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Fin dalla sua fondazione nel 1979, il Teatro Pubblico Pugliese (TPP - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura) ha realizzato un intenso
lavoro, che esprime il territorio e le sue peculiarità, con l’obiettivo di diffondere ampiamente la cultura di teatro, danza, teatro ragazzi, circo
contemporaneo e musica sul territorio vasto e diversificato della Puglia. Il TPP è un Circuito Regionale Multidisciplinare, riconosciuto dal
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Puglia, che ha l’obiettivo della promozione e la formazione del pubblico. Nel corso degli
anni Il TPP ha anche confermato di essere una struttura poliedrica, in grado di rinnovarsi con ogni nuova sfida, facendo parte di un sistema
teatrale nazionale costantemente in evoluzione. 53 Comuni e la Regione Puglia hanno aderito al TPP: con 82 stagioni, 72 spazi attivati, quasi
800 spettacoli, circa 170.000 spettatori ogni anno, è tra i primi circuiti multidisciplinari territoriali italiani.
La forte vocazione alle progettualità speciali si struttura nella più stretta collaborazione a favore e per conto della Regione Puglia, svolgendo
funzioni di controllo, coordinamento, semplificazione e monitoraggio. Il TPP diventa una delle agenzie partecipate, un ente di governance con
un ruolo importante anche nel dialogo con i vari ambiti di sviluppo della Regione: dalla formazione al lavoro, dall’internazionalizzazione alla
cooperazione transfrontaliera, dallo sviluppo economico al turismo, dai trasporti all’accessibilità.

Since its foundation in 1979, Teatro Pubblico Pugliese (TPP) has developed an intense work, which communicate the
territory and its peculiarities, with the aim of widely disseminating the culture of theatre, dance, children’s theatre,
contemporary circus and music on the vast and diverse territory of Puglia. TPP is a Regional Multi-disciplinary Network with
the aim of the Promotion and Education of the public, recognized by the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities
and by Puglia Region. TPP has also confirmed over the years to be a polyhedral structure, which can renew itself with every new
challenge, being part of a national theatrical system that is constantly in evolution. 53 municipalities and Puglia Region have joined
the TPP: with 82 seasons, 72 active venues, almost 800 performances, almost 170.000 spectators every year, it’s among the first
Italian Multidisciplinary Network.
The strong vocation to special projects finds its foundation in a stronger collaboration with and for the Puglia Region, carrying out control,
coordination, simplification and supervision functions.
The TPP becomes a governance body with an important role also in the dialogue with the various areas of development of the Region: from
audience development to employment, from internationalization to cross-border cooperation, from economic development to tourism, from
transport to accessibility.

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO - Teatro dell’Elfo - ph Laila Pozzo

Assumere la Presidenza di un Ente maturo e riconosciuto come il Teatro Pubblico
Pugliese è per me motivo di grande orgoglio e stimolo a continuare quanto di
importante e costruttivo è stato fatto in questi anni. Il TPP è ormai di diritto dentro
i circuiti culturali più importanti a livello nazionale e internazionale, sempre più un
punto di riferimento per la governance culturale regionale.
Crediamo fermamente che il teatro sia identità, storia, sviluppo di un territorio. Fra le
storie che abbiamo voluto raccontare quella di Leo de Berardinis, un autentico genio
del teatro italiano, che con la sua scomparsa, avvenuta il 18 settembre 2008, ha
lasciato un grande vuoto. Per rendergli adeguatamente omaggio abbiamo organizzato
al Teatro Giordano di Foggia, il 6 dicembre del 2018, una serata a più voci sul grande
maestro del Novecento. A proposito di identità e profili, abbiamo raccontato la
nostra Puglia nella vetrina del teatro e della danza Puglia Showcase andata
in scena a Roma (settembre 2018) e a Napoli (giugno 2019), ulteriori
tappe del grande libro dei racconti pugliesi avviato nel 2012
con questo progetto, immaginato dal Tpp su indicazione della
Regione Puglia - Assessorato all’industria Turistica e Culturale.
Altra novità, l’edizione spring del Medimex a Foggia. Straordinaria
la risposta del pubblico e della città, con grande partecipazione ai live
di Renzo Arbore e Bryan Ferry, alle mostre, agli incontri d’autore con gli
artisti, alle lezioni di musica e a tutte le altre iniziative dislocate nella città.
Durante questo mio primo anno di Presidenza abbiamo cercato, inoltre,
di favorire la presenza di eventi e spettacoli teatrali in Comuni mediopiccoli, piccoli o piccolissimi che nella quasi totalità mancano di
offerta culturale per vari fattori contingenti. Ciò perché vogliamo
che il teatro sia presente anche in quelle periferie geografiche
della Regione, dove pullulano però talenti e passioni che vanno
coltivate e incoraggiate. Ma anche nelle periferie sociali, e mi piace
ricordare la firma del protocollo “Teatro dentro”, accordo raggiunto con il
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata per la
diffusione del teatro nelle carceri. A questo servirà anche il Bando “Periferie al Centro”
con una serie di azioni volte a valorizzare le periferie e il loro ruolo attraverso un’offerta
culturale e una specifica programmazione di spettacolo dal vivo e di iniziative mirate a
rivalutare le periferie stesse nell’ottica di luoghi di apertura e sperimentazione.
Un TPP, insomma, sempre più dentro i luoghi e per i luoghi, capace di essere motivo di
vanto per tutti i pugliesi che amano la Cultura e le proprie radici.
Giuseppe D’Urso
Presidente Teatro Pubblico Pugliese

Taking the Presidency of a well-established and well-known institution such as Teatro
Pubblico Pugliese is for me a source of great pride and input to continue the important
and constructive work carried out in these years. The TPP is now rightfully within the most
important cultural circuits at national and international level, increasingly becoming a point
of reference for the regional cultural governance.
We firmly believe that Theater is identity, history, development of a territory. Stories like
those of Leo de Berardinis, a true genius of the Italian theater, who died on September
18, 2008, leaving a great void. To pay adequate homage to him, we organized at Teatro
Giordano in Foggia, on December 6, 2018, an evening of many voices on the great master
of the twentieth century. About identities and profiles, understanding and telling what
expresses our Puglia at the theater showcase of Puglia Showcase in Rome, the
diffusion of our visions, of our Apulian productions (September 2018),
therefore the great book of the Apulian tales in two theaters of the
capital imagined by the TPP on a project of the Puglia Region Department of Tourism and Cultural Industry. Another novelty,
the Medimex spring edition in Foggia. The response from the public
and the city was extraordinary, with great participation in the live shows
of Renzo Arbore and Bryan Ferry, exhibitions, meetings with the artists,
music masterclasses and all other activities located in the city. During this my
first year of Presidency, we also tried to encourage the presence of events
and theatrical performances in medium-small, small or very small
Municipalities that lack almost totally of cultural offer due to various
contingent factors. This is because we want the Theater to be also
present in those geographical suburbs of the Region, where, talents
and passions abound but they must be cultivated and encouraged.
But also in the social peripheries, and I like to remember the signature of
the Memorandum “Teatro dentro”, an agreement reached with the Penitentiary
Administration Authority of Puglia and Basilicata for the diffusion of the Theater in
the prisons of Puglia and Basilicata. This will also be the aim of the “Periferie al Centro” Call,
with a series of actions to enhance the suburbs and their role through a cultural offer and
a specific program scheduling of live shows and initiatives aimed at valorize the suburbs
themselves in the perspective of places of openness and experimentation. A TPP, in short,
increasingly within the places and for the places, capable of being a source of pride for all
the Apulians who love the culture and their roots.
Giuseppe D’Urso
President of the Teatro Pubblico Pugliese
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Per cinque giorni il teatro Torlonia e il teatro Palladium (e un luogo
di sosta antistante l’Eliseo) ospitano lavori di teatro e di danza di
marca pugliese che per tre quarti riscrivono, rielaborano Schnitzler,
Plauto, Euripide, Wolf, Molière, Shakespeare, Pirandello, fiabe classiche
e quadri di Hopper. Pugliashowcase 2018 è un’iniziativa artistico-territoriale di prestigio, perché il realizzatore Teatro Pubblico Pugliese
valorizza compagnie, performer, registi, ideatori e luoghi che creano
oggi una rete molto apprezzata, ben circuitante, che fa parlare di una
“tendenza pugliese” della scena. E che un focus spettacolare di questa
regione sia aperto a pubblico e operatori, e si insidi fino a domenica a
Roma, è un segnale importante di interscambi.
Rodolfo Di Giammarco - La Repubblica
Una vera invasione con 12 spettacoli e 12 compagnie. Dal 26 al 30
settembre Pugliashowcase porterà nella capitale il meglio del teatro e
della danza contemporanea in Puglia.
Robinson
Il teatro fa sold out. Al Fusco venduti 628 abbonamenti sottoscritti dai
tarantini che non vogliono perdere l’occasione di entrare a far parte
di un evento storico, i primi passi del Comunale Fusco. Atteso per
oltre un secolo, al centro di dibattiti ora pacati ora furiosi, il comunale
intraprende così il suo cammino .
Anita Preti - Nuovo Quotidiano di Puglia
Il privilegio sapere Carlo Formigoni vicino di contrada, concittadino
creativo, mente fervente mai doma, sempre sveglia. Una festa per
lui, per il suo teatro, è stata organizzata a Cisternino al Paolo Grassi,
nell’ambito della stagione del Comune curata dal Teatro Pubblico.
Un’occasione per vedere anche la sua ultima regia (il George Dandin di
Molière).
Antonella Gaeta – La Repubblica
(...) l’arte come luogo d’incontro fra due mondi: produttivo e culturale.
È questa l’essenza di Landxcape, progetto culturale multidisciplinare di
valorizzazione integrata del patrimonio identitario e paesaggistico del
Salento, attraverso i linguaggi dell’arte, il racconto e il paesaggio.
La Gazzetta del Mezzogiorno

MACBETTU - Sardegna Teatro - ph Alessandro Serra

For five days the Torlonia theater and the Palladium theater (and a
stopover area in front of the Eliseo) host Apulian theater and dance
works that for three quarters re-write and rework Schnitzler, Plautus,
Euripides, Wolf, Molière, Shakespeare, Pirandello, classic fairy tales and
Hopper paintings. Pugliashowcase 2018 is a prestigious artistic and
territorial initiative, because the Teatro Pubblico Pugliese valorizes
companies, performers, directors, creators and places that develop a
highly appreciated, well-circulating network, which makes people talk
about an “Apulian trend” of the scene. And that a spectacular focus
of this region is open to the public and operators, and goes on until
Sunday in Rome is an important signal of interchanges.
Rodolfo Di Giammarco - La Repubblica
A real invasion with 12 shows and 12 companies. From the 26th to the
30th of September, Pugliashowcase will bring to the capital the best of
contemporary theater and dance of Puglia.
Robinson
The theater is sold out. At the Fusco have been sold 628 subscriptions
purchased by the Tarantines that do not want to miss the opportunity
to become part of a historic event, the first steps of the Fusco Municipal
theatre. Expected for over a century, at the center of debates now quite
now furious, thus, the municipal theatre begins its path.
Anita Preti - Nuovo Quotidiano di Puglia
The privilege to have Carlo Formigoni as neighbour, creative fellow citizen,
fervent mind never tamed, always awake. A party for him, for his theater,
was organized in Cisternino at the Paolo Grassi, during the theatrical
season of the Municipality curated by the Teatro Pubblico. An opportunity
to also see his latest work (the George Dandin of Molière).
Antonella Gaeta – La Repubblica
(...) art as a meeting place between two worlds: productive and cultural.
This is the essence of Landxcape, a multidisciplinary cultural project for
the integrated valorization of the identity and landscape heritage of the
Salento, through the languages of art, storytelling and the landscape.
La Gazzetta del Mezzogiorno

I - ARCHEO.S azione pilota. Puglia, spettacolo di natura e di cultura... un fischio penetrante ci distoglie da tanta bellezza tra natura e cultura richiamandoci a farci
interpreti, registi, scenografi, coreografi, autori, o spettatori, ciascuno a suo modo, dello spettacolo Puglia.
Ludovica Radif – Scenario
Linguaggi artistici innovativi, progetti originali e in esclusiva. Con le ultime novità della scena contemporanea, in un perfetto equilibrio tra le proposte nazionali
e internazionali si apre ad Andria la 22esima edizione del festival Castel dei Mondi, diretto da Riccardo Carbutti, sostenuto da Comune e Regione, organizzato dal
Teatro Pubblico Pugliese.
Gilda Camero – La Repubblica
Capitalizzare il lascito morale ed artistico di Leo de Berardinis. È vero che si fa sempre fatica a cogliere quei momenti positivi che possono favorire una svolta – e
che se ne facciano una ragione gli scettici – partono sempre e comunque dalla cultura. Ma la giornata ricordo per Leo de Berardinis, uno degli artisti più eclettici
del teatro italiano (…) non dovrebbe essere il one day, ma il first day. L’idea di ricordarlo rende senz’altro merito ai promotori dell’iniziativa a cominciare dal Teatro
Pubblico Pugliese e dal Comune di Foggia.
Filippo Santigliano – La Gazzetta del Mezzogiorno

