativo i 
pubblici dei vari luoghi hanno co-creato i lavori artistici CORNERS che sono stati presentati nei vari 
quartieri.

Euro investiti: 2.7 milioni
CORNERS ha ricevuto il sostegno dalla Commissione Europea due volte: la prima per l’anno e mezzo 
dedicata alla fase di Ricerca e Sviluppo, la seconda volta per il quadriennio della fase di produzione e 
presentazione. Il contributo UE ha coperto la metà del finanziamento totale per CORNERS l’altra metà è 
stata coperta da finanziamenti delle organizzazioni partner.

Number of artistic works produced: 16
CORNERS’ artistic works have been the result of collaboration between two 
or more artists. These collaborations have created templates of artistic works 
that have served to co-create the final projects with the public of each place 
in which they have been represented from time to time. These works included 
a program of projections, guided artistic tours, a collection of new and existing 
games, mapping, small projects involving local communities, workshops for 
children and adults, audio-guided walks, shows with participation of the public, 
newspapers, exhibitions, brochures, and live radio programs.

Number of CORNERS events: 11
CORNERS artistic works have been showcased during 11 events in: Umea (in 
the Ersboda district, Sweden), Stockholm (in the Haninge district, Sweden), 
Belfast (Northern Ireland), Prizren (Kosovo), Zagreb in the Trnje district, 
Croatia), Ljubljana (in the Fužine district, Slovenia), Rijeka (in the Zamet 
district, Croatia) Domostia / San Sebastian (in the Amara district, Basque 
country), Blyth (England), Gdansk (in the Dolne Miasto district, Poland) and 
East Durham (England) .With a duration of two weeks, CORNERS events have 
allowed our artists to dedicate a significant amount of time to working with the 
locals. Through a participatory process the public of the various places have co-
created the CORNERS artistic works that have been showcased in the various 
districts.

Euros invested: 2.7 million
CORNERS has received support from the European Commission twice: the first 
time for the year and a half dedicated to the Research and Development phase, 
the second time for the four-year period of the production and presentation 
phase. The EU contribution covered half of the total funding for CORNERS the 
other half was covered by funding from partner organizations.



MUSICA X 
MUSEI

LE ARTI AL MARTA: TARENTILLAE 

Nel museo archeologico nazionale di Taranto si è tenuta 
l’edizione 2017 di Musica x Musei realizzata nell’ambito 
del programma MUMEX di valorizzazione dei poli 
museali del Sud promosso da Mibact e Invitalia. Alla 
scoperta dei tesori archeologici del MArTa attraverso 
quattro percorsi di arte, musica, danza contemporanea 
e videoinstallazioni: Ode a Taranto con proiezioni di 
videomapping negli ambienti del museo, Peppe Servillo 
e Danilo Rea con un Tributo a Napoli e #Metereologia con 
le coreografie itineranti della compagnia Mk. L’identità 
del territorio e la valorizzazione del patrimonio 
archeologico e culturale sono il doppio filo conduttore 
dell’evento nato dall’idea progettuale della Direzione 
del Museo, con un programma di spettacoli dal 23 al 
30 settembre realizzati in collaborazione con il Teatro 
Pubblico Pugliese. 
Dopo le precedenti edizioni di Musica x Musei con gli 
eventi di Note museali nel 2014 e Musica e Musei nel 
2015, con Le arti al MArTA – Tarantillae il Ministero per 
il Beni e delle Attività Culturali conferma l’impegno 
nella valorizzazione dei Poli museali d’eccellenza 
attraverso eventi artistici nei siti archeologici e storici 
e promuovendo - attraverso il progetto Mumex attuato 
da Invitalia - gli investimenti per la tutela e il rilancio 
delle eccellenze museali del Mezzogiorno. Fino ad oggi, 
grazie a Mumex, sono state finanziate opere, già in fase 
di attuazione, per oltre 85 milioni di euro.

THE ARTS AT MARTA: TARENTILLAE

The 2017 edition of Musica x Musei was held at the 
National Archaeological Museum of Taranto and it was 
realized as part of the MUMEX program for the valorization 
of the museum poles of excellence of the Southern Italy 
promoted by Mibact and Invitalia. Discovering the MArTa 
archaeological treasures through four paths of art, music, 
contemporary dance and video installations: Ode a 
Taranto with videomapping projections in the museum, 
Peppe Servillo and Danilo Rea with a Tributo a Napoli 
and #Metereologia with itinerant choreography of the Mk 
Company. The identity of the territory and the valorization 
of the archaeological and cultural heritage are the double 
thread of the event born from the project idea of the 
Museum’s Management, with a program of shows from the 
23rd to the 30th of September realized in collaboration 
with Teatro Pubblico Pugliese.
After the previous editions of Musica x Musei with the 
events of Note museali in 2014 and “Musica e Musei” in 
2015, with “Le arti al MArTA - Tarantillae” the Ministry for 
Cultural Heritage and Activities confirms the commitment to 
the valorization of the museum poles of excellence through 
artistic events in archaeological and historical sites and 
promoting - through the Mumex project implemented by 
Invitalia - investments for the protection and revitalization 
of the museum excellence of Southern Italy. Up to now, 
thanks to Mumex, works have already been financed, already 
under implementation, for over 85 million euro.



PUGLIA 
SOUNDS

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. 
Nel 2017 il progetto introduce elementi innovativi finalizzati ad incidere in maniera ancora più strutturale nello 
sviluppo del comparto musicale pugliese ed essere al passo con un mercato in costante cambiamento. Creazione 
artistica, Impresa, Consumo sono i temi al centro della nuova programmazione sviluppati attraverso 8 parole 
chiave: accompagnamento alle imprese e allo sviluppo della Filiera, Young, Diffusione digitale, Maturità 
professionale, Green, Accessibilità, Sostenibilità economica, e infine Multidisciplinarietà. Parole chiave che 
costituiscono il nuovo scenario nel quale si sviluppa la strategia e si realizzano le attività rivolte all’intero sistema 
musicale regionale. Importante novità è rappresentata  dall’introduzione dei concetti Young - attenzione ai più 
giovani con attività di accompagnamento alle professioni della musica, che pervaderà tutte le attività - e Green 
- ecosostenibilità e musica, che si svilupperà favorendo la programmazione di concerti ed eventi ad impatto zero 
che valorizzeranno beni culturali e paesaggistici pugliesi - che si sviluppano in tutte le attività del programma 
della Regione Puglia.  Il nuovo progetto di Puglia Sounds si inserisce nel percorso di Piiil Cultura, Piano Strategico 
della Cultura per la Puglia.

In 2010 Puglia Sounds was born: the first project in Italy that develops systemic actions, targeted interventions, 
partnerships and promotional activities aimed at supporting the artistic, professional, entrepreneurial and institu-
tional components that contribute to the musical production, distribution and promotion of the territory. In 2017, 
the project introduces innovative elements aimed at affecting in an even more structural way the development of 
the Puglia music sector and keeping pace with a constantly changing market. Artistic Creation, Enterprise, Con-
sumption are the themes at the center of the new programming phase developed through 8 keywords: support to 
businesses and to the development of the Production Chain, Young, Digital dissemination, Professional maturity, 
Green, Accessibility, Economic sustainability, and finally Multidisciplinarity. Key words that constitute the new 
scenario in which the strategy is developed and the activities aimed at the entire regional music system are reali-
zed. Important novelty is represented by the introduction of the concepts Young - attention to younger people with 
activities for guidance to the music professions, which will pervade all activities - and Green - eco-sustainability and 
music, which will develop encouraging the realization of concerts and events with zero impact that will enhance Pu-
glia’s cultural heritage and landscapes - which are developed in all the activities of the program of the Puglia Region. 
The new project of Puglia Sounds is part of the path of Piiil Cultura, the Strategic Plan of Culture for Puglia.



PUGLIA 
SOUNDS

Le attività, disciplinate da avvisi pubblici, ad oggi 
hanno coinvolto oltre 70 comuni pugliesi
finanziando oltre 1600 eventi live, 65 nuovi 
spettacoli musicali di artisti pugliesi, italiani e 
internazionali prodotti in Puglia, Reti tra Festival 
musicali che hanno riunito un totale di 106 festival, 
oltre 350 concerti di artisti pugliesi sul territorio 
nazionale, 196 nuove produzioni discografiche di 
tutti i generi musicali e 22 compilation promozionali 
distribuite in circa 500 mila copie in Italia e 
all’estero. Puglia Sounds inoltre favorisce tour 
all’estero di artisti pugliesi: sinora ha promosso 
e sostenuto oltre 100 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.

To date, the activities regulated by public notice have 
involved over 70 municipalities from Puglia, financing 
over 1600 live events, 65 new musical performances 
of Apulian, Italian and international artists produced 
in Puglia, Networks between Music Festivals that have 
gathered a total of 106 festivals, over 350 concerts 
by Apulian artists on the national territory, 196 new 
discographic productions of all music genres and 22 
promotional compilations distributed in about 500 
thousand copies in Italy and abroad. Puglia Sounds 
also promotes tours of Apulian artists abroad: so far 
it has promoted and supported over 100 concerts 
in 89 countries and 5 continents and stipulated 
numerous memoranda of understanding with the 
most important music fairs, festivals, institutions and 
international cultural bodies.

Puglia Sounds si articola in quattro linee principali di intervento:

Puglia Sounds Export >
l’asse di intervento finalizzata all’internazionalizzazione del sistema 
musicale regionale focalizzata sull’incremento della presenza e della 
visibilità all’estero della cultura musicale pugliese e sulla formazione e 
accompagnamento alle imprese.

Puglia Sounds Live >
sostegno all’attività musicale sul territorio che ha come nuova strategia 
quella di potenziare, stimolare e strutturare la domanda attraverso 
un’offerta musicale destagionalizzata, in rete, qualificata e sostenibile, 
giovane, verde e accessibile.

Puglia Sounds Record >
sostegno e promozione delle produzioni discografiche che diffondono la 
cultura musicale pugliese nei principali mercati nazionali e internazionali 
che prevede un potenziamento del settore della produzione musicale 
attraverso l’utilizzo di strumenti più adeguati e avanzati e un attento 
confronto con le evoluzioni del mercato discografico globale.

Medimex >
Medimex, progetto di Puglia Sounds nato nel 2011, ha abbandonato la 
dimensione di salone espositivo per entrare in contatto e diffondersi 
sul territorio. Nel 2018 il Medimex si è svolto a Taranto, dove si svolgerà 
anche l’edizione 2019, su indicazione della Regione Puglia, nella 
convinzione che il futuro di Taranto passi attraverso la bellezza e la 
cultura. Estremamente positivo il bilancio dell’ultima edizione, con oltre 
60mila presenze tra concerti, attività professionali, incontri d’autore, dj 
set, mostre e attività collaterali. Circa 200 gli artisti coinvolti, quasi 400 
gli operatori - nazionali e pugliesi -  impegnati nelle attività professionali, 
800mila i contatti sui social, tantissime presenze turistiche (con 
strutture ricettive sold out a Taranto e provincia), 120 testate 
giornalistiche accreditate con la copertura dei principali media nazionali.