Quando il teatro è di tutti e per tutti. Il tentativo è quello di segnare un trait d’union fra
pubblico già formato ed uno a cui vanno riservate maggiori attenzioni, perché meno
sensibile alle politiche di inclusione sociale. Non solo grandi nomi nella stagione ma anche
spettacoli nelle scuole e nelle periferie. Bari è diventato un grande centro per la visione
della danza contemporanea. Il nuovo Presidente Giuseppe D’Urso: “rafforzare la nostra
identità, si tratta senza dubbio di una bella sfida, soprattutto perché significa raccogliere il
testimone lasciato da Carmelo Grassi e confrontarsi con tanti anni di successi per l’Ente”.
Michele Casella – Epolis in week
Nel teatro estremo di Pippo Delbono questa volta va in scena La gioia. Appuntamento
a Lecce per la stagione del Comune e Tpp. Nel panorama teatrale internazionale Pippo
Delbono occupa un posto unico e singolare. Un artista che non declina semplicemente
il binomio arte vita, ma guarda di ogni esistenza – la sua e quella di chi lo circonda – gli
aspetti profondi, anche contraddittori, i sentimenti rivelati a nervi scoperti, i viaggi –
reali e metaforici – nei territori dell’anima.
Nicola Viesti – Corriere del Mezzogiorno
Il pianoforte come simbolo di bellezza e cultura, di lenimento del dolore e della pena. La
città si riscopre in bianco e nero, accarezzata dagli 88 tasti del principe degli strumenti
e si prepara ad accogliere il suo primo Bari Piano Festival.
Livio Costarella – La Gazzetta del Mezzogiorno

I - ARCHEO.S pilot action. Puglia, a spectacle of nature and culture ... a piercing whistle distracts
us from so much beauty between nature and culture, calling us to become interpreters, directors,
scenographers, choreographers, authors, or spectators, each in its own way, of the Puglia show.
Ludovica Radif – Scenario
Innovative artistic languages, original and exclusive projects. With the latest novelty of the
contemporary scene, in a perfect balance between national and international proposals, opens in
Andria the 22nd edition of the Castel dei Mondi festival, directed by Riccardo Carbutti, supported
by the Municipality and the Region, organized by the Teatro Pubblico Pugliese.
Gilda Camero – La Repubblica
Capitalizing on the moral and artistic legacy of Leo de Bernardinis. It is true that it is always
hard to grasp those positive moments that can favor a turning point - and may the skeptics
get over it - they always start from culture. But the remembrance day for Leo de Berardinis, one
of the most eclectic artists of Italian theater (...) should not be the one day, but the first day.
The idea of remembering him certainly gives merit to the promoters of the initiative, starting
from Teatro Pubblico Pugliese and the Municipality of Foggia.
Filippo Santigliano – La Gazzetta del Mezzogiorno

VITA OSCENA DI BRENDA WENDELL PAES - Compagnia Damato/Paolocà

When the theater belongs to everyone and it is for everyone. The attempt is to mark a trait
d ‘union between an already formed public and one to which greater attention should be
reserved, because it is less sensitive to social inclusion policies. Not only big names in the
theatrical season but also shows in schools and suburbs. Bari has become a great center
for the view of contemporary dance. The new President Giuseppe D’Urso: “strengthening
our identity, this is undoubtedly a good challenge, above all because it means collecting the
baton left by Carmelo Grassi and comparing with many years of success for the organization”.
Michele Casella – Epolis in week
In the extreme theater of Pippo Delbono, this time La gioia is staged. Appointment in Lecce
for the theatrical season of the Municipality and TPP. In the international theater scene Pippo
Delbono occupies a unique and singular place. An artist who does not simply interpret the
combination of art and life, but looks at every existence - his and that of those around him
- the profound, even contradictory aspects, the feelings revealed at raw nerves, the journeys real and metaphorical - in the territories of the soul.
Nicola Viesti – Corriere del Mezzogiorno
The piano as a symbol of beauty and culture, of pain and sorrow relief. The city rediscovers
itself in black and white, caressed by the 88 keys of the prince of the musical instruments
and it prepares to welcome its first Bari Piano Festival.
Livio Costarella - La Gazzetta del Mezzogiorno
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C’è un palco per tutti. Il teatro va in periferia. Il teatro ha bisogno dei cittadini,
diceva Paolo Grassi. Di tutti loro, periferie comprese. A sradicare l’idea che il
teatro sia qualcosa di elitario, tentando di ricucire una distanza che sia fisica
e morale, che si è fatta abissale, ci provano tre laboratori teatrali rivolti agli
abitanti del Libertà, San Paolo e d Enziteto, avviati dal Comune di Bari e dal
Teatro Pubblico Pugliese.
Nicola Signorile - Corriere del Mezzogiorno
Forte di un significativo aumento di pubblico (quasi il 20%) e del consenso
dimostrato al ventaglio di proposte dedicate alla danza contemporanea
italiana e internazionale Teatro Pubblico Pugliese presenta la nuova stagione
di DAB Danza a Bari che manterrà come punti fermi alcuni elementi di
coinvolgimento diretto del pubblico, come le presentazioni degli spettacoli a
cura di esperti e soprattutto i laboratori per giovanissimi danzatori delle scuole
cittadine e del territorio tenute dagli artisti ospiti.
Danza&Danza Web
Puglia Showcase, vetrina di teatro e danza contemporanea pugliese, sarà anche
a Milano, al Piccolo Teatro Grassi, dal 15 al 21 giugno 2020 (…)la vetrina ha
l’obiettivo di valorizzare la produzione regionale, allargandone lo sguardo ad un
orizzonte nazionale e internazionale. L’edizione 2020 porterà al Piccolo Teatro
di Milano una decina di spettacoli, individuati a seguito di procedura di evidenza
pubblica, scelti da una commissione di esperti e operatori di teatro e danza.
Ermanno Romanelli – Dance News

There is a stage for everyone. The theater goes to the suburbs.
The theater needs citizens, said Paolo Grassi. Of them all,
suburbs included. To uproot the idea that the theater is
something elitist, trying to mend a distance that is both
physical and moral, that has become abysmal, is the attempt
of three theatrical workshops aimed at the inhabitants of the
liberty, San Paolo and Enziteto, started by the Municipality of
Bari and the Teatro Pubblico Pugliese.
Nicola Signorile - Corriere del Mezzogiorno
Thanks to a significant increase in public (almost 20%) and
the consensus for the range of proposals dedicated to the
contemporary Italian and international dance, Teatro Pubblico
Pugliese presents the new season of DAB Danza a Bari
which will maintain as fixed points some elements of direct
involvement of the public, such as the presentations of the
shows by experts and above all the workshops for very young
dancers of the schools of the city and of the territory held by
the guest artists.
Danza&Danza Web
Puglia Showcase, a showcase of contemporary Apulian theater
and dance, will also be in Milan, at the Piccolo Teatro Grassi,
from 15 to 21 June 2020 (...) the showcase aims to enhance
regional production, widening its scope to a national and
international horizon. The 2020 edition will bring about ten
shows to the Piccolo Teatro of Milan, identified following a
public notice procedure, chosen by a commission of experts
and operators of theater and dance.
Ermanno Romanelli – Dance News

IL MAESTRO E MARGHERITA - Teatro Stabile dell’Umbria - ph Guido Mencari

ESTRATTO
DI RASSEGNA
STAMPA
Nella città della diossina, nella città delle 600 malformazioni infantili e nella città che reclama un’aria salubre
al netto di un lavoro certo nell’intricata ragnatela intessuta dall’industria giunge il tendone con le stelle della
musica. Lo show si chiama Medimex. La musica non può risolvere i problemi di Taranto, perché anche alla fine
di questa giostra la città tornerà a guardare le nubi della fabbrica, continuando a cibarsi di dubbi e rabbia sul
futuro. Ma la musica porta in dote il vento del cambiamento.
Alessandro Salvatore - La Gazzetta del Mezzogiorno
Bryan Ferry è pronto a tornare in Italia, per un unico concerto gratuito, sabato a Foggia, al Medimex, festival
organizzato da Puglia Sounds e Regione Puglia: “ Non vedo l’ora me ne hanno parlato benissimo”.
Luigi Bolognini – La Repubblica
Foggia città del jazz? Com’ è possibile? Ce lo spiega l’ineffabile Renzo Arbore, che stasera, al Festival Medimex,
ha radunato alcuni dei più importanti jazzman italiani - da Enrico Rava al pianista Dado Moroni, dalla coppia
Stefano Di Battista e Nicky Nicolai a Roberto Gatto - per una festa sui generis all’ insegna della musica
afroamericana.
Antonio Lodetti - Il Giornale
L’epopea dei Beatles attraverso la mostra fotografica di Pattie Boyd, l’unico concerto italiano di Brian Ferry
dei Roxy Music e poi, stasera (venerdì 12), il concerto jazz di Renzo Arbore con illustri ospiti tra i quali Enrico
Rava, l’Italian trio, Stefano Di Battista, Enrico Zanisi, Nicky Nicolai e Noemi. È il Medimex Spring Festival in
corso a Foggia, città di nascita dello showman. Una città, spiega Arbore, che “oltre ad essere casa mia è stata la
prima in Italia a scoprire i suoni del jazz grazie alla presenza degli americani nella base dell’aeroporto militare
di Amendola. E anche la prima a tramutare musicisti di bande musicali in jazzisti di valore. Foggia ha sempre
coltivato un’anima jazzistica e la passione per la musica dal sud degli Stati Uniti, dalla Louisiana”
Carlo Moretti - repubblica.it

In the town of dioxin, in the town of 600 congenital
malformations and in the town where larger and larger groups
join the demand for better air and guaranteed work in the
intricate local industrial fabric, arrives the marquee with the
music stars. The name of the show is Medimex. Of course,
music alone cannot solve Taranto’s problems, because when
this merry-go-round of musical events is over the people of
Taranto will once again look at the clouds over the factory, and
continue to have doubts and feel angry about their future. But
music carries as a gift a wind of change.
Alessandro Salvatore - La Gazzetta del Mezzogiorno
Bryan Ferry is coming back to Italy, for his only free concert, on
Saturday in Foggia, at Medimex, a festival organized by Puglia
Sounds and Regione Puglia: “I can’t wait, I’ve heard so many
good things about this event”
Luigi Bolognini – La Repubblica
Foggia a jazz city? Is that possible? Yes, of course, as explained
by unrivaled showman Renzo Arbore, who tonight, at the
Medimex Festival, has gathered some of the most important
Italian jazzmen - from Enrico Rava to pianist Dado Moroni,
from Stefano Di Battista and Nicky Nicolai duo to Roberto
Gatto - for a party unique in its kind in the name of AfricanAmerican music.
Antonio Lodetti - Il Giornale
The Beatles’ epic through the photographic exhibition by Pattie
Boyd, the only Italian date of Roxy Music Frontman Bryan
Ferry and then, tonight (Friday 12), the jazz concert by Renzo
Arbore with prominent guests including Enrico Rava, Italian
trio Stefano Di Battista, Enrico Zanisi, Nicky Nicolai and
Noemi. This is the Medimex Spring Festival currently taking
place in Foggia, the town where the Renzo Arbore was born. “A
town, -Arbore explains-, “that besides being my home town,
was the first in Italy to discover the sounds of jazz music
thanks to the presence of Americans at the US base of the
military airport of Amendola”. It was also the first to turn
brass band musicians into great jazz musicians. Foggia has
always nurtured a jazz soul and a special passion for the music
coming from the South of the United States, from Louisiana”.
Carlo Moretti - repubblica.it
MEDEA PER STRADA - Teatro dei Borgia - ph Marcello Norberth e Luca Manfrini
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I NUMERI DELLA STAGIONE 2018/19*
prosa/danza/musica/teatro ragazzi/circo contemporaneo

The numbers of the season 2018/19*
drama/dance/music/youth theatre/contemporary circus
Stagioni e rassegne serali di prosa, musica, danza e

contemporaneo
4O circo
Seasons and evening prose shows, contemporary,
music and contemporary dance

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

2i
Stagioni teatrali in pomeridiana per famiglie
2i Theatre Seasons for families in Afternoon
545 Prose shows

Recite di prosa

314 serali / evening
231 per ragazzi / for kids

63 Music shows

1O7

Recite di danza
Dance performace
76 serali / evening
31 per ragazzi / for kids

Recite musicali

48 serali / evening
15 per ragazzi / for kids

51 contemporaneo
Recite di circo

Shows of Contemporary Circus

Recite di compagnie pugliesi in serale

93 Evening shows of Apulian companies
Recite di danza di compagnie pugliesi in serale
29 Evening dance performance of Apulian companies
Recite di compagnie pugliesi di teatro ragazzi
2O4 Youth theatre shows of Apulian companies
Eventi gratuiti per ragazzi (spettacoli / laboratori / seminari)

39 Free events for Kids (shows / workshops / seminars)

166.797

SPETTATORI TOTALI
TOTAL SPECTATORS

116.338 - Stagioni serali / Theatre Seasons
50.459 - Teatro ragazzi / Youth Theatre
*i numeri sono aggiornati al 30 giugno 2019, non contengono le capienze degli spettacoli
a ingresso gratuito e degli spettacoli delle stagioni estive 2019.

Un progetto culturale ampio, realizzato in stretta collaborazione
con i territori, coinvolgendo le realtà locali e le amministrazioni
comunali, in piena sintonia con gli indirizzi della Regione: questo
il lavoro che il Circuito Multidisciplinare TPP svolge su tutto il
territorio pugliese.
Prosa, danza, musica, circo contemporaneo, teatro per ragazzi,
famiglie e scuole sono distribuiti in maniera capillare in tutta
la Puglia, dai piccoli auditorium di periferia ai grandi teatri dei
capoluoghi. Una programmazione variegata, incentrata sempre
più sulla multidisciplinarietà, con uno sguardo attento ai territori
più decentrati e meno serviti dal punto di vista dell’offerta
culturale e a rischio disagio sociale.
Il percorso proposto dal TPP è fatto di grandi autori e interpreti
della tradizione - scelti tra i più rappresentativi del panorama
nazionale - ma anche di autori e spettacoli di drammaturgia
contemporanea, italiana e internazionale, nel segno della
diffusione di una cultura teatrale più moderna, legata non solo
alla “notorietà” ma soprattutto alla cura della scena e della messa
in scena.
Per la programmazione di Danza, il TPP punta su alcuni tra i più
significativi ed interessanti coreografi italiani coevi, ugualmente
ripartiti fra artisti ormai affermati e artisti emergenti, che fanno
della ricerca e dell’innovazione dei linguaggi tracce “guida” delle
loro creazioni.
Grande attenzione è data dal TPP, assieme a gli Enti soci, alla
crescita culturale delle giovani generazioni, come dimostra
il continuo sviluppo de La scena dei ragazzi, la rassegna di
spettacolo dal vivo che ogni anno coinvolge un numero crescente
di bambini, giovani, famiglie e scuole.
Alla programmazione si affianca un’importante strategia di
Audience Development che il TPP declina nei numerosi progetti di
formazione del pubblico, nelle scelte di marketing e nei processi
di comunicazione. Obiettivo è una platea pugliese che cresce non
solo numericamente ma anche in termini di consapevolezza e
qualità: un bacino che si allarga al di là delle barriere economiche,
sociali, psicologiche e fisiche.
Valore aggiunto del lavoro svolto dal TPP è dato dall’adesione
a network interregionali, come la rete In Box e il progetto Next,
che uniscono circuiti, festival e teatri disseminati in tutta la
Nazione, con l’obiettivo di sostenere la scena teatrale italiana
contemporanea; il Network Danza Puglia; Anticorpi XL, rete
nazionale di promozione e diffusione della giovane danza d’autore
italiana, con la Vetrina Giovane Danza d’Autore e le serate eXpLo;
CollaboraAction adulti e Kids e ResiDance, per il supporto alla
produzione e alla ricerca; Prove d’Autore XL per il sostegno alla
creazione; Nuove Traiettorie per la formazione specialistica.

A broad cultural project, realized in close collaboration
with the territories, involving the local stakeholders
and the municipal administrations, fully consistent
with the Regional guidelines: this is the work that the
TPP Multidisciplinary Circuit carries out throughout the
Apulian territory.
Prose, dance, music, contemporary circus, theater for
children, families and schools are distributed throughout
Puglia, from small auditoriums in the suburbs, to large
theaters in the main cities. A varied program, increasingly
multidisciplinary, with a special attention to the territories
that are more peripheral and less served from the
point of view of the cultural offer and the risk of social
disadvantage.
The path proposed by the TPP is made up of great authors
and interpreters of the tradition - chosen among the most
representative of the national panorama - but also of
authors and shows of contemporary dramaturgy, Italian
and international, for the diffusion of a more modern
theatrical culture, linked not only to the “notoriety” but
above all to the care of the scene and the staging.
For the Dance program scheduling, TPP focuses on some
of the most significant and interesting contemporary
Italian choreographers, equally divided between
established artists and emerging artists, for which
research and innovation of languages are “guidelines” of
their creations. Great attention is given by the TPP and
by the Member Bodies to the cultural growth of the young
generations, as showed by the continuous development
of La scena dei ragazzi, the live show listing that every
year involves a growing number of children, young people,
families and schools.
The scheduling activity goes along with an important
Audience Development strategy that the TPP declines
in numerous projects, in the marketing decisions and in
the communication processes. The objective is a growing
Apulian audience that grows not only numerically but also
in terms of awareness and quality: a basin that extends
beyond economic, social, psychological and physical
barriers.
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Added value of the work of the TPP is the adhesion to interregional networks, such as
the In Box network and the Next project, which combine circuits, festivals and theaters
distributed throughout the nation, with the objective to support the Italian contemporary
theater scene; the Danza Puglia Network; Anticorpi XL, national network for the promotion
and dissemination of young Italian original dance works, with the Vetrina Giovane Danza
d’Autitore and eXpLo evenings; CollaboraAction for adults and kids and ResiDance, for
production and research support; Prove d’Autore XL for support to the creation; Nuove
Traiettorie for specialist training.

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI - Teatro Stabile di Torino - ph. Bepi Caroli

ARADEO / TEATRO DOMENICO MODUGNO
BARI / TEATRO PETRUZZELLI, TEATRO ABELIANO, TEATRO KISMET,
CASA DI PULCINELLA
BARLETTA / TEATRO CURCI
BISCEGLIE / TEATRO GARIBALDI, VECCHIE SEGERIE MASTROTOTARO,
TEATRO DON LUIGI STURZO, TEATRO POLITEAMA ITALIA
BITONTO / TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA
BRINDISI / NUOVO TEATRO VERDI
CANOSA / TEATRO COMUNALE RAFFAELE LEMBO
CEGLIE MESSAPICA / TEATRO COMUNALE
CERIGNOLA / TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE
CISTERNINO / TEATRO PAOLO GRASSI
CONVERSANO / TEATRO NORBA, CASA DELLE ARTI
CORATO / TEATRO COMUNALE
FRANCAVILLA FONTANA / TEATRO ITALIA
FASANO / TEATRO KENNEDY
FOGGIA / TEATRO GIORDANO
GIOIA DEL COLLE / TEATRO ROSSINI
GROTTAGLIE / TEATRO DEI PADRI GESUITI MONTICELLO
LECCE / TEATRO APOLLO, TEATRO PAISIELLO, TEATRO KOREJA
LUCERA / TEATRO GARIBALDI
MANFREDONIA / TEATRO LUCIO DALLA
MARTINA FRANCA / CINEMA TEATRO NUOVO
MASSAFRA / TEATRO COMUNALE
MELENDUGNO / TEATRO COMUNALE NUOVO CINEMA PARADISO
MESAGNE / TEATRO COMUNALE
MOLA DI BARI / TEATRO VAN WESTERHOUT
NARDÒ / TEATRO COMUNALE
NOVOLI / TEATRO COMUNALE
OSTUNI / TEATRO SLOW CINEMA
POLIGNANO A MARE / TEATRO VIGNOLA
PUTIGNANO / TEATRO MARGHERITA
RUTIGLIANO / AUDITORIUM DON TONINO BELLO
SAN SEVERO / TEATRO VERDI
TARANTO / TEATRO FUSCO
TAVIANO / TEATRO FASANO
TRANI / CINE TEATRO IMPERO
TORREMAGGIORE / TEATRO ROSSI
VICO DEL GARGANO / CINEMA PARIS

PrOsA

IL MISANTROPO - Factory compagnia transadriatica

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO
Arca Azzurra Teatro, La Contrada
Teatro Stabile di Trieste, ABC
Produzioni
IL FU MATTIA PASCAL
regia GUGLIELMO FERRO
Compagnia La Luna Nel Letto
Ass. Cult. Tra Il Dire E Il Fare
CLUB 27
regia MICHELANGELO CAMPANALE
Ente Teatro Cronaca - Vesuvioteatro
PARENTI SERPENTI
regia LUCIANO MELCHIONNA
Teatro popolare d’arte
GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI
regia MARCO CONTE
Ente Teatro Cronaca- Vesuvioteatro
SQUALIFICATI
regia LUCIANO MELCHIONNA
Argot Produzioni
ROGER
regia UMBERTO MARINO

LA GIOIA - Emilia Romagna Teatro Fondazione- ph Luca Del Pia

LE BAL - Théâtre du Campagnol - ph M.Fusco/Boomerang

CITTÀ DI BRINDISI
NUOVO TEATRO VERDI

CITTÀ DI CANOSA
TEATRO COMUNALE RAFFAELE LEMBO

Viola Produzioni
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
regia Pietro Garinei e Sandro Giovannini

CREST
LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI
testo e regia SANDRA NOVELLINO E
DELIA DE MARCO

Palcoscenico Italiano e Centro Teatrale
Meridionale
LE ULTIME LUNE
regia DANIELE DE SALVO

La Contrada - Teatro Stabile Di Trieste
NOTTE DI FOLLIA
regia ANTONIO ZAVATTIERI

Teatro Sette/Pigrecodelta
COME CRISTO COMANDA
regia ROBERTO MARAFANTE

ITC2000
MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITA’
di e con Francesco Piccolo

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
TEATRO COMUNALE

CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE

Teatro Delle Ariette
TEATRO DA MANGIARE?
regia PAOLA BERSELLI e STEFANO
PASQUINI

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo
LE SIGNORINE
regia PIERPAOLO SEPE

Teatro Delle Ariette
ATTORNO A UN TAVOLO
piccoli fallimenti senza importanza
regia STEFANO PASQUINI
Argot Produzioni
ROGER
regia UMBERTO MARINO
Teatro Sette/Pigrecodelta
COME CRISTO COMANDA
regia ROBERTO MARAFANTE
PagineBiancheTeatro/Armamaxa teatro
METAMORFOSI
indistinto racconto
regia ENRICO MESSINA

Arca Azzurra Teatro/Fondazione Atlantide
Teatro Stabile Verona
LA LOCANDIERA
regia PAOLO VALERIO, FRANCESCO
NICCOLINI

PrOsA

Compagnia Enfi Teatro / Teatro Stabile
Catania
PENSACI, GIACOMINO
regia FABIO GROSSI
Compagnia Enfi Teatro/Teatro Stabile del
Veneto – Teatro Nazionale
TEMPI NUOVI
Scritto e diretto da CRISTINA COMENCINI
Corvino Produzioni
LEONARDO
di e con VITTORIO SGARBI
Ginevra Media Produzione / PigrecoDelta
L’OPERAZIONE
scritto e diretto da STEFANO REALI
Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo
WINSTON VS CHURCHILL
regia PAOLA ROTA
Compagnia del Sole
MILES GLORIOSUS DI PLAUTO
traduzione e regia MARINELLA ANACLERIO

COMUNE DI CISTERNINO
TEATRO PAOLO GRASSI
Sirio
CANTIERI COMICI – SPECIALE PUGLIA
di ALESSANDRO TAGLIENTE
Teatro dell’Altopiano
GEORGE DANDIN
regia CARLO FORMIGONI
Ergo Sum
UNO NESSUNO CENTOMILA
regia ALESSANDRA PIZZI
I Gemelli di Guidonia
DISCO-PATIA…dica 33 giri
regia ANTONELLO COSTA

LA SCORTECATA -Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo di Palermo - ph Maria Laura Antonelli