Puglia Sounds is divided into four main lines of intervention:

Puglia Sounds Export >
the axis of intervention aimed at the internationalization of the regional 
music system focused on increasing the presence and visibility abroad 
of the Apulian music culture and on training and support for businesses.

Puglia Sounds Live >
support for musical activity on the territory whose new strategy is to 
enhance, stimulate and structure the demand through a seasonally 
adjusted, networked, qualified and sustainable music offer, young, green 
and accessible.

Puglia Sounds Record >
support and promotion of the music productions that spread the 
Apulian music culture in the main national and international markets 
which provides for a strengthening of the music production sector 
through the use of more adequate and advanced tools and a careful 
comparison with the evolution of the global record market.

Medimex >
Medimex, a project of Puglia Sounds born in 2011, has abandoned 
the dimension of the exhibition hall to get in touch with and spread 
throughout the territory. In 2018 Medimex was held in Taranto, where 
also the 2019 edition will take place, on the indication of the Puglia 
Region, believing that the future of Taranto passes through beauty 
and culture. The last edition’s results are extremely positive, with over 
60 thousand presence among concerts, professional activities, author 
meetings, DJ sets, exhibitions and side activities. About 200 artists 
involved, almost 400 operators - national and from Puglia - engaged 
in professional activities, 800 thousand contacts on social networks, 
many tourist presences (with accommodation facilities sold out in 
Taranto and province), 120 accredited newspapers with coverage of the 
main national media.



PUGLIA 
SOUNDS

Grandissima partecipazione a tutti gli appuntamenti live dislocati tra i vari palchi. Il main stage della Rotonda 
del Lungomare per  tre giorni ha ospitato i Kraftwerk per l’unica data italiana del loro show tridimensionale, 
i Placebo, Roni Size e Dynamite MC, Metà Metà, Kiol, Casino Royale, Canzoniere Grecanico Salentino, E Green 
con Fido Guido e Zakalicious, Nitro e, infine, Daddy G dei Massive Attack. Sul palco del Molo Sant’Eligio si sono 
tenuti, dopo la mezzanotte, le esibizioni di Dj Gruff con Gianluca Petrella e dei Mangaboo, e nel pomeriggio gli 
showcase degli artisti delle scene indie/pop/rock, world e jazz e altri live collaterali. E poi, gli appuntamenti 
nella Villa Peripato, dove si sono svolti gli incontri d’autore con Diodato, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, 
Raphael Gualazzi, Ultimo, Ghemon, Renzo Rubino, Mirkoeilcane, Paul Cook dei Sex Pistols e Nitro, presentazioni 
di libri, proiezioni e il Market delle etichette indipendenti con dj set. Hanno incontrato il pubblico, al MArTa, 
Michael Lavine e Charles Peterson, i due fotografi americani dei quali il Museo archeologico ospita sino al 1° 
luglio gli scatti (alcuni in esclusiva per il Medimex) della mostra Kurt Cobain & Il Grunge: Una rivoluzione, che 
ha già fatto registrare quasi mille visitatori paganti. In esclusiva italiana per il Medimex anche l’installazione 
site specific Learning How to See in the Dark realizzata per il Castello Aragonese da Arthur Duff su commissione 
del progetto di arte contemporanea ConTempo. 
Grande la visibilità mediatica, con servizi sulle più importati testate nazionali, televisioni, radio, carta 
stampata e web, realizzati da alcune tra le firme più autorevoli del giornalismo musicale. Il Medimex si 
conferma un evento anche sul web con, sinora, 800milla utenti raggiunti, quasi 150mila utenti che su Facebook 
hanno interagito con la pagina, circa 40mila tra like e follower e più di 200mila visualizzazioni dei video. 
Inoltre, su Instagram più di 4000 interazioni e oltre 1.500 post con #Medimex2018 e una media visualizzazioni 
stories di 900 persone. Infine, su Twitter, #Medimex2018 e #Taranto sono stati nei trend topic italiani nella 
giornata di giovedì 8 giugno, con oltre 80mila visualizzazioni dei tweet.

Very big participation in all live events on the various stages. The main stage of the Rotonda del Lungomare for three 
days hosted: the Kraftwerk, for the only Italian date of their three-dimensional show, Placebo, Roni Size and Dynamite 
MC, Metà Metà, Kiol, Casino Royale, Canzoniere Grecanico Salentino, E Green with Fido Guido and Zakalicious, Nitro 
and finally Daddy G of the Massive Attack. On the stage of Molo Sant’Eligio, after midnight, Dj Gruff’s performances 
with Gianluca Petrella and the Mangaboo were held, and in the afternoon the showcase of the artists of the indie / 
pop / rock, world and jazz scenes and other side live shows. And then, the appointments in the Villa Peripato, where 
the author meetings took place with Diodato, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Raphael Gualazzi, Ultimo, Ghemon, 
Renzo Rubino, Mirkoeilcane, Paul Cook of the Sex Pistols and Nitro, book presentations, video projections and the 
Market of independent record labels with DJ sets.
At the MArTa, have met the public Michael Lavine and Charles Peterson, the two American photographers of which the 
Archaeological Museum hosted until July 1 the photos (some exclusively for Medimex) of the exhibition “Kurt Cobain 
& the Grunge: A Revolution”, Which has already registered almost a thousand paying visitors. An Italian exclusive for 
Medimex also the site-specific installation “Learning How to See in the Dark” realized for the Aragonese Castle by 
Arthur Duff, commissioned by the contemporary art project ConTempo.
Great visibility in the media, with services on the most important national newspapers, TV and Radio stations, 
magazines and websites, made by some of the most authoritative signatures of music journalism. The Medimex 
has confirmed to be an event also on the web with, so far, 800 thousand users reached, almost 150 thousand users 
interacting with the fanpage on Facebook, about 40 thousand between likes and followers, and over 200 thousand 
views of the videos. In addition, on Instagram more than 4000 interactions and over 1500 posts with # Medimex2018 
and an average of 900 viewers of the Stories. Finally, on Twitter, # Medimex2018 and #Taranto were in the Italian 
trend topic on Thursday 8 June, with over 80 thousand views of the tweets.

MEDIMEX  2018



PROGRAMMAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLA SCENA TEATRALE E COREUTICA PUGLIESE 2018

INTERNATIONALIZATION PROGRAMME 
OF THE THEATER AND DANCE SCENE OF PUGLIA 2018

La Programmazione Internazionalizzazione della Scena 2018 è un progetto che supporta la circuitazione 
internazionale di spettacoli teatrali e coreutici pugliesi, puntando a rafforzare un modello di sviluppo per 
l’intero sistema pugliese del settore: tra il 1^ aprile e il 30 settembre 2018 diciassette compagnie pu-
gliesi sono in tournée internazionali, dalla Francia alla Turchia, Romania, Spagna, Giordania, Tunisia, Cile, 
Argentina, Germania, Stati Uniti, Australia e Messico in teatri, Festival, Istituti d’arte drammatica, Musei, 
Centri culturali. Le compagnie ammesse sono: Granteatrino, Badatea, Breathing Art Company, Compa-
gnia Del Sole, Equilibrio Dinamico, Eufonia, Factory Compagnia Transadriatica, Gitiesse Artisti Riuniti, I 
Nuovi Scalzi, Koreja, Principio Attivo Teatro,  Sosta Palmizi, Associazione Tra Il Dire e Il Fare, Associazione 
Tarantarte, Compagnia Salvatore della Villa, Compagnia Resextensa, Teatro dei Borgia.
Le attività, disciplinate da avvisi pubblici, solo nell’ultimo biennio hanno coinvolto oltre 40 spettacoli 
pugliesi finanziando l’outgoing in oltre 13 Paesi. L’iniziativa è sostenuta con fondi FSC 2014_20-Patto per 
la Puglia, affidata dalla Regione Puglia al Teatro Pubblico Pugliese.

The Internationalization of Scene Programme 2018 is a project that supports the international distribution 
of Apulian theatrical and dance performances, aiming to strengthen a development model for the entire 
Apulian system of the sector: between April 1st and September 30th, 2018, seventeen companies from Puglia 
are on international tours, from France to Turkey, Romania, Spain, Jordan, Tunisia, Chile, Argentina, Germany, 
United States, Australia and Mexico in theaters, festivals, drama  art institutes, museums, cultural centers. 
The companies admitted are: Granteatrino, Badatea, Breathing Art Company, Compagnia Del Sole, Equilibrio 
Dinamico, Eufonia, Factory Compagnia Transadriatica, Gitiesse Artisti Riuniti, I Nuovi Scalzi, Koreja, Principio 
Attivo Teatro,  Sosta Palmizi, Associazione Tra Il Dire e Il Fare, Associazione Tarantarte, Compagnia Salvatore 
della Villa, Compagnia Resextensa, Teatro dei Borgia.
The activities, regulated by public notices, have involved over 40 Apulian shows over the last two years, 
financing outgoing activities in over 13 Countries. The initiative is supported with funds FSC 2014_20-Patto 
per la Puglia, entrusted by the Puglia Region to Teatro Pubblico Pugliese.

COMPAGNIE SPETTACOLO TOURNÉE

KOREJA SOC. COOP. A R.L. Frame
Antalya (Turchia) 
Timisoara (Romania)

BADATEA SRL Hijra Amman (Giordania)

SOSTA PALMIZI ASSOCIAZIONE (zero) (Compagnia Cuenca/Lauro)
Mayres, Saint- Andeol de Vals, Mercuer, Saint-
Etienne de Boulogne, Valgorge, Jauac (Francia)

FACTORY COMPAGNIA 
TRANSADRIATICA Diario di un brutto anatroccolo Igualda,  Barcellona (Spagna)

TRA IL DIRE E IL FARE Co_Esistenza  (ELEINA D. Dance Company) New York (Stati Uniti)

EUFONIA SOC. COOP.
Metamorfosi, donne che resistono 
alla violenza degli dei

La prova

Tunisi (Tunisia)

Costanza (Romania)

PRINCIPIO ATTIVO TEATRO Storia di un uomo e della sua ombra
Hanà e Momò

Grand Bornand (Haute-Savoie- Francia)
Santiago del Cile (Cile)

BREATHING ART COMPANY Sud
Tutte le donne di William's

Newport (Stati Uniti)

ASSOCIAZIONE GRANTEATRINO 
ONLUS Pulcinella al circo

Abor , Tsakpodzi, Lawoshime, Agorvinu, Adudornu, 
Lume - Volta Region (Ghana -Africa)

EUFONIA SOC. COOP. Metamorfosi, donne che resistono alla 
violenza degli dei

Nivica (Albania)

KOREJA SOC. COOP. A R. L. Kater i rades- Il Naufragio Tirana, Scutari (Albania) Pristina (Kosovo)