Trento-Spettacoli / In-Box 2018
LO SOFFIA IL CIELO
regia STEFANO CORDELLA

CITTÀ DI CONVERSANO
TEATRO NORBA

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

Oti - Officine Del Teatro Italiano
Tieffe Teatro Milano
LE BAL- L’Italia balla dal 1940 al 2001
regia GIANCARLO FARES

Isa Danieli, Giuliana De Sio
LE SIGNORINE
regia PIERPAOLO SEPE

Imarts, Less is more Produzioni
COAST TO COAST
regia ROCCO PAPALEO E VALTER LUPO
Ariele
VITUS
racconto infiammabile in caduta libera
di e con VITO FACCIOLLA
Palcoscenico Italiano e Centro Teatrale Meridionale
LE ULTIME LUNE
regia DANIELE SALVO
Mente Comica
CASALINGHI DISPERATI
regia DIEGO RUIZ

Oti – Officine Del Teatro Italiano/Tieffe Teatro Milano
LE BAL-L’Italia balla dal 1940 al 2001
regia GIANCARLO FARES
Tra il dire e il fare / La luna nel letto
CINEMA PARADISO
regia MICHELANGELO CAMPANALE
Compagnia Enfi Teatro / Teatro Stabile Catania
PENSACI, GIACOMINO
regia FABIO GROSSI
WEC - World Entertainment Company
LA LETTERA
regia Nullo Facchini

Auroom
RACCONDINO
regia SUSY LAUDE
Marluna Teatro
ZIO VANJA
regia ROBERTO MARAFANTE
Arte In Viaggio/ AlephTheatre / Trio a Sud Est
powered by Sciamaballà
MORSI D’AMORE
regia ENRICO ROMITA
TSA Teatro Stabile d’Abruzzo
CTB Centro Teatrale Bresciano
MANUALE DI VOLO PER UOMO
regia ANTONIO CALENDA
Compagnia Licia Lanera
THE BLACK’S TALES TOUR
regia LICIA LANERA

CITTÀ DI FASANO
TEATRO KENNEDY
Gli ipocriti Melina Balsamo soc.
coop
BELLA FIGURA
regia ROBERTO ANDO

a.ArtistiAssociati/Pigra srl
VIKTOR und VIKTORIA
regia EMANUELE GAMBA

Teatro Koreja
FRAME
regia di ALESSANDRO SERRA

TSA Teatro Stabile d’Abruzzo /
CTB Centro Teatrale Bresciano
MANUALE DI VOLO PER UOMO
regia ANTONIO CALENDA

Compagnia Enfi Teatro / Teatro
Stabile Catania
PENSACI, GIACOMINO
regia FABIO GROSSI

Ente Teatro Cronaca
Vesuvioteatro
COLPO DI SCENA
regia CARLO BUCCIROSSO

Corvino Produzioni
LEONARDO
uno spettacolo di e con
VITTORIO SGARBI

WEC - World Entertainment
Company
LA LETTERA
regia NULLO FACCHINI

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI
Ass. Luna Nuova/Christian Merli
Management/Artisti Italiani
LETTO A UNA PIAZZA
di e con Michele Placido
direzione musicale Maestro Gianluigi
Esposito
ErreTiTeatro30
A TESTA IN GIÙ - l’envers du decor
regia GIOIELE DIX
ArmamaxaTeatro/PagineBiancheTeatro
ICARO CADUTO
regia ENRICO MESSINA
Compagnia Oyes / progetto Next
SCHIANTO
regia STEFANO CORDELLA
Piccola Compagnia Dammacco / Teatro
di Dioniso
LA BUONA EDUCAZIONE
regia MARIANO DAMMACCO

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo
/Fondazione Teatro Della Toscana
DON CHISCIOTTE
regia ALESSIO BONI, ROBERTO
ALDORASI, MARCELLO PRAYER
Associazione Culturale
Linguaggicreativi /progetto Next
I RAGAZZI DEL MASSACRO
regia PAOLO TROTTI

PrOsA

Fabbrica
PUEBLO
uno spettacolo di
ASCANIO CELESTINI
ProximaRes
ANTROPOLAROID
di e con TINDARO GRANATA
Compagnia del Sole
MILES GLORIOSUS DI PLAUTO
regia MARINELLA ANACLERIO

ServoMuto Teatro /progetto Next
PHOEBUSKARTELL
regia MICHELE SEGRETO

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO DEI PADRI GESUITI MONTICELLO
Compagnia del Sole
IL MILES GLORIOSUS DI PLAUTO
regia MARINELLA ANACLERIO

Diaghilev
LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA
regia PAOLO PANARO

ErreTiTeatro30
A TESTA IN GIÙ - l’envers du decor
regia GIOELE DIX

Vico Quarto Mazzini
KARAMAZOV
regia MICHELE ALTAMURA e
GABRIELE PAOLOCÀ

RezzaMastrella - TSI La Fabbrica
dell’Attore Teatro Vascello
PITECUS
regia FLAVIA MASTRELLA e
ANTONIO REZZA

FERDINANDO - Teatro Segreto - ph Davide Scognamiglio

Teatro Comunale - Lucio Dalla - Manfredonia

Città di Manfredonia

STAGIONE DI PROSA 2018 | 2019

CITTÀ DI MARTINA FRANCA
CINEMA TEATRO NUOVO

CITTÀ DI MELENDUGNO
TEATRO COMUNALE NUOVO CINEMA PARADISO

Giovanni De Anna
LO SGUARDO OLTRE IL FANGO
la ragazza n°65738
regia GIOVANNI DE ANNA

Tradizione e Turismo e AG Spettacoli
I FIORI DEL LATTE
regia GIUSEPPE MIALE DI MAURO

Sirio
RISOLLEVANTE CABARET TEATRO 2019

Diaghilev
LI ROMANI IN RUSSIA
racconto per voci e musica di ELIA MARCELLI
Compagnia Enfi Teatro, Teatro Stabile del Veneto - Teatro
Nazionale
TEMPI NUOVI
scritto e diretto da CRISTINA COMENCINI

Teatro/Botteghino: 0884.532829_335244843
Uﬃcio Cultura 0884.519710 - www.comune.manfredonia.it
www.bottegadegliapocrii.it - www.teatropubblicopugliese.it

Auroom
RACCONDINO
regia SUSY LAUDE

Compagnia Oyes /progetto Next
SCHIANTO
regia STEFANO CORDELLA

Palcoscenico Italiano / Centro Teatrale Meridionale
AMICI AMORI AMANTI (ovvero La Verità)
regia ENRICO MARIA LAMANNA

ServomutoTEATRO /progetto Next
PHOEBUSKARTELL
regia MICHELE SEGRETO

TSA Teatro Stabile d’Abruzzo / CTB Centro Teatrale Bresciano
MANUALE DI VOLO PER UOMO
regia ANTONIO CALENDA

Associazione Linguaggicreativi /progetto Next
I RAGAZZI DEL MASSACRO
regia PAOLO TROTTI

Panart Produzioni
IL SINDACO PESCATORE
regia ENRICO MARIA LAMANNA

ideazione e progettazione graaca: Luca Pompilio

Seguici su:

CITTÀ DI MASSAFRA
TEATRO COMUNALE

ENRICO IV - Marche Teatro - ph Matteo Delbò

COMUNE DI MESAGNE
TEATRO COMUNALE

CITTÀ DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE

Synergie Arte Teatro / ArtistiAssociati
MI AMAVI ANCORA…
regia STEFANO ARTISSUNCH

Synergie Arte Teatro / ArtistiAssociati
MI AMAVI ANCORA…
regia STEFANO ARTISSUNCH

Compagnia Enfi Teatro, Teatro Stabile del Veneto
Teatro Nazionale
TEMPI NUOVI
scritto e diretto da CRISTINA COMENCINI

Mente Comica
CASALINGHI DISPERATI
regiaEGO RUIZ

Auroom
RACCONDINO
regia SUSY LAUDE

Palcoscenico Italiano / Centro Teatrale
Meridionale
AMICI AMORI AMANTI (ovvero La Verità)
regia ENRICO MARIA LAMANNA

Salvatore Cosentino
UN DIRITTO…MESSO di TRAVERSO
di e con SALVATORE COSENTINO

Ginevra Media Prod / PigrecoDelta
L’OPERAZIONE
regia STEFANO REALI

Compagnia Amendola/Malorni
L’UOMO NEL DILUVIO
regia SIMONE AMENDOLA, VALERIO MALORNI

SALVO GABER
di e con SALVATORE COSENTINO

Argot Produzioni
ROGER
regia UMBERTO MARINO

Teatro Sette / PigrecoDelta
COME CRISTO COMANDA
regia ROBERTO MARAFANTE
World Entertainment Company
LA LETTERA
regia NULLO FACCHINI

Teatro Ghione in collaborazione con
Fiore&Germano
LA CENA DEI CRETINI
regia PISTOIATRIESTINO

PrOsA

LA BUONA EDUCAZIONE - Piccola Compagnia Dammacco - ph Luca Del Pia

COMUNE DI OSTUNI
TEATRO SLOW CINEMA
Compagnia Licia Lanera
THE BLACK’S TALES TOUR
regia LICIA LANERA
Associazione Culturale Sidera
MATTEO SALVATORE: DUE NOMI,
MANCO UN COGNOME
di VITTORIO CONTINELLI e LUANA
GIACOVELLI

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE
Compagnia Berardi-Casolari
Teatro dell’Elfo
AMLETO TAKE AWAY
di GIANFRANCO BERARDI E
GABRIELLA CASOLARI
Oyes teatro / Progetto Next
SCHIANTO
regia STEFANO CORDELLA

Servo muto/ Progetto Next
PHOEBUSKARTELL
regia MICHELE SEGRETO
Compagnia Carullo Minasi
DELIRIO BIZZARRO
di CRISTINA MINASI E
GIUSEPPE CARULLI

Associazione culturale
Linguaggicreativi Progetto Next
I RAGAZZI DEL MASSACRO
regia PAOLO TROTTI
Punta Corsara
IO, MIA MOGLIE E IL MIRACOLO
regia GIANNI VASTARELLA

INTI
ZANNA BIANCA
della natura selvaggia - Il racconto
regia FRANCESCO NICCOLINI e LUIGI
D’ELIA

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
TEATRO VIGNOLA
ArmamaxaTeatro/
PagineBiancheTeatro
ICARO CADUTO
regia ENRICO MESSINA
URA Teatro
IANCU un paese vuol dire
regia FABRIZIO SACCOMANNO
Compagnia La Luna Nel Letto
Ass. Cult. Tra Il Dire E Il Fare
CLUB 27
regia MICHELANGELO CAMPANALE

Ergo Sum
UNO NESSUNO CENTOMILA
regia ALESSANDRA PIZZI
Ente Teatro Cronaca -Vesuvioteatro
SQUALIFICATI
regia LUCIANO MELCHIONNA
Teatro Franco Parenti
UOMO SOLO IN FILA - I pensieri di Pasquale
regia LUCA SANDRI

COMUNE DI PUTIGNANO
TEATRO MARGHERITA

CITTÀ DI SAN SEVERO
TEATRO VERDI

Arca Azzurra Produzioni/Fondazione Atlantide Teatro
Stabile Verona
LA LOCANDIERA
regia PAOLO VALERIO, FRANCESCO NICCOLINI

ErreTiTeatro30
A TESTA IN GIÙ - l’envers du decor
regia GIOELE DIX

Compagnia del Sole
IL MILES GLORIOSUS DI PLAUTO
regia MARINELLA ANACLERIO

Associazione Culturale Bandistica “Città di San Severo”
LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi

La Contrada - Teatro Stabile Di Trieste
NOTTE DI FOLLIA
regia Antonio ZAVATTERI

Associazione Culturale Bandistica “Città di San Severo”
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
di Gioacchino Rossini

Synergie Arte Teatro / ArtistiAssociati
MI AMAVI ANCORA…
regia STEFANO ARTISSUNCH

Gli ipocriti Melina Balsamo Società Cooperativa
BELLA FIGURA
regia ROBERTO ANDÒ

Palcoscenico Italiano / Centro Teatrale Meridionale
AMICI AMORI AMANTI (ovvero La Verità)
regia ENRICO MARIA LAMANNA
Teatro Sette/Pigrecodelta
COME CRISTO COMANDA
regia ROBERTO MARAFANTE

COMPAGNIA BIT / DPM Produzioni e EQUIPE EVENTI
A CHRISTMAS CAROL, IL MUSICAL
scritto e diretto da MELINA PELLICANO
Savà srl
SENTO LA TERRA GIRARE
regia TERESA MANNINO
Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini/Teatro Stabile di Catania
FRONTE DEL PORTO
uno spettacolo di ALESSANDRO GASSMANN
Compagnia Enfi Teatro / Teatro Stabile Catania
PENSACI, GIACOMINO
regia FABIO GROSSI

COMUNE DI RUTIGLIANO
AUDITORIUM DON TONINO BELLO
Centro Diaghilev
DECAMERON
diretto da PAOLO PANARO
Panart Produzioni
IL SINDACO PESCATORE
regia ENRICO MARIA LAMANNA

SOCRATE IL SOPRAVVISSUTO - Anagoor - Ph Giulio Favotto

Elsinor - Centro di produzione teatrale
AMLETO
di e con MICHELE SINISI

Marluna Teatro
ZIO VANJA
regia ROBERTO MARAFANTE
Ginevra Media Produzione / PigrecoDelta
L’OPERAZIONE
scritto e diretto da STEFANO REALI
Panart Produzioni
IL SINDACO PESCATORE
regia ENRICO MARIA LAMANNA
Best Live Produzione – Alessandro Siani
FELICITÀ TOUR
con l’orchestra diretta dal Maestro e
Compositore Umberto Scipione

PrOsA

COMUNE DI TAVIANO
TEATRO FASANO

CITTÀ DI TRANI
CINE TEATRO IMPERO

Nuovo Teatro
LE SIGNORINE
regia PIERPAOLO SEPE

Mismaonda
ISTRUZIONI PER DIVENTARE FASCISTI
di e con MICHELA MURGIA

ErreTiTeatro30
A TESTA IN GIU’
regia GIOELE DIX

Associazione InArte
LA SUA GRANDE OCCASIONE
regia ALFONSO POSTIGLIONE

Mente Comica
CASALINGHI DISPERATI
regiaEGO RUIZ

Teatro Segreto
FERDINANDO
regia NADIA BALDI

a.ArtistiAssociati/Pigra srl
VIKTOR und VIKTORIA
regia EMANUELE GAMBA
IMARTS
MASSIMO LOPEZ&TULLIO SOLENGHI SHOW
scritto e diretto da
MASSIMO LOPEZ e TULLIO SOLENGHI

PrOsA

CITTÀ DI TORREMAGGIORE
TEATRO ROSSI

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
CINEMA PARIS

Arca Azzurra Teatro, La Contrada Teatro
Stabile di Trieste, ABC Produzioni
IL FU MATTIA PASCAL
regia GUGLIELMO FERRO

Mismaonda
SPARLA CON ME
regia DARIO VERGASSOLA

ErreTiTeatro30
A TESTA IN GIÙ - l’envers du decor
regia GIOELE DIX
Piccola Compagnia Impertinente
FRICHIGNO
regia PIERLUIGI BEVILACQUA
Ente Teatro Cronaca -Vesuvioteatro
SQUALIFICATI
regia LUCIANO MELCHIONNA
Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo
WISTON VS CHURCHILL
regia PAOLA ROTA

ROSALIN - Nido di ragno produzioni - ph Marina Alessi

LE CITTA
PER DANZARE

COMUNE DI ARADEO
TEATRO COMUNALE DOMENICO MODUGNO

CITTÀ DI BISCEGLIE
POLITEAMA ITALIA

Compagnia La Luna Nel Letto / Associazione Culturale World Dance Movement
THE WOLF (Cappuccetto Rosso)
drammaturgia, regia, scene e luci MICHELANGELO CAMPANALE
coreografia VITO LEONE CASSANO

Compagnia Abbondanza/Bertoni
LA MORTE DELLA FANCIULLA
regia e coreografia MICHELE ABBONDANZA
e ANTONELLA BERTONI
No Gravity Dance Company
DIVINA COMMEDIA
dall’inferno al paradiso
regia, ideazione scene, disegno luci
EMILIANO PELLISARI

LE CiTTA PER DANZARE

Nuovi Scalzi/ Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. PRONTI, PARTENZA...SPAZIO!
direzione coreografica e direzione artistica
GIORGIO ROSSI

CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI
Sosta Palmizi
COL NASO ALL’INSÙ
coreografia GIORGIO ROSSI

Compagnia La Luna Nel Letto / Associazione
Culturale World Dance Movement
THE WOLF (Cappuccetto Rosso)
drammaturgia, regia, scene e luci
MICHELANGELO CAMPANALE
coreografia VITO LEONE CASSANO

CITTÀ DI BITONTO
TETRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA

CITTÀ DI CANOSA
TEATRO COMUNALE RAFFAELE LEMBO

Compagnia La Luna Nel Letto / Associazione
Culturale World Dance Movement
THE WOLF (Cappuccetto Rosso)
drammaturgia, regia, scene e luci
MICHELANGELO CAMPANALE
coreografia VITO LEONE CASSANO

ResExtensa
L’ISOLA MAGICA
Shakespeare in Dream
ideazione e coreografia ELISA BARUCCHIERI

Sosta Palmizi / I nuovi scalzi
COSTELLAZIONI.
PRONTI, PARTENZA…SPAZIO!
direzione coreografica e direzione artistica
GIORGIO ROSSI
Dance Company Theater Osnabrück
BAUHAUS | BOLERO
coreografie di MARY WIGMAN, EDWARD
CLUG, MAURO DE CANDIA
Arte&BallettO
TERSICORE
V Galà internazionale di Danza - tra
promesse e realtà
Compagnia Nuovo Balletto di Toscana
BELLA ADDORMENTATA
regia e coreografia DIEGO TORTELLI
Arte&Balletto
PRELUDI DI DANZA

GERSHWIN SUITE - MM Contemporary Dance Company - ph Nicola Stasi

CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO MERCADANTE

COMUNE DI GALATONE
TEATRO COMUNALE

Compagnia Artemis Danza
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
coreografia, scene, luci MONICA CASADEI

Factory Compagnia Transadriatica/Tir Danza
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO
regia TONIO DE NITTO
coreografie ANNA MARIA DE FILIPPI
Equlibrio Dinamico
LO SCHIACCIANOCI E L’IMPETUOSA CLARA
ideazione e coreografie ROBERTA FERRARA

CITTÀ DI CONVERSANO
TEATRO NORBA

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI

Resextensa
Elisa Barucchieri
L’ISOLA MAGICA - SHAKESPEARE IN DREAM
coreografia ELISA BARUCCHIERI

Fattoria Vittadini
ESEMPLARI FEMMINILI
di e con FRANCESCA PENZO e TAMAR GROSZ
Progetto Next

Associazione Culturale Zebra/ La Corte
Ospitale/Silvia Gribaudi Performing Arts
R. OSA 10 ESERCIZI PER NUOVI
VIRTUOSISMI
autrice, coreografia e regia SILVIA GRIBAUDI

COMUNE DI CORATO
TEATRO COMUNALE
AltraDanza
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
coreografie e regia DOMENICO IANNONE
Associazione Culturale Zebra/ La Corte
Ospitale/Silvia Gribaudi Performing Arts
coproduzione
R. OSA 10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI
autrice, coreografia e regia SILVIA GRIBAUDI

YELLOW LIMBO - Factor Hill - ph Tania Tullo

CITTÀ DI FASANO
TEATRO KENNEDY

CITTÀ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

Factory Compagnia
Transadriatica/Tir Danza
DIARIO DI UN BRUTTO
ANATROCCOLO
regia Tonio De Nitto
coreografie
Anna Maria De Filippi

WEC - World
Entertainment Company/
Art Works Production
PARSONS DANCE
artistic director DAVID
PARSONS

Associazione Culturale Zebra/ La Corte Ospitale
Silvia Gribaudi Performing Arts coproduzione
Santarcangelo Festival
Claudia Marsicano
R. OSA 10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI
autrice, coreografia e regia SILVIA GRIBAUDI

Equlibrio Dinamico
LO SCHIACCIANOCI E
L’IMPETUOSA CLARA
ideazione e coreografie
ROBERTA FERRARA

Resextensa
L’ISOLA MAGICA
SHAKESPEARE IN DREAM
coreografia ELISA BARUCCHIERI

COMUNE DI MANFREDONIA
TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE

Compagnie Quartier Libre
IMAGINE-TOI
regia ERWAN DAOUPHARS

Compagnia Abbondanza/Bertoni
LA MORTE E LA FANCIULLA
regia e coreografia di MICHELE ABBONDANZA e ANTONELLA
BERTONI

Fattoria Vittadini
ESEMPLARI FEMMINILI
di e con FRANCESCA PENZO e TAMAR GROSZ
Progetto Next
Resextensa
Elisa Barucchieri
L’ISOLA MAGICA - SHAKESPEARE IN DREAM
coreografia ELISA BARUCCHIERI

Factory Compagnia Transadriatica/Tir Danza
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO
regia TONIO DE NITTO
coreografie ANNA MARIA DE FILIPPI

CITTÀ DI TARANTO
TEATRO FUSCO
Evolution Dance Theater
NIGHT GARDEN
direttore artistico e coreografo ANTHONY HEINL
CITTÀ DI TAVIANO
TEATRO FASANO

L’SOLA MAGICA - Res Extensa

CITTÀ DI LECCE
TEATRO APOLLO
Fondazione Nazionale della Danza
Aterballetto
TEMPESTA
coreografia GIUSEPPE SPOTA
#reteteatro41, Fondazione
Matera-Basilicata 2019
HUMANA VERGOGNA
Invenzione e Drammaturgia Silvia
Gribaudi
e Matteo Maffesanti

Festival Kids
Aldes – Aline Nari
IL COLORE ROSA
ideazione, coreografia, regia ALINE NARI
Aldes – Aline Nari
LUCE
ideazione, testi, regia, coreografia ALINE NARI

ResExtensa
Elisa Barucchieri
L’ISOLA MAGICA
ideazione e coreografia ELISA BARUCCHIERI

TEATRO TATÀ
Compagnia La Luna Nel Letto / Associazione Culturale World
Dance Movement
THE WOLF (Cappuccetto Rosso)
drammaturgia, regia, scene e luci MICHELANGELO
CAMPANALE
coreografia VITO LEONE CASSANO

COMUNE DI MASSAFRA
TEATRO COMUNALE
Fattoria Vittadini
ESEMPLARI FEMMINILI
di e con FRANCESCA PENZO e TAMAR GROSZ
Progetto Next

Bonte Hond
AaiPET (Tablet)
coreografia e regia RENÉ GEERLINGS
IL BARBIERE DI SIVIGLIA Artemis danza ph Luigi Angelucci

MY TRUE SELF - Fattoria Vittadini - ph Antonella Lodedo

TEATRO ABELIANO

TEATRO KISMET

DAB_Esplorare Generazione Contemporanea

KLm / mk
SUB
di e con ROBERTA MOSCA
BERMUDAS
ideazione e coreografia di MICHELE DI STEFANO

MM Contemporary Dance Company
GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES
coreografie di MICHELE MEROLA e ENRICO MORELLI
Daniele Ninnarello / CodedUomo
STILL
ideazione e coreografia di DANIELE NINARELLO
KUDOKU
di e con DANIELE NINARELLO

CREAZIONE ESCLUSIVA PER DAB
Sergio Racanati in collaborazione con AltraDanza
DARKNESS
un progetto di SERGIO RACANATI

AltraDanza
MOZARTANGOSUITE
coreografia e regia DOMENICO IANNONE

Focus Puglia
Associazione Culturale Zebra
WHEN I WAS IN STOCCOLMA
di e con FABIO NOVEMBRINI

Dance Company Theater Osnabrück
BAUHAUS | BOLERO
coreografie di MARY WIGMAN / EDWARD CLUG /
MAURO DE CANDIA

Factor Hill
YELLOW LIMBO
ideazione e coreografia di ALESSANDRA GAETA

Compagnia Abbondanza/Bertoni
LA MORTE E LA FANCIULLA
regia e coreografia di MICHELE ABBONDANZA e
ANTONELLA BERTONI

Interno 5
ANTIGONE (dream on)
di e con ANGELO PETRACCA

TIR Danza / Compagnia Junior Balletto di Toscana
DE RERUM NATURA
regia e coreografia di NICOLA GALLI

Focus On Fattoria Vittadini
Fattoria Vittadini
ESEMPLARI FEMMINILI
di e con FRANCESCA PENZO e TAMAR GROSZ

ANTEPRIMA NAZIONALE
Equilibrio Dinamico
SUITE ESCAPE
concept e coreografia di RICCARDO BUSCARINI