BADATEA SRLS L'uomo dal fiore in bocca Amman(Giordania)

ASS. CULT. BREATHING ART COMPANY Sud
Tutte le donne di William

Haarlem (Paesi Bassi);  Skopje (Macedonia)
Skopje (Macedonia)

ASS. CULT. FACTORY COMPAGNIA 
TRANSADRIATICA Diario di un brutto anatroccolo/Corri Dafne Gran Bornand (Francia)  Arzo (Svizzera)

ASS. CULT. TRA IL DIRE E IL FARE Cinema Paradiso / Cappuccetto Rosso Bucarest (Romania Lugano (Svizzera)

GITIESSE ARTISTI RIUNITI 
SOC. COOP. ARL Io provo a volare Buenos Aires (Argentina)

TEATRO DEI BORGIA SRL Medea per strada Évry, Francia

ASS. CULT. TARANTARTE Premessa e kore Bertrange (Lussemburgo);  Parigi (Francia)

COMPAGNIA SALVATORE DELLA 
VILLA Uno nessuno e pirandello Salisburgo, Vienna (Austria)

ASS. CULT. RESEXTENSA Light prospectus air
Tu me fais tourner la tete

Fier, Tirana (Albania)
Avignon (Francia)

ASS. CULT. EQUILIBRIO DINAMICO Asia - Europa l'Equilibrio Dinamico dell' 
Estate 2018

La Cluse, Mijoux (Francia);  Hiroshima (Giappone); 
Singapore (Singapore)

GITIESSE ARTISTI RIUNITI SOC. 
COOP. ARL

In fondo agli occhi (Compagnia Berardi 
Casolari)

Banfield, Buenos Aires (Argentina)

COMPAGNIA DEL SOLE I Numeri dell'anima
Il codice del Volo

Monaco di Baviera (Germania)

I NUOVI SCALZI La riduculosa Commedia della terra contesa
A sciuquè

Avignon (Francia)
Sydney (Australia)

EQUILIBRIO DINAMICO Simple Love
Equal to men

Città del Messico (Messico)

FSC 
TEATRO E

DANZA

Tante le tournée all’estero di compagnie pugliesi sostenute nell’ultima stagione:
A lot of tournèe abroad of Apulia companies have been finances in this last season:



PUGLIA
SHOWCASE 2018

Puglia Showcase, the showcase of theater and dance of Puglia, arrives in Rome with 12 shows in five days entirely dedicated to Puglia with a look at the national 
and international scene at the Villa Torlonia Theatre and at the Palladium Theater.

PSC is not just a showcase: there will also be moments thematic of study, B2B meetings between artists and operators, storytelling workshops for young 
communicators passionated about performing arts and many surprises. In addition, an opportunity for discussion: “Ieri, Oggi, Domani” (Yesterday, Today, 
Tomorrow), the in-depth forum organized in collaboration with ARTI (Association of Italian Theatrical Networks) in the Igea Hall of the Institute of the Italian 
Encyclopedia, on the past, present and future of the live performances in Italy, which will involve all parts of the sector with an analysis of the last three years, an 
assessment of the current situation and of the views for the future.

PSC2018 was conceived with the aim of promoting artistic exchanges in the theater sector and opening the regional borders to international proposals. It is 
a project of the Puglia Region, conceived and realized by Teatro Pubblico Pugliese, financed under the FSC 2014-2020 “Interventions for the protection and 
valorization of the cultural heritage and for the promotion of intangible heritage”, Project of Development and Internationalization of the Cultural and Creative 
Production Chain of the Live Performance - Teatro Danza, in collaboration with Theatre of Rome - National Theatre, the Roma Tre Palladium Theatre Foundation 
and the Institute of the Italian Encyclopaedia.  PSC18 Partner: ANCT - National Association of Theatre Critics.

Puglia Showcase, la vetrina di teatro e danza pugliese, 
arriva a Roma con 12 spettacoli in cinque giornate 
interamente dedicate alla Puglia con uno sguardo al 
panorama nazionale e internazionale al Teatro di Villa 
Torlonia e al Teatro Palladium. 

PSC non è soltanto vetrina: ci saranno anche momenti 
di studio tematici, incontri B2B tra artisti ed operatori, 
laboratori di storytelling per giovani comunicatori 
appassionati di spettacolo e tante sorprese. In più 
un’occasione di confronto: Ieri, Oggi, Domani, il forum 
di approfondimento organizzato in collaborazione con 
ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane) nella Sala 
Igea dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, sul passato, 
presente e futuro dello spettacolo dal vivo in Italia, che 
coinvolgerà tutti i comparti del settore con un’analisi 
dell’ultimo triennio, una lettura della situazione attuale e 
delle visioni per il futuro. 

PSC2018 nasce con l’obiettivo di promuovere scambi 
artistici nel settore teatrale e aprire le frontiere regionali 
alle proposte internazionali. È un progetto della Regione 
Puglia, ideato e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, 
finanziato nell’ambito delle FSC 2014-2020 “Interventi 
per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per 
la promozione del patrimonio immateriale”, Progetto 
Sviluppo e Internazionalizzazione della Filiera Culturale 
e Creativa dello Spettacolo dal Vivo - Teatro Danza, con 
la collaborazione di Teatro di Roma - Teatro Nazionale, 
Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana. Partner di PSC18: ANCT - 
Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. 

www.pugliashowcase.it

Tutti i giorni dalle 19 alle 21, all’esterno del Teatro Palladium: 
aperitivo con il meglio dell’enogastronomia di Puglia (vini, birre 
artigianali, street food) insieme ai concerti di musicisti pugliesi: 
Kekko Fornarelli trio - Abaton, Raffaele Casarano & Mirko Signorile - 
D’amour, Cesare Dell’anna e Talla feat. Raffaele Casarano, Kalàscima

con il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia
sponsored by Acqua Orsini, Canapuglia Fattorie, Caseificio Di Vagno, 
Consorzio Discovery - vini,Esposito Forneria Artigianale, Greco Società 
Agricola, Matò - Street Food Pugliese, Parisi Design – Luminarie

la vetrina di teatro e 
danza pugliese

Ass. Cult. Tra il dire e il fare
ELSE

Compagnia Equilibrio Dinamico  
ODI SULL’ESSERE UMANO (Simple 
Love&Equal to Men)

Compagnia Licia Lanera
THE BLACK’S TALES TOUR

Teatri di Bari/Teatro Kismet
ANFITRIONE

Teatro dei Borgia
MEDEA PER STRADA

Compagnia Tarantarte
PREMESSE A KORE

Cantieri Teatrali Koreja 
FRAME

Sosta Palmizi 
SARAJEVO - La strage dell’uomo 
tranquillo (studio)

Factory Compagnia Transadriatica
IL MISANTROPO

Elsinor
RIII

Compagnia Principio Attivo Teatro
OPERA NAZIONALE COMBATTENTI 
presenta I GIGANTI DELLA MONTAGNA 
ATTO III

Vico Quarto Mazzini
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
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The Theater outside of itself - Odin Theater in Lecce

The Odin Teatret is back to Puglia thanks to the Puglia Region project for the Internationalization of the Scene, realized by Teatro Pubblico Pugliese, 
in collaboration with Cantieri Koreja.
The last show “L’Albero” has had its Italian debut in Lecce from the 4 to the 8 October: with the direction of Eugenio Barba, on stage among the ten 
performers of the play, the historical actors of the Odin and two Masters of traditional Asian theater, I Wayan Bawa from Bali and Parvathy Baul 
from India. “L’Albero” debuted in September 2016 in Holstebro, Denmark, produced by Wroclaw (European Capital of Culture 2016) and by the Natio-
nal Theater of Budapest, and it was presented in Poland, Hungary, Iran, China, Copenhagen and Århus (European Capital of Culture 2017).
The presentations of the two texts accompanied the audience in the Odin world: “The Five continents of the theater. Facts and legends of the 
material culture of the actor of Eugenio Barba and Nicola Savarese”: a text of great theater, a kolossal of almost 400 pages in an album format, a 
montage of information, news, attractions, anecdotes that teach, intrigue and make you think. “Odin in the lands of remorse. Eugenio Barba and the 
Odin Teatret in Salento and Sardinia” (1973-1975) by Vincenzo Santoro. The book reconstructs the singular and fascinating Sardinian and Salento 
experience drawing mainly on sources of that time and privileging the point of view of the protagonists.

Il Teatro fuori di sé - Odin Theater a Lecce

Torna l’Odin Teatret in Puglia grazie al progetto di Internazionalizzazione della Scena, della Regione Puglia realizzato da Teatro Pubblico 
Pugliese, in collaborazione con i Cantieri Koreja. 
L’ultimo spettacolo L’Albero ha avuto la sua prima italiana a Lecce dal 4 all’8 ottobre: con la regia di Eugenio Barba vede in scena tra i dieci 
interpreti dell’opera, gli attori storici dell’Odin e due Maestri di teatro tradizionale asiatico, il balinese I Wayan Bawa e l’indiana Parvathy 
Baul. L’Albero ha debuttato nel settembre 2016 a Holstebro, Danimarca, prodotto da Wroclaw (Capitale Europea della Cultura 2016) e dal 
Teatro Nazionale di Budapest, è stato presentato in Polonia, Ungheria, Iran, Cina, Copenhagen e Århus (Capitale Europea della Cultura 2017).
Le presentazioni di due testi hanno accompagnato il pubblico nel mondo dell’Odin: I Cinque continenti del teatro. Fatti e leggende della cultura 
materiale dell’attore di Eugenio Barba e Nicola Savarese: un testo di grande teatro, un kolossal di quasi 400 pagine formato album, un montag-
gio di informazioni, notizie, attrazioni, aneddoti che insegnano, incuriosiscono e fanno riflettere. Odino nelle terre del rimorso. Eugenio Barba 
e l’Odin Teatret in Salento e Sardegna (1973-1975) di Vincenzo Santoro. Il libro ricostruisce la singolare ed appassionante esperienza sarda e 
salentina attingendo principalmente a fonti dell’epoca e privilegiando il punto di vista dei protagonisti.

Odin Teatret_ L’albero 



FESTA
DEL MARE

Bari

Due settimane di musica live, performance multisenso-
riali, esposizioni di dischi in vinile, dj set, teatro, danza 
e arte di strada. Dal 10 al 24 agosto a Bari si è svolta la 
Festa del Mare, iniziativa promossa dalla Regione Puglia 
in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal 
Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del 
Comune di Bari. A cavallo di Ferragosto l’estate a Bari è 
stata animata da un’offerta di spettacolo comprendente 
quasi quaranta appuntamenti, dislocati da nord a sud della 
città. Da Santo Spirito a Torre a Mare, la Festa del Mare ha 
toccato spiagge, località balneari e luoghi del centro sto-
rico tra i più amati e frequentati dai baresi, che ogni sera 
hanno avuto l’opportunità di trovare occasioni di svago 
e intrattenimento pensate anche per le tante presenze 
turistiche.