Fattoria Vittadini
MY TRUE SELF revisited
coreografie di MAYA WEINBERG

LIBERO CORPO PRO 2019
ACME – Kosmonaut Production
MOVE TO LISTEN
Albert Quesada (Spagna)
Anticorpi eXpLo – Tracce di Giovane Danza d’Autore
Compagnia Körper
KOKORO
Luna Cenere (Italia)
LIBERO CORPO AMATORI
Compagnia Menhir Danza
NINFEO
Giulio De Leo
Cantieri Coreografici LIBERO CORPO PRO
sezione a cura di Carmelo A. Zapparrata
ATMOS
Gesmundo/Sticchi (Italia)
Cab008
CONVERSAZIONE CON L’ARTISTA
Cristina Kristal Rizzo (Italia)
a cura di Carmelo A. Zapparrata
LIBERO CORPO - progetto speciale a.s.l.
Compagnia Menhir Danza
RI-SVEGLIO
Erika Guastamacchia (Italia)

Festival ZVRK di Sarajevo
VOYAGE
Jasmina Prolic (Bosnia Erzegovina, Francia)
workshop per bambini dagli 8 ai 14 anni
Festival ZVRK di Sarajevo
SARAJEVO MON AMOUR
Jasmin Prolic (Bosnia Erzegovina, Francia)
conversazione documentario con Jasmina Prolic
LIBERO CORPO PRO
Cab008
REVOLUTION 9
Cristina Kristal Rizzo (Italia)
LIBERO CORPO AMATORI
Compagnia Menhir Danza
FREEZING RAIN
Giulio De Leo (Italia)
Cantieri Coreografici LIBERO CORPO PRO
ANNA
Lucia Pennacchia (Italia)
Maqamat Beit El Raqs
UNDER THE FLESH
Bassam Abou Diab (Libano)

Compagnia Altradanza Balletto Junior
D
Orazio Caiti (Italia)

Anticorpi eXpLo – Tracce di Giovane Danza d’Autore
Asmed - Balletto di Sardegna
120gr
Sara Pischedda (Italia)

Cantieri Coreografici LIBERO CORPO PRO
sezione a cura di Carmelo A. Zapparrata
BATALO
Antonio Savoia (Italia)

sharing LIBERO CORPO PRO 2019

Anticorpi eXpLo – Tracce di Giovane Danza d’Autore
Sosta Palmizi
SARAJEVO_La strage dell’uomo tranquillo
Gennaro Andrea Lauro (Italia)

Maqamat Dance Theatre/Omar Rajeh (Beirut/Libano)

Equilibrio Dinamico Ensemble
YOUNG HEARTS RUN FREE
Roberta Ferrara (Italia)

ACME/Albert Quesada (Barcellona/Spagna)

Compagnia Equilibrio Dinamico
CONTINUUM
Matthias Kass & Clément Bugnon (Italia/Svizzera/Germania)

Company Idem/ Clement Bugnon e Matthias Kaas
(Germania/Svizzera)

Cab008 / Cristina Kristal Rizzo (Italia)

ph. Gennaro Guida

RASSEGNE E
PROGETTI DI DANZA

RASSEGNE E
PROGETTI DI DANZA

NIGHT GARDEN - Evolution Dance Theater - ph. Luca Sansoni

CITTÀ DI BARLETTA
Azioni in Danza
Van
STUDIO ANATOMICO DI UN CORPO
di e con Davide Valrosso
Fattoria Vittadini
FRAY
coreografie OLIMPIA FORTUNI
Aldes
QUINTETTO
di e con MARCO CHENEVIER
Equilibrio Dinamico
EQUAL TO MEN
di e con GENNARO ANDREA LAURO

CITTÀ DI BITONTO
Network Danza Puglia 2019 / L’arte
dello spettatore
Sismògraf Dance Festival
(Catalonia) and Theatre Roxy (CH)
OF NO FIXED ABODE
di e con JOS BAKER
Ballet de l’Opéra National du Rhin
FIREFLIES
coreografia BRUNO BOUCHÉ
Compagnia YMA
SI NOUS PRENIONS LE TEMPS
Concetto e interpretazione CHLOÉ
HERNANDEZ E ORIN CAMUS

CITTÀ DI LECCE
TEATRO KOREJA
OPEN DANCE
MP3 Project
DEVOTEE
coreografia MICHELE POGLIANI

Interno5/Angelo Petracca
ANTIGONE (DREAM ON)
di e con ANGELO PETRACCA

IN SITU
e con i ragazzi e gli insegnanti
del Network Internazionale Danza
Puglia
di e con MELISA NOËL (FR), EZIO
SCHIAVULLI (IT-FR)

MK
BERMUDAS
ideazione e coreografia MICHELE DI STEFANO
Sosta Palmizi
CELESTE appunti per natura
solo di e con Raffaella Giordano

AWA As We Are production
AS YOU WANT
coreografia e danza BAPTISTE
HILBERT E CATARINA BARBOSA

WHEN I WAS IN STOCCOLMA - Fabio Novembrini / Ass. Zebra

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO
Associazione Qanat in
coproduzione con blucinQue e
Fondazione Cirko Vertigo
XSTREAM
regia e coreografia CATERINA
MOCHI SISMONDI

CITTÀ DI LECCE
TEATRO APOLLO
Familie Flöz/Arena Berlin/
Theaterhaus Stuttgart
Dr NEST
regia HAJO SCHÜLER
FESTIVAL KIDS
Farres Brothers
TRIPULA
regia JORDI PALET I PUIG

CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI
Teatro Necessario
NUOVA BARBERIA CARLONI
regia MARIO GUMINA

CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO GARIBALDI
Sofie Krog Teater
THE HOUSE
di e con SOFIE KROG

CIRCO CONTEMPORANEO

Quartier Libre
IMAGINE TOI
di e con JULIEN COTTERAU
Skipi Prod/Paul-Henri Jeannel
CHAPEAU MAGIQUE
di PAUL-HENRI JEANNEL
Inko’Nito
CELESTE LA MARIONETTA
GIGANTE
live Music di MIRKO LODEDO
Sofie Krog Teater
CIRCUS FUNESTUS
di e con SOFIE KROG

CITTÀ DI TARANTO
TEATRO FUSCO
Familie Flöz/Arena Berlin/
Theaterhaus Stuttgart
Dr NEST
regia HAJO SCHÜLER

TEATRO TATÀ
Quartier Libre
IMAGINE TOI
di e con JULIEN COTTERAU

TEATRO KOREJA
Circo Paniko
GRAN PANIKO AL BAZAR
regia CIRCOPANIKO
CITTÀ DI TRANI
CHAPITEAU, PIAZZA GRADENICO

IMAGINE TOI - Quartier Libre

TRANI SUL FILO

COMUNE DI NARDÒ
CIRCONAUTA

COMUNE DI MANFREDONIA
TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA

Compagnia Tresperté
OOPART
di ANTONIO J. GÓMEZ e CÍA TRESPERTÉ

Compagnie Quartier Libre
IMAGINE-TOI
di e con JULIEN COTTERAU

Circo El Grito
JOHANNSEBASTIANCIRCUS
di FABIANA RUIZ DIAZ,
GIACOMO COSTANTINI
Circo El Grito
SCRATCH AND STRETCH
di FABIANA RUIZ DIAZ,
GIACOMO COSTANTINI

Circo El Grito
LOVE IS IN THE AIR
CONFESSIONI DI UN CLOWN
di e con ANDREA FARNETANI

MUSICA

MUSICA

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

CITTÀ DI BITONTO
TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA

Mauro Diazzi
Syria
PERCHÉ NON CANTI PIÚ...

Sergio Cammariere
PIANO POETRY
voce narrante COSIMO DAMIANO DAMATO
Arealive
Enzo Gragnaniello
MISTERIOSAMENTE
AUDIO 2
OMAGGIO A BATTISTI
DEE DEE BRIDGEWATER

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPIACA
TEATRO COMUNALE

COMUNE DI CISTERNINO
TEATRO PAOLO GRASSI

CITTÀ DI FASANO
TEATRO KENNEDY

Ghironda e Casarmonica
VI RACCONTO IL MIO PIANO
regia MIRKO LODEDO

Fondazione Paolo Grassi
CONCERTO PER LA MEMORIA
Giornata della Memoria 2019

Etherea Omnis
Peppe Vessicchio e “I Solisti del
Sesto Armonico”
LA MUSICA FA CRESCERE I
POMODORI

Renzo Rubino &
Raffaele Casarano
LUCIO
omaggio a Lucio Dalla
Mauro Diazzi
Syria
PERCHÉ NON CANTI PIÚ…
COMUNE DI CORATO
TEATRO COMUNALE
Aldo Caputo
CONCERTO DI NATALE
Etherea Omnis
Peppe Vessicchio e
“I Solisti del Sesto Armonico”
LA MUSICA FA CRESCERE I POMODORI
PFM - Premiata Forneria Marconi
PFM CANTA DE ANDRÉ ANNIVERSARY

Fondazione Paolo Grassi
CONCERTO PER LA MEMORIA
direttore ANGELA LACARBONARA
Mirko Signorile Trio
MIRKO SIGNORILE TRIO TRIP
Fondazione Paolo Grassi
CONCERTO
ACCADEMIA DEL BEL CANTO
Giorgio D’Alonzo e Liubov
Gromoglasova – pianoforte

COMUNE DI
FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA
TOQUINHO
...50 ANNI + 1!

CITTÀ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO
Teatro Giordano / Orchestra
Sinfonica del Conservatorio
“Umberto Giordano”/ Coro Lirico
Pugliese
FEDORA
regia GIANDOMENICO VACCARI
CITTÀ DI CONVERSANO
CATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA

LA PAROLA CANTA - Peppe eToni Servillo - ph Marco Caselli

Orchestra ICO Magna Grecia
Vincent Bohanan & The Sound of
Victory
CHRISTMAS GOSPEL SYMPHONY
ANTONIO PALAZZO - direttore

Giordano In Jazz
LEVEL 42
Eternity Tour
LAURA WILSON & NÙ MOVEMENT
live set Gospel

SIMONE CRISTICCHI - ph Massimo Battista

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO MONTICELLO

Rassegna Musicale Legature

ICO MAGNA GRECIA

Ass. Musicale Lobefaro
DUO VANNUCCI-TORRIGIANI

Vincent Bohanan & The Sound of Victory
CHRISTMAS GOSPEL SYMPHONY
ANTONIO PALAZZO – direttore

Ass. Musicale Lobefaro
Chiyan Wong – PIANOFORTE
Ass. Musicale Lobefaro
RECITAL LIRICO
ROBERTO CALAMO baritono /
GIULIANA PALMISANI pianoforte

CLASSICAL EVERGREEN
ZLATKOV SVETLOMIR – direttore

MUSICA

Moni Ovadia
PAROLE DI CARTONE
VALTER SIVILOTTI – direttore

Ass. Musicale Lobefaro
JAN WACHOWSKI - PIANOFORTE

IL SUONO DEL MITO
LUIGI PIOVANO – direttore

Orchestra Sinfonica della Città
Metropolitana di Bari
LE QUATTRO STAGIONI
diretta da PIETRO BORGONOVO

Venusia Cello Quintet
VOX
Antonio Giovannini - Controtenore

CITTÀ DI LECCE
TEATRO PAISIELLO

COMUNE DI LUCERA
TEATRO GARIBALDI

Nany Music
NOTE DI UN VIAGGIO
di e con PINO INGROSSO

FARAUALLA
ogni male fore

TABLEAUX VIVANTS - CARAVAGGIO
a cura di LUDOVICA RAMBELLI

Intergea Production, Fondazione
ILMC, Brain Circle e Musadoc
LIBERO È IL MIO CANTO
Pianoforte FRANCESCO LOTORO

SERGIO CAMMARIERE - ph Carlo Terenzi Aldo

FEDERICO ZAMPAGLIONE/TIROMANCINO

CITTÀ DI MANFREDONIA
TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA

CITTÀ DI MELENDUGNO
NUOVO CINEMA PARADISO

CITTÀ DI MESAGNE
TEATRO COMUNALE

Etherea Omnis
Peppe Vessicchio e “I Solisti del
Sesto Armonico”
LA MUSICA FA CRESCERE
I POMODORI

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

Orchestra Sinfonica della Città
Metropolitana di Bari
LE QUATTRO STAGIONI
diretta da PIETRO BORGONOVO
Associazione Orchestra
da Camera della Campania
LUCIO INCONTRA LUCIO
regia SEBASTIANO SOMMA

COMUNE DI MASSAFRA
TEATRO COMUNALE

COMUNE DI MOLA DI BARI
TEATRO VAN WESTERHOUT

Mirko Signorile Trio
MIRKO SIGNORILE TRIO TRIP

AVION TRAVEL
Avion Travel Privè Tour

PFM ph. di Orazio Truglio

CITTÀ DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
TEATRO VIGNOLA

SALVO GABER
di e con SALVATORE COSENTINO

Associazione Orchestra da Camera
della Campania
LUCIO INCONTRA LUCIO
regia SEBASTIANO SOMMA
My AlterEgo
C’ERA UNA VOLTA MIMÌ
chitarra MIKY ZUCARO
coreografie CORA GASPAROTTI

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE

MUSICA

Servillo/Girotto/Mangalavite
PARIENTES
PEPPE SERVILLO – voce
JAVIER GIROTTO – sax soprano e
baritono
NATALIO MANGALAVITE – piano,
tastiere, voce

Novoli Sounds Good
Mirko Signorile Trio
MIRKO SIGNORILE TRIO TRIP

CITTÀ DI TARANTO
TEATRO FUSCO

LA CANTIGA DE LA SERENA
LA FORTUNA TOUR
NANNARÈ. DAGLI OCCHI AL
CUORE
OMAGGIO A GABRIELLA FERRI
di e con EMANUELA GABRIELLI
concerto spettacolo a cura di
LUCIANO MELCHIONNA

CITTÀ DI SAN SEVERO
TEATRO VERDI
Giovanni Allevi
EQUILIBRIUM – CHRISTMAS TOUR
con Orchestra Sinfonica Italiana

COMUNE DI RUTIGLIANO
AUDITORIUM DON TONINO BELLO
Nabil&Radicanto
TRAPUNTO DI STELLE...
OMAGGIO A DOMENICO MODUGNO
DIODATO

DEE DEE BRIDGEWATER
Memphis ... Yes, I’m Ready
Vertigo
AN EVENING WITH MANUEL AGNELLI
Carosellorecords
DIODATO

CITTÀ DI TRANI
TEATRO IMPERO
Mauro Diazzi
Syria
PERCHÉ NON CANTI PIÚ…

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI

Pomeridiane

Pomeridiane

Cengic Ozek
L’ALBERO MAGICO

La luna nel letto
CENERENTOLA - across the universe

Matinèe

Sosta Palmizi
COL NASO ALL’INSÙ

Teatro Pat
COLOURFUL
Teatro le forche
ALICE
Teatro Immagine
FEDERICO IL TOPO DELLA FANTASIA

Teatro Necessario
NUOVA BARBERIA CARLONI
Teatri di Bari
AHIA!
Matinée

Terrammare Teatro
RI-FIUTO

Teatro dei Borgia
CABARET SACCO E VANZETTI

Teatro le giravolte
IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO DI ULISSE

Teatrificio 22
LA GUERRA DEI GRANDI
I nuovi scalzi
LA RIDICULOSA COMEDIA
Crest
COME UN BRUTTO ANATROCCOLO
Fattoria degli artisti
PULCINELLA ALL’INFERNO
Koreja
OPERASTRACCI

CITTÀ DI BARI
CASA DI PULCINELLA
Pomeridiane
Granteatrino
IL PRINCIPE E IL POVERO
Granteatrino
PULCINELLA NEL CASTELLO
MISTERIOSO
Granteatrino
DON CHISCIOTTE E SANCHO PANZA

Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. Pronti, partenza,
spazio!
Areté Ensamble
LEOPARDI
Teatro Nuovo
CONNETTERSI…
Teatro Menzatì
CARTUN
Animalenta
SCALZATI

LA SCENA DEI RAGAZZI

CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO GARIBALDI
Pomeridiane
Sofie Krog Teater (Danimarca)
THE HOUSE
La Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING
Madimù
LA BAMBINA LIBRATA
Kuziba Teatro
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ
La luna nel letto
THE WOLF
(CAPPUCCETTO ROSSO)

CITTÀ DI BITONTO
TEATRO TOMMASO TRAETTA
IL TEMPO DEI PICCOLI
che occhi grandi che hai
Direzione BRUNO SORIATO
da un’idea di CARLO BRUNI
Bisceglie 1 e 2 Giugno 2019
CASTELLO SVEVO ANGIOINO E DINTORNI
Spettacoli, narrazioni, laboratori, un
castello da esplorare, mille porte da
aprire, un labirinto da percorrere, cento
occhi con le ruote che pedalano per la
città, un cinema in cielo e un giardino
incantato, il mercato delle idee, una
macchina fotografica gigante e tante
strane cose.

Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING

Teatri di Bari
AHIA!
Principio Attivo Teatro
STORIA DI UN UOMO
E DELLA SUA OMBRA
(MANNAGGIA ‘A MORT)
Compagnia Burambò
ALTRIMENTI
ARRIVA L’UOMO NERO

Fattoria Degli Artisti
EVERYBODY’S SHREK

Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI... PRONTI,
PARTENZA, SPAZIO!

Stagione TICS

Kuziba
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ
CITTÀ DI BRINDISI
NUOVO TEATRO VERDI
Matinée
Kuziba
VASSILISSA E LA BABARACCA
Burambò
ALTRIMENTIARRIVA L’UOMO NERO
La luna nel letto
Ass. Cult. Tra il dire e il fare
SEMINO
Crest
BIANCANEVE, LA VERA STORIA
CAPPUCCETTO ROSSO La luna nel Letto - ph Tea Primiterra

Crest
BIANCANEVE, LA VERA STORIA

La luna nel letto
THE WOLF
(CAPPUCCETTO ROSSO)

Matinée

La luna nel letto
THE WOLF
(CAPPUCCETTO ROSSO)

Pomeridiane

La Pulce/Pkd
IL CIRCO DELLE ILLUSIONI
Non solo teatro
BRANCO DI SCUOLA. UNA
SEMPLICE STORIA DI BULLISMO
Ura Teatro
NON A CASO DAL SILENZIO ALLA
VOCE
Manifatture teatrali milanesi
COME UN KIODO NELLA TESTA
Roberto Anglisani
GIUNGLA
Teatrermitage
SOLA CONTRO LA MAFIA

CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA
TEATRO COMUNALE RAFFAELE LEMBO

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
TEATRO COMUNALE

Matinée

Matinée

Factory Compagnia Transadriatica /
TIR Danza
DIARIO DI UN BRUTTO
ANATROCCOLO

Burambò
IL FIORE AZZURRO

LA SCENA DEI RAGAZZI

Momom
RACCONTO ALLA ROVESCIA

Malalingua
AMICO RITROVATO

Teatro Glug
LA GRANDE GARA TRA IL RICCIO E LA
LEPRE

Mamamà
NELLA BOTTEGA
DI QUEL CHE SARÀ MASTRO
GEPPETTO
Teatro Koreja
GIARDINI DI PLASTICA
Terrammare Teatro
RI-FIUTO

CITTÀ DI CERIGNOLA
TEATRO MERCADANTE

CITTÀ DI CONVERSANO
CASA DELLE ARTI

TEATRO NORBA

Pomeridiane

Matinée

Kuziba
VASSILISSA E LA BABARACCA

Mamamà
NELLA BOTTEGA
DI QUEL CHE SARA’
MASTRO GEPPETTO

Crest
COME UN BRUTTO
ANATROCCOLO
Granteatrino
IL PRINCIPE E IL POVERO
Schegge di Cotone
Teatrificio 22 / Skenè
IL RE CLOWN

Pomeridiane

Matinèe

Mamamà
NELLA BOTTEGA
DI QUEL CHE SARÀ
MASTRO GEPPETTO

Animalenta
scAlzati

Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING.
IL CONCERTO

Cerchio di gesso
IL GATTO CON GLI STIVALI
Koreja
OPERASTRACCI
Granteatrino
IL PRINCIPE E IL POVERO
La Compagnia del
musical Studio 7
CAVALLERIA RUSTICANA

Oreste Castagna
SOGNI D’ORO ORSACCHIOTTO

Compagnia DeLoi
ABOUT HAMLET

La Luna nel Pozzo
L’ISOLA

Teatro Menzatì
CARTUN

Il Carro dei Comici
CORPO AUREO

NUOVA BARBERIA CARLONI - Teatro-Necessario - ph Marc Vila

COMUNE DI FASANO
TEATRO KENNEDY
Omaggio all’Infanzia

Matinèe
Compagnia del Sole
LINGUA MATRIGNA

Compagnia del Sole
IL CODICE DEL VOLO

Teatri di Bari/Senza Piume Teatro
COME POLLICINO

Compagnia del Sole
L’UNIVERSO E’ UN MATERASSO

Teatri Di Bari/Christian Di Domenico
NEL MARE CI SONO
I COCCODRILLI

Factory Compagnia Transadriatica /
TIR Danza
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO

Teatro Le Giravolte
MATILDE, LA BALENA
MANGIASPAZZATURA

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO DEI PADRI GESUITI MONTICELLO

Matinée

Pomeridiane

Armamaxa
ICARO CADUTO

Teatro dei Cipis
TINA LA PAGLIACCIA

Crest
LA STORIA DI HANSEL E GRETEL

Kuziba
VASSILISSA E LA BABARACCA

Inti
ZANNA BIANCA

Kuziba
VASSILISSA E LA BABARACCA

Factory / Tir Danza
DIARIO DI UN BRUTTO
ANATROCCOLO

Granteatrino
FAVOLE

Teatro delle Forche
CAPPUCCETTO ROSSO

Compagnia del Sole
IL MILES GLORIOSUS
DI PLAUTO

Granteatrino
LE NUOVE AVVENTURE DI BRUNO LO ZOZZO

Teatro dei Borgia
CABARET SACCO E VANZETTI

Matinée
La Luna nel Pozzo
L’ISOLA
Carticù
ILIO

BIANCANEVE LA VERA STORIA - Crest - ph. Tea Primiterra

CITTÀ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO

COMUNE DI GALATONE
TEATRO COMUNALE

Pomeridiane

Pomeridiane

Matinée

Equilibrio Dinamico
LO SCHIACCIANOCI E L’IMPETUOSA CLARA

Equilibrio Dinamico
LO SCHIACCIANOCI E
L’IMPETUOSA CLARA

Compagnia Della Villa
IL VESTITO NUOVO
DELL’IMPERATORE

Compagnia Della Villa
IL PICCOLO PRINCIPE

Arione De Falco
MAI GRANDE, UN PAPA’ SOPRA
LE RIGHE

Circo e Dintorni/Dekru
ANIME LEGGERE
Teatro Necessario
NUOVA BARBERIA CARLONI
Crest
BIANCANEVE, LA VERA STORIA
Compagnia TPO/Teatro Metastasio Di Prato
BABAYAGA

Teatro Le Giravolte
IL MERAVIGLIOSO
VIAGGIO DI ULISSE

La Luna nel Pozzo
SUPERMAN E ME

CITTÀ DI LECCE
TEATRO PAISIELLO

PALAZZO TURRISI

COMUNE DI MASSAFRA
TEATRO COMUNALE

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE

COMUNE DI PUTIGNANO
TEATRO SALA MARGHERITA

COMUNE DI RUTIGLIANO
AUDITORIUM DON TONINO BELLO

Matinèe

Pomeridiane

Pomeridiane

Pomeridiane

Pomeridiane

Ura Teatro
SHOA

Cengiz Ozec
L’ALBERO MAGICO

Bottega degli apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING. IL CONCERTO

La Piccionaia / Babilonia Teatri
COME NELLE FAVOLE

INTI
LA GRANDE FORESTA

Factory Compagnia
Transadriatica
LA BISBETICA DOMATA

Matinée

Matinée

Compagnia degli Sbuffi
PULCINELLA E PIMPINELLA

Teatro delle forche
CAPPUCCETTO ROSSO

Giallo Mare Minimal Teatro
LA REGINA DELLE NEVI

Binario7
COME SONO DOVENTATO
STUPIDO

Teatro le giravolte
MATILDE, LA BALENA MANGIASPAZZATURA

Stivalaccio Teatro
DON CHISCHIOTTE
Teatro dell’Argine
GLI EQUILIBRISTI
Teatro di Roma - Teatro Nazionale,
Teatro Biondo di Palermo,
Accademia Perduta
L’ABISSO
La Luna nel Letto
CLUB 27

Matinée
Factory Compagnia Transadriatica
Tir Danza
DIARIO DI UN BRUTTO
ANATROCCOLO

Crest
BIANCANEVE, LA VERA STORIA
CITTÀ DI POLIGNANO A MARE
TEATRO VIGNOLA

ATGTP - TEATRO PIRATA
UN BABBO A NATALE

Oreste Castagna
CYBERBULLI NOOO

INTI
STORIA D’AMORE A ALBERI

Teatro delle forche
MERAVIGLIOSAMENTE

Teatro delle Forche
CAPPUCCETTO ROSSO

La Luna nel Pozzo
SUPERMAN E ME

Terrammare Teatro
AI MARGINI DEL BOSCO

Teatro dei Cipis
BELLE BESTIE

I Teatri Soffiati
FAGIOLI

Ura Tetaro
BERTUCCIA E LA BIBLIOTECA
UNIVERSALE

Terrammare teatro
L’ARCA

Mamamà
IL GATTO CON GLI STIVALI
Principio Attivo Teatro
IL PRINCIPE FELICE
Teatro dei Cipis
TINA LA PAGLIACCIA

Cicogne Teatro
BUON VIAGGIO

Matinée

Teatro Paraiso
PULGARCITO

Burattina al chiaro di luna
PULCINELLA E LA VERA STORIA
DELLA BEFANA

Factory Compagnia Transadriatica
/ Tessuto Corporeo
CORRI, DAFNE!