Two weeks of live music, multisensory performances, vinyl 
record shows, DJ sets, theater, dance and street art perfor-
mances. From the 10th to the 24th of August in Bari took 
place the Festival of the Sea (Festa del Mare), an initiative 
promoted by Puglia Region in collaboration with Puglia 
Promozione and organized by Teatro Pubblico Pugliese 
under the artistic supervision of the Municipality of Bari. 
Across mid-August the summer in Bari has been animated 
by a show offer including almost forty events, located 
from the North side to Southside of the city. From Santo 
Spirito to Torre a Mare, the Festival of the Sea has touched 
beaches, seaside resorts and places in the historical center 
among the most loved and frequented by the people of 
Bari, which every evening have had the chance to find 
opportunities for entertainment and leisure targeted also 
to the many tourists.



LA RETE DEI POLI 
BIBLIO-MUSEALI 

REGIONALI  

LA RETE DEI POLI 
BIBLIO-MUSEALI REGIONALI  

La Rete dei Poli Biblio-Museali 
Regionali è un progetto finalizzato alla 
gestione strategica e potenziamento 
dei servizi culturali dei Poli biblio-
museali di Brindisi, Foggia e Lecce.  
Attraverso la rete è stata garantita 
la possibilità di incrementare 
la dotazione documentaria e 
l’attivazione di  iniziative di 
promozione e valorizzazione del 
patrimonio in maniera strategica 
per tutte le biblioteche coinvolte. 
Le attività si sviluppano attraverso 
formazione e aggiornamento 
professionale del personale, gestione 
e sviluppo delle collezioni librarie dei 
Poli biblio-museali, incentivazione del 
volontariato culturale, promozione 
e valorizzazione del patrimonio, 
implementazione della fruizione 
degli spazi e della rete dei musei, 
promozione della lettura e attività di 
comunicazione.

THE NETWORK OF THE REGIONAL 
LIBRARY-MUSEUM CENTERS

The Network of the Regional 
Library-Museum Centers is a project 
aimed at strategic management 
and strengthening of the cultural 
services of the library-museum 
centers of Brindisi, Foggia and 
Lecce. Through the network it has 
been guaranteed the possibility to 
increase the documentary endowment 
and the activation of initiatives of 
promotion and valorization of the 
heritage in a strategic way for all of 
the libraries involved. The activities 
are developed through training and 
professional up-skilling of personnel, 
management and development of 
the library collections of the library-
museum centers, encouragement 
of cultural volunteering, promotion 
and valorization of the heritage, 
increasing of the level of fruition 
of the spaces and of the museum 
network, promotion of reading and 
communication activities.



LA RETE DEI POLI
BIBLIO-MUSEALI 

REGIONALI  

MUSEI ACCOGLIENTI   

Musei Accoglienti è un progetto promosso dall’Asses-
sorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione 
Puglia per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese ed è re-
alizzato da ECCOM, CIR - Consiglio Italiani per i rifugiati 
e 34°Fuso. Il percorso di formazione e sperimentazione, 
rivolto a operatori museali, universitari e migranti del 
territorio pugliese, punta alla costruzione di competenze 
e pratiche innovative per rendere il patrimonio culturale 
più fruibile e accessibile. Sono previste inizialmente 
due sperimentazioni nei poli biblio-museali di Brindisi 
e Lecce. Il progetto è articolato in diverse attività: 
formazione del personale, laboratori di nuove narra-
zioni, laboratorio per favorire l’audience engagement e 
facilitare il coinvolgimento dei pubblici e creazione di un 
marchio riconoscibile per Musei Accoglienti (MUA)

D’ESTATE A CANNE DELLA BATTAGLIA

D’Estate a Canne della Battaglia è la rassegna di eventi 
previsti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2018 
nell’Antiquarium e nel Parco archeologico di Canne, 
promossa da Regione Puglia – Assessorato all’industria 
turistica e culturale, il Polo museale della Puglia con il 
Comune di Barletta, e il TPP. Sono state organizzate 
visite guidate, laboratori didattici, percorsi di trekking, 
yoga, osservazioni astronomiche, concerti e performace 
teatrali: svariate attività eterogenee per intercettare 
un pubblico altrettanto eterogeneo, al fine di valorizza-
re questo importante sito archeologico. Il progetto di 
promozione rientra, quindi, nelle attività d’intervento 
sui luoghi della bellezza e del sapere, nel solco delle 
indicazioni del Mibac, tese a realizzare aperture d’ecce-
zione di luoghi straordinari come, appunto, Canne della 
Battaglia. Evento di punta: l’anniversario della storica 
battaglia tra cartaginesi e romani del 2 agosto, con la 
rappresentazione di Stefano Luci della Seconda Guerra 
Punica. Le arti performative, dunque, sono un veicolo di 
fruizione del patrimonio che investe di senso contempo-
raneo l’antichità.

WELCOMING MUSEUMS

Welcoming Museums (Musei Accoglienti) is a project 
promoted by the Department of Tourism and Cultural 
Industry of the Puglia Region through the Teatro Pubblico 
Pugliese and is realized by ECCOM, CIR - Italian Council for 
Refugees and 34° Fuso. The training and experimentation 
course, aimed at museum operators, university students and 
migrants from the territory of Puglia, aims at building up 
innovative skills and practices to make the cultural heritage 
more accessible and useable. Initially, two experimentations 
are planned in the library-museum centers of Brindisi 
and Lecce. The project is divided into several activities: 
staff training, workshops for new narrations, workshops 
to promote audience engagement and facilitate the 
involvement of the audiences and creation of a recognizable 
brand for Musei Accoglienti (MUA)

SUMMER IN CANNE DELLA BATTAGLIA

Summer in Canne della Battaglia is the series of events 
planned for the months of July, August and September 
2018 at the Antiquarium in Canne Archaeological Park, 
promoted by Puglia Region - Department of the tourism 
and cultural industry, by Puglia’s Museum Center together 
with the Municipality of Barletta, and the TPP. Guided tours, 
educational workshops, trekking paths, yoga, astronomical 
observations, concerts and theatrical performances have 
been organized: various heterogeneous activities to intercept 
an equally heterogeneous public, in order to valorize this 
important archaeological site. The promotion project, 
therefore, falls within the activities of intervention on the 
places of beauty and knowledge, following the indications 
of the Mibac, aimed at creating exceptional openings of 
extraordinary places such as, indeed, Canne della Battaglia. 
Top event: the anniversary of the historic battle between 
Carthaginians and Romans on the 2nd of August, with the 
representation of Stefano Luci of the Second Punic War. 
The performing arts, then, are a vehicle for the fruition of 
heritage that covers antiquity with a contemporary meaning.



LETTURA
LIBRARY IN MOTION 
Fuori Salone 2018 - Milano
 
Library in motion è l’installazione 
con cui l’architetto Dario Curatolo 
ha raccontato simbolicamente, 
nell’ambito della settimana del 
Fuorisalone di Milano (16-22 aprile 
2018), la straordinaria operazione di 
rilancio delle Biblioteche di Comunità 
promossa dalla Regione Puglia. 
L’industria culturale pugliese ha 
scelto la via dell’arte e del design, 
per raccontare al pubblico italiano e 
internazionale una delle più grandi 
operazioni di infrastrutturazione 
culturale mai realizzata su scala 
europea. Così, nella cornice del cortile 
d’Onore dell’Università degli Studi di 
Milano, Curatolo ha messo in scena 
un manifesto per la cultura attraverso 
un’installazione temporanea che 
racconta l’inedita vicenda pugliese. 
Declinazione del progetto House in 
motion promosso da Interni, l’opera 
di Curatolo restituisce il concetto 
di mobilità applicato ai luoghi 
del sapere, e porta a Milano - nel 
cuore del Fuorisalone - i messaggi 
delle comunità locali che verranno 
attraversate da questa nuova 
esperienza di cultura partecipata. 
Library in motion è un libro gigante 
che spiega, con un’opera temporanea 
e artistica, un’importante operazione 
di ripensamento sulle modalità di 
fruizione dei beni culturali.

LIBRARY IN MOTION 
Fuori Salone 2018 - Milan

Library in motion is the installation with which the 
architect Dario Curatolo has symbolically told, during 
the Fuorisalone week in Milan (16-22 April 2018), the 
extraordinary operation of re-launching of the Community 
Libraries promoted by the Puglia Region. The cultural 
industry of Puglia has chosen the way of the art and 
design to describe to the Italian and international public 
one of the largest cultural infrastructure operations 
ever carried out on a European scale. So, in the Cortile 
d’Onore of the University of Milan, Curatolo has staged 
a manifesto for the culture through a temporary 
installation that tells the unique story of Puglia. A 
declination of the project House in motion promoted 
by Interni, the work of Curatolo returns the concept of 
mobility applied to places of knowledge, and brings to 
Milan - in the heart of Fuorisalone - the messages of 
the local communities that will be crossed by this new 
experience of participatory culture. Library in motion is 
a giant book that explains, with a temporary and artistic 
work, an important operation of rethinking the ways of 
fruition of the cultural heritage.

SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2018
 
La Regione Puglia è stata la protagonista del Salone internazionale del Libro di Torino 
2018 con un tributo ad Aldo Moro dell’attore Fabrizio Gifuni, che ha inaugurato il salone, 
un ricordo di Alessandro Leogrande, l’installazione Library in motion di Dario Curatolo 
dedicata al sistema delle biblioteche di comunità, un progetto sull’Albania dei giovani 
scrittori, uno stand riservato a venticinque editori pugliesi e una serie di importanti 
iniziative e appuntamenti di richiamo. Il risultato è stato un grande successo degli editori 
pugliesi con il 15% in più di libri venduti rispetto alla precedente edizione. L’edizione 
2018 ha confermato il rapporto privilegiato del comparto dell’editoria pugliese con il 
Salone internazionale del Libro, dove la stessa Regione Puglia ormai gode da anni di una 
consolidata reputazione. Nello stand del Padiglione 2, nel cuore del Salone, erano presenti, 
con le loro proposte e le loro storie: Adda Editore, Cacucci Editore, Claudio Grenzi Editore, 
Progedit, Schena, Edizioni Giuseppe Laterza, Giacovelli Editore, Giazira Scritture, Stilo 
Editrice, Falvision Editore, Di Marsico Libri, Csa Editrice, Besa, Edizioni dal Sud, Kurumuny, 
Les Flâneurs Edizioni, Editrice Rotas, Ofelia Editrice, Edipuglia, Gelsorosso, Il Grillo Editore, 
Nowhere Books, Pietre Vive Editore e Pensa Multimedia.

BOOK FAIR IN TURIN 2018
 
The Puglia Region has been the protagonist of the International Book Fair of Turin 2018 
with a tribute to Aldo Moro by the actor Fabrizio Gifuni, who inaugurated the book fair, 
a memory of Alessandro Leogrande, the installation Library in motion by Dario Curatolo 
dedicated to the system of community libraries, a project on the Albania of young writers, 
an exhibition stand reserved for twenty-five publishers from Puglia and a series of 
important initiatives and appointments. The result was a great success for the publi-
shers of Puglia with 15% more books sold than in the previous edition. The 2018 edition 
confirmed the privileged relationship between the publishing sector of Puglia and the 
International Book Fair, where the Puglia Region itself has for years enjoyed a consolida-
ted reputation. In the exhibition stand of Pavilion n. 2, in the heart of the bookfair, there 
were, with their proposals and their stories: Adda Editore, Cacucci Editore, Claudio Grenzi 
Editore, Progedit, Schena, Edizioni Giuseppe Laterza, Giacovelli Editore, Giazira Scritture, 
Stilo Editrice, Falvision Editore, Di Marsico Libri, Csa Editrice, Besa, Edizioni dal Sud, Kuru-
muny, Les Flâneurs Edizioni, Editrice Rotas, Ofelia Editrice, Edipuglia, Gelsorosso, Il Grillo 
Editore, Nowhere Books, Pietre Vive Editore and Pensa Multimedia.



UN MARE DI LIBRI
 
64 centri balneari pugliesi da 
Lesina (Foggia) a Marina di Pulsano 
(Taranto) hanno aderito a Un mare 
di libri, progetto della Regione 
Puglia - Assessorato all’Industria 
turistica e culturale, gestione e 
valorizzazione dei beni culturali 
organizzato dal TPP.
La Puglia ha un territorio costiero 
di circa 865 km che, tra piccole 
e grandi spiagge e insenature 
rocciose, accoglie annualmente 
migliaia di bagnanti, turisti e locali. 
Strategico diventa promuovere 
e arricchire l’offerta turistica 
del territorio, nutrirla di cultura, 
essere sinergici con il mondo delle 
narrazioni, delle parole, delle storie 
raccontate. 
Il progetto favorisce, dunque, 
la lettura con svariate attività 
multidisciplinari. 
BiblioVAN, biblioteche itineranti, 
stazionano quotidianamente 
in luoghi diversi, scaffali con 
oltre 5.000 libri da prendere in 
prestito e sempre a disposizione, 
guide turistiche, laboratori di 
lettura ludico-didattici e attività 
di promozione alla lettura per 
bambini. Le biblioteche viaggianti, 
sono collegate al del Servizio 
Bibliotecario Nazionale afferente 
alla Regione Puglia (Brindisi, Foggia 
e Lecce).

A SEA OF BOOKS

64 seaside resorts of Puglia from 
Lesina (Foggia) to Marina di Pulsano 
(Taranto) have joined “A sea of 
books”, a project of the Puglia 
Region - Department of Tourism and 
Cultural Industry, management and 
enhancement of cultural heritage 
and organized by the TPP. Puglia 
has a coastal territory of about 865 
km long, which, between small and 
large beaches and rocky inlets, 
welcomes every year thousands 
of bathers, tourists and locals. 
It becomes strategic to promote 
and enrich the tourist offer of the 
territory, to nourish it with culture, 
to create synergies with the world of 
narratives, words and storytelling. 
The project, therefore, encourages 
reading with a variety of 
multidisciplinary activities.
BiblioVAN, itinerant libraries, stayed 
daily in different places, shelves 
with over 5,000 books to borrow 
and always available, tour guides, 
recreational-educational reading 
workshops and reading promotion 
activities for children. The traveling 
libraries are linked to the National 
Library Service of the Puglia Region 
(Brindisi, Foggia and Lecce).

LETTURA

TEMPO DI LIBRI 2018 - MILANO
 
La Puglia è stata la protagonista 
della seconda edizione di Tempo 
di Libri, fiera internazionale 
dell’editoria che si è svolta a 
Milano da giovedì 8 a lunedì 12 
marzo. APE, Associazione Pugliese 
Editori e Teatro Pubblico Pugliese, 
hanno realizzato un progetto di 
promozione del sistema editoriale 
pugliese attraverso una serie di 
iniziative. Uno spazio espositivo, 
oltre 100 mq., che hanno ospitato 
22 aziende che operano nel 
comparto dell’editoria per far 
conoscere ad operatori e pubblico, 
italiani ed internazionali, la 
produzione libraria della nostra 
regione con 1500 titoli. Un 
articolato programma di eventi, 
incontri con gli autori, tavole 
rotonde, reading e lezioni che 
hanno coinvolto scrittori ed 
editori.  Infine la creazione di 
una rete di attività finalizzate 
a rafforzare il legame tra il 
comparto dell’editoria pugliese 
e operatori, enti ed istituzioni 
nazionali ed internazionali.

TEMPO DI LIBRI 2018 - MILANO
 
Puglia has been the protagonist 
of the second edition of “Tempo di 
Libri”, the international publishing 
fair that took place in Milan from 
Thursday 8th to Monday 12th of 
March. APE, Associazione Pugliese 
Editori (Association of Publishers 
of Puglia) and Teatro Pubblico 
Pugliese, have carried out a project 
to promote the publishing system 
of Puglia through a series of 
initiatives. An exhibition space, 
over 100 square meters, which 
hosted 22 companies operating in 
the publishing sector to show, to 
the Italian and the international 
operators and public, the book 
production of our Region with 1500 
titles. An articulated program of 
events, meetings with authors, 
round tables, readings and 
lessons that involved writers and 
publishers. Finally, the creation of 
a network of activities aimed at 
strengthening the link between 
the publishing sector of Puglia 
and national and international 
operators, bodies and institutions.



landxcape

LANDXCAPE
Arte, narrazione, paesaggio

LandXcape è un progetto culturale multidisciplinare di 
valorizzazione integrata del patrimonio identitario e pa-
esaggistico del Salento, attraverso i linguaggi dell’arte, 
il racconto e il paesaggio. Le trasformazioni cui si trova 
sottoposto oggi il paesaggio del Salento obbligano i 
territori a dover fare i conti con la propria identità: l’arte 
diventa strumento di riflessione, luogo d’incontro fra due 
mondi, produttivo e culturale. In mezzo il territorio, il 
paesaggio, eredità da consegnare alle generazioni future. 
Il progetto della Regione Puglia attuato dal TPP ha 
svariati partner: Museo S. Castromediano; BJCEM; Parco 
Regionale delle Dune Costiere; Riserva Naturale dello 
Stato di Torre Guaceto; Parco naturale regionale della 
Costa di Otranto-Santa Maria di Leuca e Tricase; Parco 
regionale del litorale di Ugento; Parco regionale di Porto 
Selvaggio, Parco del Litorale tarantino orientale, cui si 
affianca una rete capillare di partner sostenitori.
Landxcape si realizza attraverso un percorso di sperimen-
tazione, tra produzione artistica ed eventi pubblici. Da 
agosto a ottobre le narrazioni si congiungono al territorio 
con il fitto calendario di performance e dialoghi sul pae-
saggio de Il Salento Racconta. A ottobre, poi, le residenze 
di 60 giovani artisti nei settori del design, video e foto, 
narrazione, arte relazionale, paesaggio e arti visive, sele-
zionati da BJCEM e tutorati da artisti pugliesi, vedranno 
l’apice in un grande evento finale in natura.

LANDXCAPE
Art, storytelling, landscape

LandXcape is a multidisciplinary cultural project of integrated valorization of 
the identity and landscape heritage of Salento, through the languages of art, 
storytelling and landscape. The transformations to which the landscape of 
Salento is subjected today obligate the territories to deal with their identity: 
art becomes an instrument of reflection, a meeting place between two 
worlds, the productive and the cultural ones. In between there is the territory, 
the landscape, heritage to be handed over to future generations.
The project of the Puglia Region, and implemented by the TPP, has several 
partners: Museum S. Castromediano; BJCEM; Regional Park of the Dune 
Costiere; National Natural Reserve of Torre Guaceto; Regional Natural Park of 
the Costa di Otranto-Santa Maria di Leuca and Tricase; Regional park of the 
Ugento coast; Regional Park of Porto Selvaggio, Park of the Litorale tarantino 
orientale, with a widespread network of supporting partners.
Landxcape is realized through a process of experimentation, between artistic 
production and public events. From August to October the narrations join the 
territory with the program full of performances and talks on the landscape 
of “Il Salento Racconta”. In October, then, the artistic residences of 60 young 
artists in the fields of design, video making and photography, storytelling, 
relational art, landscape and visual arts, selected by BJCEM and tutored 
by artists from Puglia, will see the culmination in a great final event in the 
nature.



VALORIZZAZIONE
E SVILUPPO

DI VIESTE
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DI VIESTE
La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Amministrazione comunale e Regione Puglia hanno 
deciso di attuare un piano di promozione della citta-
dina del Gargano partendo dalla leggenda di Cristalda 
e Pizzomunno, antica storia di mare della tradizione 
pugliese, diventata una canzone di grande successo. 
Pertanto, nell’attività strategica non poteva mancare 
Max Gazzè, autore e interprete de La leggenda di 
Cristalda e Pizzomunno presentata all’ultimo Festival 
di Sanremo, che si è esibito in concerto il 31 luglio 
2018.  In occasione del concerto Max Gazzè ha rice-
vuto dall’amministrazione comunale la cittadinanza 
onoraria: un gesto di ringraziamento nei confronti di 
un’artista che con la sua sensibilità e la sua poesia ha 
acceso nuovi riflettori su Vieste e la sua storia, le sue 
leggende, la sua bellezza e la sua gente.
L’iniziativa rientra in una più ampia operazione di pro-
mozione territoriale legata alla leggenda di Cristalda 
e Pizzomunno che include la realizzazione di cartoline 
d’autore e un annullo filatelico in collaborazione con 
Poste Italiane, la realizzazione di calendari, t-shirt e 
gadget e una serie di attività di promozione realizzate 
da PugliaPromozione, finalizzate a dare la massima 
visibilità alla strategia e alle attività previste.

VALORISATION AND DEVELOPMENT OF VIESTE
The legend of Cristalda and Pizzomunno

The municipal administration and Puglia Region have 
decided to implement a plan to promote the small town 
of the Gargano starting from the legend of Cristalda 
and Pizzomunno, an ancient sea tale of the Apulian 
tradition, which has become a very successful song. 
Therefore, in the strategic activity could not have mis-
sed Max Gazzè, author and interpreter of the song “La 
leggenda di Cristalda e Pizzomunno” (The legend of Cri-
stalda and Pizzomunno) presented at the last Sanremo 
Festival, which performed in concert on July 31, 2018. 
On the occasion of the concert, Max Gazzè received the 
honorary citizenship from the municipal administration: 
an act of gratitude to an artist that with his sensitivity 
and his poetry has sparked new light on Vieste and its 
history, its legends, its beauty and its people.
The initiative is part of a wider territorial promotion 
operation linked to the legend of Cristalda and Pizzo-
munno which includes the creation of postcards and 
a philatelic cancellation in collaboration with Poste 
Italiane, the creation of calendars, t-shirts and gadgets 
and a series of promotional activities carried out by 
PugliaPromozione, aimed at giving maximum visibility 
to the strategy and activities envisaged.

 MAX GAZZÈ 
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OPERA IN PUGLIA 2018

Opera in Puglia, primo circuito lirico del Mezzogiorno 
d’Italia, è un progetto prodotto e organizzato dalla 
Cooperativa OLES - Orchestra Sinfonica di Lecce 
e del Salento, finanziato da Regione Puglia con 
la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese. La 
formula è quella sperimentata con successo nel 
2017, per cui gli spettacoli allestiti e rappresentati 
al Politeama Greco di Lecce sono poi ospitati presso 
i teatri di Foggia, Brindisi e Barletta. Con tre titoli 
e 11 rappresentazioni, l’edizione 2018, sotto la 
direzione artistica di Giandomenico Vaccari e il 
coordinamento artistico di Maurilio Manca, punta a 
valorizzare la grande opera italiana dell’Ottocento 
con tre dei suoi titoli più significativi: La bohème 
di Giacomo Puccini, La cenerentola di Gioachino 
Rossini e Fedora di Umberto Giordano. La Stagione 
si è aperta ufficialmente con La bohème al Teatro 
Politeama Greco di Lecce, il 13 e il 15 aprile, 
replicata il 17 al Teatro Giordano di Foggia e il 23 al 
Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. La Cenerentola ossia 
La bontà in trionfo è andata in scena al Politeama di 
Lecce l’11 e il 13 maggio, con replica il 15 a Brindisi, 
il 17 a Foggia e il 19 a Barletta. Fedora, di Umberto 
Giordano, è il terzo titolo della Stagione Lirica, 
in programma al Politeama di Lecce il 26 e il 28 
ottobre 2018. Completano il progetto le conferenze 
di presentazione, a ingresso libero, le matinée e gli 
incontri di approfondimento destinati agli studenti 
delle scuole medie e gli Istituti superiori di Lecce e 
provincia.

Orchestra Sinfonica di Lecce_LA CENERENTOLA

OPERA IN PUGLIA 2018

Opera in Puglia, the first lyric circuit of 
Southern Italy, is a project produced and 
organized by the Cooperativa OLES - Lecce 
and Salento Symphony Orchestra, financed 
by the Puglia Region with the collaboration 
of the Teatro Pubblico Pugliese. The formula 
is the one successfully experimented in 2017, 
in which the shows set up and represented 
at the Politeama Greco in Lecce are then 
hosted at the theaters of Foggia, Brindisi 
and Barletta. With three shows and 11 
performances, the 2018 edition, under the 
artistic direction of Giandomenico Vaccari 
and the artistic coordination of Maurilio 
Manca, aims to enhance the great Italian 
Opera of the nineteenth century with three 
of its most significant work: La Bohème 
by Giacomo Puccini, La Cenerentola by 
Gioachino Rossini and Fedora by Umberto 
Giordano. The Season officially opened with 
La Bohème at the Politeama Greco Theatre 
in Lecce, on April 13th and 15th, repeated on 
the 17th at the Giordano Theatre in Foggia 
and on the 23rd at the Nuovo Teatro Verdi 
in Brindisi. La Cenerentola or La bontà 
in trionfo was staged at the Politeama of 
Lecce on the 11th and 13th of May, and on 
the 15th in Brindisi, on the 17th in Foggia 
and on the 19th in Barletta. Fedora, by 
Umberto Giordano, is the third title of the 
Opera Season, scheduled at the Politeama 
of Lecce on October 26th and 28th, 2018. 
The project is completed by the presentation 
conferences with free admission, matinees 
and deepening meetings for students from 
Lecce and the province.



libera
 foggia

GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN 
RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
 
La Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, si svolge dal 1996 e dal 2017 
ha ottenuto il riconoscimento legislativo da parte dello Stato 
italiano con l’approvazione in via definitiva di una legge che 
individua nella giornata del 21 Marzo tale celebrazione. L’evento, 
nato dalla volontà di Libera - rete di associazioni, cooperative 
sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi, parrocchie 
e gruppi scout, coinvolti in un impegno contro le mafie, la 
corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta - si svolge 
simultaneamente in migliaia di luoghi d’Italia, dell’Europa e 
dell’America Latina, luoghi in cui La Giornata della Memoria e 
dell’Impegno viene vissuta attraverso la lettura dei nomi delle 
oltre 900 vittime innocenti delle mafie.   Ogni anno è stata 
individuata una città diversa come “piazza” principale della 
manifestazione e per l’edizione del 2018 si è scelta la città di 
Foggia. La mattina del 21 Marzo nella città pugliese si è svolto 
un corteo pubblico che partendo da Piazza Cesare Battisti ha 
raggiunto, percorrendo le principali vie cittadine, Piazza Cavour, 
luogo scelto per la lettura dei nomi delle vittime.  L’iniziativa 
ha coinvolto migliaia di giovani, studenti, insegnanti, docenti 
del mondo della  scuola e dell’università, luoghi per eccellenza 
della memoria e dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità 
democratica, insieme alla partecipazioni della cittadinanza, 
in quanto corresponsabile dei nostri contesti territoriali. Una 
mobilitazione su tutto il territorio nazionale per continuare 
l’impegno concreto  a fare luce: la luce della verità e della 
giustizia, della responsabilità,  della libertà e della dignità.

NATIONAL DAY OF REMEMBRANCE AND COMMITMENT IN MEMORY OF THE INNOCENT VICTIMS OF MAFIA
 
The National Day of Remembrance and Commitment in memory of the innocent victims of the mafia, has been held since 1996 and since the 2017 
it has obtained the legislative recognition by the Italian State with the final approval of a law that identifies in the day of the 21th of March, such 
celebration. The event, born from the will of Libera - network of associations, social cooperatives, movements and groups, schools, trade unions, 
dioceses, parishes and scout groups, all commitment against the mafia, corruption, crime phenomena and those who nourish them - takes place 
simultaneously in thousands of places in Italy, Europe and Latin America, places where the Day of Remembrance and Commitment is experienced 
through the reading of the names of over 900 innocent victims of the mafia. Every year a different city is identified as the main “venue” of the event 
and for the 2018 edition the city of Foggia has been chosen. The morning of March 21 in the city of Puglia took place a public procession that starting 
from Piazza Cesare Battisti reached, along the main streets, Piazza Cavour, the place chosen for reading the names of the victims. The initiative 
involved thousands of young people, students, school teachers, and university professors, hence from main places dedicated to memory and education 
of citizenship, democracy and legality, along with the participation of citizens, as co-responsible for our territorial contexts. A mobilization throughout 
the Country to continue the concrete commitment to shed light: the light of truth and justice, responsibility, freedom and dignity.



INCONTRO DI PREGHIERA ECUMENICO PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE 
 
Giornata storica per Bari, quella del 7 luglio 2018, per la visita di Papa Francesco in occasione della Giornata di preghiera 
per il Medio Oriente che ha richiamato nel capoluogo diciassette patriarchi delle Chiese Cristiane di tutto l’Oriente e oltre 
70mila fedeli.
Dopo l’accoglienza in piazzale Cristoforo Colombo da parte dell’Arcivescovo Francesco Cacucci, del Presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, del Sindaco di Bari Antonio Decaro, e del Prefetto Marilisa Magno, Papa Francesco ha visitato la 
Basilica di San Nicola, dove si è svolto un primo incontro tra il Pontefice e i Patriarchi, un evento senza precedenti per la 
partecipazione di tante Chiese Cristiane. Poi l’incontro di preghiera sulla Rotonda di piazza Diaz, prima del ritorno in Basili-
ca per un confronto tra i vari esponenti religiosi e un momento a porte chiuse introdotto dall’amministratore apostolico del 
Patriarcato latino di Gerusalemme, monsignor Pierbattista Pizzaballa.

MEETING OF ECUMENICAL PRAYER FOR PEACE IN THE MIDDLE EAST
 
A historical day for Bari, that of July 7, 2018, for the visit of Pope Francis on the occasion of the “Day of Prayer for the Middle 
East” that recalled in the city seventeen patriarchs of the Christian Churches throughout the East and over 70 thousand wor-
shipers. After the reception in the square Cristoforo Colombo by the Archbishop Francesco Cacucci, the President of the Puglia 
Region, Michele Emiliano, the Mayor of Bari Antonio Decaro, and the Prefect Marilisa Magno, Pope Francis visited the Basilica of 
Saint Nicholas, where an initial meeting took place between the Pope and the Patriarchs, an unprecedented event for the parti-
cipation of so many Christian Churches. Then the prayer meeting on the Rotonda in Piazza Diaz, before returning to the Basilica 
for an exchange between the various religious representatives and a private moment introduced by the apostolic administrator 
of the Latin Patriarchate of Jerusalem, Monsignor Pierbattista Pizzaballa.

visita del 
papa a bari



FORTORE
casa sankara

LA PUGLIA PER UNA INCLUSIONE DI QUALITÀ - CASA SANKARA

La Regione Puglia quest’anno ha festeggiato la nascita della Repubblica Italiana in 
occasione del 2 Giugno, 52°anniversario della Repubblica, a Casa Sankara, centro di 
San Severo esempio di integrazione sociale e di accoglienza per cittadini e lavoratori 
stranieri. Si è svolto il dibattito La Puglia per una inclusione di qualità, a cura della 
Regione Puglia presso Fortore - Casa Sankara a San Severo, un intenso confronto tra 
le associazioni e le istituzioni che lavorano sul territorio sul tema dell’accoglienza non 
più solo come emergenza, ma come integrazione culturale e sociale nel territorio. A 
seguire si è svolto dibattito Azienda agricola regionale Fortore: criticità e buone pratiche 
per proseguire il percorso di crescita e La Puglia per una inclusione di qualità con il saluto 
del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell’Ambasciatore a Roma della 
Repubblica del Senegal, Mamadou Saliou Diouf. Il Centro presso Casa Sankara è stato 
intitolato a Stefano Fumarulo, dirigente regionale prematuramente scomparso, con la 
piantumazione di un albero nel Giardino della Dignità.

PUGLIA FOR QUALITY INCLUSION - CASA SANKARA

This year Puglia Region celebrated the birth of the Italian Republic in occasion of the 
2nd of June, 52nd anniversary of the Republic, at Casa Sankara, the center in San Severo 
example of social integration and welcoming for foreign citizens and workers. There 
was a debate on “Puglia for an inclusion of quality”, organized by the Puglia Region at 
Fortore “- Casa Sankara in San Severo, an intense exchange between the associations and 
institutions that work in the territory on the theme of welcoming migrants no longer only 
as an emergency, but as a cultural and social integration in the territory. Afterwards there 
was a debate on “Fortore regional agricultural company: critical issues and good practices 
to continue the path of growth” and on “Puglia for an inclusion of quality” with the 
greeting of the President of the Puglia Region Michele Emiliano and the Ambassador to 
Rome of the Republic of Senegal, Mamadou Saliou Diouf. The Center at Casa Sankara was 
named after Stefano Fumarulo, prematurely deceased regional manager, with the planting 
of a tree in the “Garden of Dignity”.



TRENO DELLA 
MEMORIA

TRENO DELLA MEMORIA
 
Il Treno della memoria è giunto alla 14ª edizione dopo aver 
coinvolto, negli anni, oltre 35 mila partecipanti. Dal 2004 
è uno dei progetti più importanti al mondo sul tema della 
memoria della Shoah, lavorando con oltre 14 Regioni, 20 
Province e 100 Comuni per portare, soprattutto ragazzi 
e ragazze di diverse regioni d’Italia a visitare i campi di 
Auschwitz e Birkenau. 
Dalla Puglia il Treno è partito per Budapest, Praga e Cracovia 
con 6 appuntamenti sul tema della “memoria”a cura della 
Compagnia Improvvisart, nell’ambito delle iniziative che la 
Regione Puglia ha affidato al TPP con l’obiettivo di realizzare 
una programmazione artistica per stimolare le giovani 
generazioni ad accrescere e qualificare la domanda culturale 
e sensibilizzare alla riflessione su tematiche sociali gli artisti 
ed il pubblico. Il tutto per sviluppare una lettura critica della 
società e dell’identità territoriale attraverso lo spettacolo 
dal vivo che consenta, oltre a qualificare la domanda e quindi 
l’offerta, anche a conseguire una crescita del territorio 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia 
Europa 2020. Attraverso la voce di professionalità artistiche 
riconosciute, si incentivano le giovani generazioni ad una 
partecipazione attiva alla vita pubblica del nostro Paese 
e a sensibilizzare le stesse al tema dei diritti civili e della 
loro tutela, utilizzando il teatro come canale privilegiato di 
comunicazione.

TRAIN OF MEMORY
 
The Train of memory reached the 14th edition after having 
involved over 35 thousand participants over the years. Since 
2004 it is one of the most important projects in the world on 
the theme of the remembrance of the Shoah, working with 
over 14 Regions, 20 Provinces and 100 Municipalities to bring, 
especially boys and girls from different regions of Italy to visit 
the Auschwitz and Birkenau camps.
From Puglia, the Train left for Budapest, Prague and Krakow with 
6 events on the theme of “memory” cured by the Improvvisart 
Company, as part of the initiatives that the Puglia Region has 
entrusted to the TPP with the aim of creating an artistic program 
to stimulate the younger generations to increase and qualify the 
cultural demand and to raise awareness among artists and the 
public about social issues.
All this to develop a critical analysis of the society and of the 
territorial identity through live performances that may allow, 
in addition to qualifying the demand and therefore the offer, 
also to achieve a smart, sustainable and inclusive growth of the 
territory, in line with the Europe 2020 strategy. Through the 
voice of recognized artistic professionals, young generations 
are encouraged to participate actively in the public life of our 
Country and to raise awareness of the issue of civil rights and 
their protection, using the Theater as a privileged channel of 
communication.

www.tdfmediterranea.org/trenodellamemoria
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FIERA DEL LEVANTE

POLO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DELLA REGIONE PUGLIA 2017

Novità dell’81esima edizione della Fiera del Levante è stata rappresentata dal Polo delle Arti e della Cultura della Regione Puglia, realizzato dalla Regione 
Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese, punto nevralgico del quartiere fieristico situato nel padiglione 115. Uno spazio interamente dedicato a Musica, Teatro, 
Danza, Arte e Creatività in cui al centro delle attività ci sono state le professioni della Cultura. Il lavoro e i processi creativi sono infatti stati il cardine 
attraverso il quale il Polo delle Arti e della Cultura della Regione Puglia ha sviluppato iniziative per presentare la strategia culturale regionale sottolineandone 
alcuni aspetti chiave: formazione, rete, multidisclipinarietà e innovazione. Un fitto programma di lezioni, masterclass, laboratori, mostre, stage, presentazioni 
con prestigiosi rappresentanti della scena pugliese e nazionale che accompagnano i partecipanti e i visitatori in un viaggio nella filiera dell’Arte e della 
Cultura. Per la Musica sono stati organizzati Puglia Sounds Musicarium, scuola dei mestieri della musica e Songwriting Camp, realizzato in collaborazione con 
Sony/ATV, in cui i giovani musicisti hanno lavorato sul versante artistico a stretto contatto con affermati autori e produttori della scena italiana. Classes in 
Glass Dance project è stato invece il progetto dedicato alla danza con stage, incontri e convegni rivolti a giovani danzatori professionisti e studenti di danza 
per approfondire varie tecniche e stili di danza con grandi nomi della danza internazionale. Teatranti - i Mestieri del Teatro invece è til progetto realizzato per 
offrire un approccio diverso ai mestieri del teatro. Il Padiglione ha inoltre ospitato Innovazione on stage iniziativa ideata dalla Fondazione TIM e dall’Accademia 
del Teatro alla Scala di Milano, una mostra di abiti di scena a cura della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e spazi di promozione e 
diffusione delle attività del Sistema Regionale delle Arti e della Cultura che comprende i soggetti partecipati dalla Regione Puglia.

POLE OF ARTS AND CULTURE OF PUGLIA REGION 2017

A novelty of the 81st edition of the Fiera del Levante has been the Pole of Arts and Culture of the Puglia Region, realized by the Puglia Region and the 
Teatro Pubblico Pugliese, the focal point of the exhibition center located in Pavilion 115. A space entirely dedicated to Music, Theater, Dance, Art and 
Creativity where at the center of the activities there were the Cultural professions. Creative Work and processes have been, in fact, the cornerstone 
through which the Pole of Arts and Culture of the Puglia Region has developed initiatives to present the regional cultural strategy emphasizing some key 
aspects: training, networking, multidisclipinarity and innovation. A full program of lectures, master classes, workshops, exhibitions, stages, presentations 
with prestigious representatives of the Puglia and national scene that accompany participants and visitors on a journey through the production chain of 
the Art and Culture. For the Music, it has been organized the Puglia Sounds Musicarium, school of music professions and Songwriting Camp, organized 
in collaboration with Sony / ATV, in which the young musicians worked on the artistic side in close contact with established authors and producers of 
the Italian scene. Classes in Glass Dance project was instead the project dedicated to Dance with workshops, meetings and conferences aimed at young 
professional dancers and dance students to learn about various techniques and dance styles with big names in international dance scene. Teatranti - i 
Mestieri del Teatro, was instead the project realized in order to offer a different approach to theater professions. The Pavilion also hosted an Innovation on 
Stage initiative conceived by the TIM Foundation and the Academy of the Teatro alla Scala in Milan, an exhibition of stage clothes by the Fondazione Lirico 
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari and spaces for the promotion and dissemination of the activities of the Regional System of Arts and Culture which 
includes the institutions of which Puglia Region is a shareholder.



Rete Sistema Regionale
delle Arti e della Cultura

LA RETE SISTEMA REGIONALE DELLE ARTI E DELLA CULTURA
 
Nasce la Rete Sistema Regionale delle Arti e della Cultura composta da Fondazione Paolo Grassi 
onlus, Fondazione La Notte della Taranta, Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione Pino 
Pascali, Fondazione Giuseppe Di Vagno, Associazione Presìdi del libro, Fondazione Fòcara di 
Novoli che per la prima volta realizzeranno progetti artistici comuni. A seguito dell’approvazione 
dei progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo e attività culturali da parte del 
dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione 
Puglia in sinergia con la sezione Economia della Cultura, queste Fondazioni ed Associazioni 
partecipate di rilevante interesse artistico si costituiscono in rete - non come soggetto giuridico 
- con l’obiettivo di lavorare in sinergia e sviluppare progetti e attività in campo nazionale ed 
internazionale. E in un’ottica di strategia comune, in linea con la politica culturale regionale, le 
attività saranno realizzate con il coordinamento di Teatro Pubblico Pugliese, PugliaPromozione 
e Apulia Film Commission. Numerosi i progetti in cantiere per i prossimi mesi anticipati da un 
concorso di idee per l’ideazione e la creazione del logo della neonata rete Sistema Regionale 
delle Arti e della Cultura.

THE REGIONAL SYSTEM NETWORK OF ARTS AND CULTURE
 
The Network Regional System of Arts and Culture is established, consisting of the non-profit 
organization Fondazione Paolo Grassi, La Notte della Taranta Foundation, the Carnevale di 
Putignano Foundation, the Pino Pascali Foundation, the Giuseppe Di Vagno Foundation, the Presidi 
del libro Association, the Fòcara di Novoli Foundation, which for the first time will realize common 
artistic projects. Following the approval of the three-year projects related to live performances 
activities and cultural activities by the Department of Tourism, Economy of Culture and Valorization 
of the Region of Puglia in synergy with the section Economy of Culture, these Foundations and 
Associations, participated by the Puglia Region, and of relevant artistic interest set up a network - 
not as a legal entity - with the aim of working in synergy and developing national and international 
projects and activities. And with a view to a common strategy, in line with regional cultural policy, 
the activities will be carried out with the coordination of Teatro Pubblico Pugliese, PugliaPromozione 
and Apulia Film Commission. Numerous projects are being planned for the next few months, 
starting with a competition of ideas for the creation and realization of the logo of the new network 
of the Regional System of Arts and Culture.
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TUTORIAL BANDI REGIONALI

L’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione 
Puglia, grazie al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, 
Valorizzazione territoriale, sostiene e rilancia il patrimonio 
culturale con la strategia Smart-In Puglia, un grande bando 
pubblico per la valorizzazione, la fruizione e il restauro dei beni 
culturali. La strategia, guidata da parole chiave, quali Innovazione, 
Turismo, Cultura, Sviluppo e Integrazione, si articola in quattro 
grandi aree: Community Library, Laboratori di fruizione, Teatri 
storici e Emporio della creatività. Con una dotazione finanziaria 
complessiva iniziale di 100 M di euro, a valere sui fondi PO FESR 
Puglia 2014-2020, la strategia s’è rinforzata grazie ad ulteriori 
risorse. Con Community Library, Biblioteche di comunità, la 
sezione Valorizzazione del Territorio, con il supporto del Teatro 
Pubblico Pugliese, Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, ha 
finanziato la costituzione di ben 123 presìdi di comunità, così come 
possono essere chiamati i modelli evoluti di biblioteche premiate 
dall’avviso. Presìdi di partecipazione e coesione culturale che 
offrono servizi innovativi per la promozione della lettura e della 
cultura. L’avviso, pubblicato nel giugno 2017, con una dotazione 
finanziaria di 120 M di euro, è stato accompagnato da diverse 
attività di comunicazione coordinate dalla sezione Valorizzazione 
Territoriale e dal TPP, uno schema che si ripeterà anche per i 
prossimi tre avvisi pubblici Smart-In Puglia. Quattordici incontri 
sul territorio, dal Gargano al Salento, con i possibili beneficiari – 
tra cui enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie proprietari 
di istituti e luoghi di cultura, nonché soggetti gestori pubblici e/o 
privati – presentazioni pubbliche, prodotti editoriali e tutorial 
video hanno approfondito ogni aspetto dell’avviso e messo in 
comunicazione l’Assessorato e i suoi interlocutori, portando 
nell febbraio del 2018 alla firma dei disciplinari dei 111 progetti 
vincitori, per 123 nuovi presìdi di comunità.

TUTORIAL REGIONAL CALLS

The Department of Tourism and Cultural Industry of the Puglia 
Region, thanks to the Department of Tourism, Economy of 
Culture, and territorial Valorization supports and re-launches 
the cultural heritage with the Smart-In Puglia strategy, a major 
public tender for the valorization, fruition and restoration 
of cultural assets. The strategy, guided by keywords, such as 
innovation, tourism, culture, development and integration, is 
divided into four main areas: Community Library, Laboratories 
of fruition, Historical Theaters and Emporium of the creativity. 
With an initial total budget of 100 million of Euro, from OP ERDF 
Puglia 2014-2020 funds, the strategy has been strengthened 
thanks to additional resources. With Community Library, the 
Territorial Valorization section, with the support of the Teatro 
Pubblico Pugliese, Regional Consortium for Arts and Culture, 
has financed the establishment of 123 community centers, as 
the evolved models of the libraries awarded by the call, can be 
defined. Places of participation and cultural cohesion that offer 
innovative services for the promotion of reading and culture. 
The call, published in June 2017, with a financial allocation of 
120 million €, was accompanied by various communication acti-
vities coordinated by the Territorial Valorization section and by 
the TPP, a scheme that will be repeated for the next three public 
calls Smart-In Puglia. Fourteen meetings on the territory, from 
the Gargano to the Salento, with possible beneficiaries - inclu-
ding local authorities, educational institutions and universities 
owners of institutes and places of culture, as well as public and 
/ or private managers - public presentations, editorial products 
and video tutorials have deepened every aspect of the notice 
and put in communication the Department and its interlocutors, 
arriving in February 2018 to the signing of the agreement of the 
111 winning projects, for 123 new community centers.

MOSTRE
RETROSPETTIVA

DE CANDIA
EDOARDO DE CANDIA. AMO. ODIO. ORO

AMO. ODIO. ORO. Un urlo autentico, 
sentito, dilaniante. Il frutto di un’irruen-
za primitiva, di un’energia fluida, che 
passa dal corpo al mondo e dal mondo al 
corpo. È l’urlo che ci ha lasciato Edoardo 
De Candia, un uomo che non è mai stato 
sul cammino di nessuno, che ha scelto di 
attraversare la sua vita, senza inseguire 
il sogno dell’approdo. Un artista contro-
verso, discusso, giudicato, travisato, che 
nella sua città d’origine, Lecce, vedeva 
una gabbia mortale.
A lui, alle sue opere, alla sua vita è dedi-
cata la retrospettiva Edoardo De Candia. 
AMO. ODIO. ORO curata da Lorenzo 
Madaro e Brizia Minerva. L’intento è rico-
struire il percorso dell’artista salentino 
proponendo una nuova interpretazione 
delle sue opere. Oltre cento in mostra, 
tra tempere su carta, tele, acquerelli, 
disegni a china e tecniche miste, fino al 
nucleo prezioso e inedito di disegni ero-
tici, per ripercorrere il processo creativo 
di De Candia attraverso uno sguardo 
trasversale idealmente connesso alle 
tre dimensioni emotive che ne hanno 
contraddistinto vita e arte: appunto 
AMO, ODIO, ORO. 
La retrospettiva, allestita nel Complesso 
Monumentale di San Francesco Della 
Scarpa a Lecce da luglio a novembre 
2017, è promossa e finanziata dalla 
Regione Puglia (Fondo Speciale per la 
Cultura e il Patrimonio culturale), in 
collaborazione con la Provincia di Lecce, 
il Teatro Pubblico Pugliese, l’Istituto di 
Culture Mediterranee, il Museo Sigismon-
do Castromediano.

EDOARDO DE CANDIA. LOVE. HATE. GOLD.

LOVE. HATE. GOLD. An authentic, heartfelt, tearing scream. The fruit of a primitive impetuosity, of a fluid 
energy, which passes from the body to the world, and from the world to the body. It is the scream that has left 
us Edoardo De Candia, a man who has never been on the path of anyone, who has chosen to go through his 
own life, without chasing the dream of the landing. A controversial artist, discussed, judged, misrepresented, 
who saw, in his city of origin, Lecce, a mortal cage.
The “Edoardo De Candia” retrospective is dedicated to him, to his works and to his life. LOVE. HATE. GOLD 
“curated by Lorenzo Madaro and Brizia Minerva. The intent is to reconstruct the path of the artist from 
Salento proposing a new interpretation of his works. Over one hundred works on display, among tempera on 
paper, canvases, watercolors, ink drawings and mixed techniques, to the precious and unprecedented core of 
erotic drawings, to retrace the creative process of De Candia through a transversal look ideally connected to 
the three emotional dimensions that have characterized his life and art: precisely, LOVE, HATE, GOLD.
The retrospective, set up in the Monumental Complex of San Francesco Della Scarpa in Lecce from July 
to November 2017, is promoted and financed by the Puglia Region (Special Fund for Culture and Cultural 
Heritage), in collaboration with the Province of Lecce, the Teatro Pubblico Pugliese, the Institute of 
Mediterranean Cultures, the Sigismondo Castromediano Museum.
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PITTORI DEL CONTE

I GUERRIERI DI TERRACOTTA DEL GRANDE IMPERATORE CINESE QIN 

16 Guerrieri di Terracotta, riproduzioni fedelissime delle celebri sculture a grandezza naturale che da oltre mille anni presidiano il mausoleo dell’Imperatore 
cinese QIN inserite nel patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, sono state per la prima volta esposte in Puglia. Dal 9 maggio 2017 fino a gennaio 2018 l’Archivio 
di Stato di Bari e, successivamente, l’Officina degli Esordi ha ospitato la mostra I Guerrieri di Terracotta del Grande Imperatore QIN promossa da Regione 
Puglia nell’ambito del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - art. 15 comma 3 della L.R. n. 40/2016 e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese.
La mostra, curata dall’architetto Cristina Martina, ha offerto ai visitatori la possibilità di ammirare 16  copie delle 8000 statue in terracotta raffiguranti 
i guerrieri dell’esercito imperiale dell’Imperatore Qin Shi Huangdi, che diede avvio alla costruzione della Muraglia cinese.  Le statue, del peso di circa 
200kg,  tra 1,75 e 1,95 cm di altezza, sono state realizzate con la stessa tecnica degli originali. Officina degli Esordi ha deciso di arricchire l’esperienza dei 
visitatori con Playable museum: L’esercito Immortale a cura di Tou.Play, esperienza immersiva per un target giovane (10 / 16 anni) e per famiglie.

In mostra - per la prima volta - le opere che Giangirolamo II Acquaviva 
d’Aragona (1600-1666), conte di Conversano, raffinato collezionista e 
promotore delle arti, aveva ragionevolmente messo insieme fin dagli 
anni Trenta del Seicento. Una prestigiosa raccolta d’arte, corposa quanto 
variegata per soggetti e generi rappresentati, che aveva collocato al 
piano nobile del suo castello normanno, oggi sede della Pinacoteca 
Comunale di Conversano, di cui si tramanda memoria nell’inventario dei 
beni del conte rimasti nella disponibilità degli eredi, steso nel 1666.
Sulla base di questo prezioso documento è possibile rievocare per la 
prima volta i fasti della corte di Giangirolamo e di sua moglie Isabella 
Filomarino. L’importante ritrovamento anche della Caritas Romana di 
Artemisia Gentileschi nell’inventario del 1666 consente una nuova lettura 
dell’intreccio culturale che vede la pittrice in dialogo con i napoletani del 
suo tempo: in testa il prediletto del conte Paolo Finoglio, poi Battistello 
Caracciolo e Massimo Stanzione, quindi Cesare e Francesco Fracanzano, 
pugliesi di origine, tutti maestri protetti da Giangirolamo II e riproposti al 
pubblico in questa specifica luce, con quadri e disegni spesso inediti.

For the first time are exhibited the artworks that Giangirolamo II Acquaviva 
d’Aragona (1600-1666), Count of Conversano, a fine collector and promoter of 
the arts, had reasonably put together since 1630s. A prestigious collection of 
art, as substantial as varied for subjects and genres represented, which he had 
placed on the noble floor of his Norman castle, today home of the Municipal 
Picture Gallery of Conversano, whose memory is handed down in the inventory 
of the count’s assets of the 1666, remained in the availability of the heirs.
On the basis of this precious document it is possible to recall for the first 
time the glories of the court of Giangirolamo and his wife Isabella Filomarino. 
Together with the important finding of the Caritas Romana by Artemisia 
Gentileschi in the inventory of the 1666 allows a new understanding of the 
cultural intertwinement that sees the painter in contact with the Neapolitans 
artists of her time: first the favorite of the Count, Paolo Finoglio, then 
Battistello Caracciolo and Massimo Stanzione, then Cesare and Francesco 
Fracanzano, originally from Puglia, all masters that were under Giangirolamo 
II protection and re-proposed to the public under this specific light, with 
paintings and drawings often unknown to the public.

I GUERRIERI DI TERRACOTTA DEL GRANDE IMPERATORE 
CINESE QIN 

16 Terracotta warriors, very faithful reproductions of the famous 
life-size sculptures that have been guarding the mausoleum 
of the Chinese emperor QIN for over a thousand years, have 
been exhibited in Puglia for the first time. From the 9th of May 
2017 until January 2018, initially the State Archive of Bari and, 
then, the Officina degli Esordi, have hosted the exhibition “The 
Terracotta Warriors of the Great Emperor QIN” promoted by 
Puglia Region as part of the Special Fund for Culture and Cultural 
Heritage - art. 15 paragraph 3 of L.R. n. 40/2016 and realized by 
the Teatro Pubblico Pugliese. 
The exhibition, curated by the architect Cristina Martina, has 
offered to visitors the chance to admire 16 copies of the 8000 
terracotta statues depicting the warriors of the imperial army of 
the Emperor Qin Shi Huangdi, who initiated the construction of 
the Chinese Wall. The statues, weighing about 200kg, between 
1.75 and 1.95 cm in height, have been made with the same 
technique of the originals. Officina degli Esordi has decided to 
enrich the visitors’ experience with the Playable museum: The 
Immortal Army by Tou.Play, an immersive experience for a young 
target (10/16 years) and for families.

MOSTRE
I GUERRIERI DI 
TERRACOTTA
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