Rossoteatro
IL PAESE SENZA PAROLE

La Piccionaia / Babilonia Teatri
COME NELLE FAVOLE
COMUNE DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE

Tiberio Fiorilli
CENERENTOLA

Animalenta
ONDINA

Catalyst
LEZIONI DI FAMIGLIA
Giallo Mare Minimal Teatro
LA REGINA DELLE NEVI
Teatro del Piccione
ESCARGOT
Factory Compagnia Transadriatica
/ Nasca Teatri di terra
MATTIA E IL NONNO

Nel castello di Barbablù - KUZIBA - ph TeaPrimiterra

LA SCENA DEI RAGAZZI

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
AUDITORIUM COMUNALE
Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING. IL CONCERTO

CITTÀ DI TARANTO
TEATRO TATÀ
Pomeridiane
Mike Molloy/Quartier Libre
IMAGINE TOI

Ruotalibera
BIANCA E L’OLIMPICO

Matinée

Teatro del Buratto
BECCO DI RAME

Crest
COME UN BRUTTO
ANATROCCOLO
Kuziba
VASSILISSA E LA BABARACCA
Inti
ZANNA BIANCA
Fondazione Teatro Ragazzi
e Giovani
HANS E GRET
Catalyst
LEZIONI DI FAMIGLIA

Nonsoloteatro
UNA STORIA DISEGNATA
NELL’ARIA
Teatro Pirata
ZAC COLPITO AL CUORE
Accademia Perduta
UN TOPO, DUE TOPI, TRE TOPI
La Luna nel Letto
THE WOLF (Cappuccetto Rosso)

COMUNE DI TORREMAGGIORE
TEATRO ROSSI
Pomeridiane
La Luna nel Letto
CENERENTOLA - across the universe
Principio Attivo Teatro
IL PRINCIPE FELICE CON LIETO FINE
Fattoria degli Artisti
EVERYBODY’S SHREK

Crest
BIANCANEVE, LA VERA STORIA
ZANNA BIANCA - Inti

L’AUDIENCE DEVELOPMENT DEL TPP
‘Far capire uno spettacolo non è progettare scoperte, ma disegnare, progettare gli argini lungo i
quali navigherà lo spettatore, la sua attenzione, e quindi far crescere sugli argini una vita minuta,
multiforme, imprevista, nella quale lo spettatore potrà affondare profondamente lo sguardo e fare le
sue scoperte.’ Ferdinando Taviani
Oggi si parla sempre di più di audience development, quel processo programmato indirizzato
all’allargamento dei pubblici. Di tutte quelle azioni virtuose che si pongono come obiettivo ampliare
il pubblico qualitativamente e quantitativamente. Si analizzano gli spettatori, utenti, potenziale
target, il non pubblico, partecipanti, avventori, presenze paganti e non, ma raramente si parla di
persone diverse socialmente, economicamente e sentimentalmente.
In questo panorama s’inserisce il senso del teatro e la sua natura, fatta di incontro tra persone.
È sull’epifania dell’incontro che ci troviamo a pensare modalità, attività e proposte per ampliare
e diversificare il pubblico e condividere, nel migliore dei modi, ascolti collettivi, esperienze ed
emozioni.
Numerose sono le attività programmate in Puglia insieme alle stagioni teatrali e diversi sono gli
ambiti nei quali sono state svolte: incontri con gli attori e registi, focus tematici, presentazione dei
progetti culturali presso le scuole, approfondimenti e momenti di studio in libreria, laboratori teatrali
in quartieri periferici, laboratori per bambini durante gli spettacoli, lezioni ad hoc per studenti,
percorsi mirati per scuole e università, biglietto sospeso per le fasce deboli. Agevolazioni mirate sono
state pensate per incentivare la partecipazione dei giovani: biglietto under 35, ridottissimo scuole.
Eccezionale proposta per i giovani studenti è venuta, poi, dall’accordo tra Adisu - Puglia e Teatro
Pubblico Pugliese.

THE AUDIENCE DEVELOPMENT OF THE TPP
‘Understanding a show is not about to plan discoveries, but to design the banks along which the
spectator will navigate, her attention, and then grow on the banks a minute, multi-faceted, unexpected
life, in which the spectator can deeply sink his eyes and make his discoveries.’
Ferdinando Taviani
Nowadays it is increasingly common to talk about audience development, that planned process aimed
at enlarging the public. Of all those virtuous actions that aim to expand the public qualitatively and
quantitatively. Spectators, users, potential targets, non-public, participants, clients, and non-paying
visitors are analyzed, but rarely are considered the social, economic and emotional differences.
In this scenario fits in the sense of the theater and of its nature, made of encounters between people. It
is on the epiphany of the encounter that we find ourselves thinking about ways, activities and proposals
to expand and diversify the public and to share, in the best way, collective listening, experiences and
emotions.
Numerous are the activities planned in Puglia together with the theatrical seasons and diverse are the
areas in which they have been carried out: meetings with actors and directors, thematic discussions,
presentation of cultural projects in schools, deepening sessions and moments of study in the library,
theater workshops in suburban districts, laboratories for children during the shows, ad hoc lessons for
students, targeted paths for schools and universities, suspended tickets for vulnerable sectors of society.
Targeted benefits have been designed to encourage the participation of young people: under 35 tickets,
extra discount for schools. An exceptional proposal for young students came, then, from the agreement
between Adisu - Puglia and Teatro Pubblico Pugliese.

FORMAZIONE
DEL PUBBLICO

VENGO ANCH’IO! - PORTA I BIMBI CON TE A TEATRO
Un’attività destinata all’infanzia per consentire la fruizione
degli spettacoli da parte degli adulti mentre i bambini sono
occupati in laboratori e percorsi tematici nelle sale dei teatri
Paisiello e Apollo di Lecce.
Incontri ispirati agli spettacoli a cui i genitori assistono, così
da poter avere argomenti comuni sui quali adulti e bambini
possano incontrarsi all’uscita del teatro.

PRESENTAZIONE E GUIDA
ALLA VISIONE NELLE SCUOLE
Nelle città di Bari, Conversano
e Lecce le amministrazioni
comunali hanno scelto di
presentare il progetto culturale
parlando direttamente
agli studenti, nelle scuole
secondarie di secondo grado.
Inoltre, i consueti percorsi di
guida alla visone con laboratori
per docenti e studenti hanno
avvicinato gli studenti agli
spettacoli in serale con uno
sguardo più consapevole.

PRESENTATION AND GUIDE
TO THE VIEW IN SCHOOLS
In the cities of Bari, Conversano
and Lecce the municipal
administrations have chosen
to present the cultural project
by speaking directly to the
students, in secondary schools
of the second grade. In
addition, the usual activities
of guide to the view with
workshops for teachers and
students have brought students
closer to the evening shows
with a more conscious view.

INCONTRI CON REGISTI E ATTORI
Nelle città di Aradeo, Bari, Barletta, Conversano, Fasano, Grottaglie, Lecce, Manfredonia, Polignano a
Mare, Torremaggiore, si sono svolti gli appuntamenti molto amati dal pubblico: incontri e conversazioni
con registi e attori. Conversazioni con le compagnie a Il Libro Possibile Cafè di Polignano a Mare, nelle
Librerie Feltrinelli di Bari e Lecce, nella Libreria Laterza di Bari, nei teatri, nelle sedi universitarie e nelle
scuole, aperitivi a cura di Slow Food.
Gli attori e registi che hanno incontrato i ragazzi e il grande pubblico sono stati: Fabio Troiano, Carlo
Cecchi, Teatro dell’Elfo, Natalino Balasso, Michele Di Mauro, Marinella Anaclerio, Michele Riondino, Enzo
Vetrano, Stefano Randisi, Carlo Bruni, Nunzia Antonino, Marco Grossi, Damiano Nirchio, Vito Signorile,
Alessandro Serra, Francesco Lotoro, Pippo Delbono, Fabrizio Saccomanno, Mattia Giordano, Antonella
Iallorenzi, Mariagrazia Nacci, Simona Spirovska, Ema Tashiro, Silvia Gribaudi, Matteo Maffesanti, Clyde
Chabot, Giuseppe Battiston, Maria Roveran, Simone Cristicchi, Claudia Marsicano, Dante Marmone,
Tiziana Schiavarelli, Paolo Panaro, Nicola Pignataro, Pinuccio Sinisi, Syria, Ippolito Chiarello, Stefania
Rocca, Emilio Solfrizzi, Vito Cassano, Claudia Cavalli.
MEETINGS WITH DIRECTORS AND ACTORS
In the cities of Aradeo, Bari, Barletta, Conversano, Fasano, Grottaglie, Lecce, Manfredonia, Polignano
a Mare, and Torremaggiore have been carried out very popular appointments: meetings and
conversations with directors and actors. Conversations with the companies at Il Libro Possibile Cafè
in Polignano a Mare, at the Feltrinelli bookstores of Bari and Lecce, in the Laterza bookstore in Bari,
in theaters, universities and schools, with aperitifs organized by Slow Food.
The actors and directors that have met the kids and the general public were: Fabio Troiano, Carlo
Cecchi, Teatro dell’Elfo, Natalino Balasso, Michele Di Mauro, Marinella Anaclerio, Michele Riondino,
Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Carlo Bruni, Nunzia Antonino, Marco Grossi, Damiano Nirchio,
Vito Signorile, Alessandro Serra, Francesco Lotoro, Pippo Delbono, Fabrizio Saccomanno, Mattia
Giordano, Antonella Iallorenzi, Mariagrazia Nacci, Simona Spirovska, Ema Tashiro, Silvia Gribaudi,
Matteo Maffesanti, Clyde Chabot, Giuseppe Battiston, Maria Roveran. Simone Cristicchi, Claudia
Marsicano, Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Paolo Panaro, Nicola Pignataro, Pinuccio Sinisi,
Syria, Ippolito Chiarello, Stefania Rocca, Emilio Solfrizzi, Vito Cassano, Claudia Cavalli.

PERCORSI PER GIOVANI STUDENTI
Un vero e proprio percorso è stato fatto a Bari con
l’Università degli studi ‘Aldo Moro’ - Dipartimenti
Lettere Arti e Cultura e Scienze della Comunicazione - e
a Lecce con l’Università del Salento - Dipartimento
Dams: lezioni specifiche su drammaturgia e
testi originali prima dello spettacolo; focus sulla
danza contemporanea; visione di spettacoli e
approfondimenti con i protagonisti della scena;
nelle scuole secondarie di secondo grado percorsi di
formazione del giovane pubblico con lezioni ad hoc –
teatro, musica e danza- e visione degli spettacoli.
PATHS FOR YOUNG STUDENTS
An actual journey has been developed in Bari with the
“Aldo Moro” University - Departments of Arts & Culture
and of Communication Sciences - and in Lecce with
the University of Salento - Dams Department: specific
lessons on dramaturgy and original texts before the
show; focus on contemporary dance; view of shows and
deepening sessions with the protagonists of the scene;
In the secondary schools of second grade audience
development activities for the young public with ad hoc
lessons - theater, music and dance - and view of the
shows.

ACCORDO ADISU E TPP
Un accordo tra Teatro Pubblico Pugliese e Adisu - Puglia
stabilisce una scontistica per gli studenti beneficiari.
Lo scopo è favorire l’accesso degli studenti agli spettacoli
programmati nei teatri del circuito con una agevolazione
speciale: prezzo ridottissimo di 5 euro per un totale di 4
biglietti corrispondenti a 4 spettacoli.
VENGO ANCH’IO!
TAKE YOUR CHILDREN TO THEATRE WITH YOU
An activity intended for children to allow adults to enjoy the
shows while the children are busy with workshops and thematic
tours in the halls of the Paisiello and Apollo theaters of Lecce.
Meetings inspired by the shows attended by the parents, so to
have common topics upon which adults and children can share
and discuss outside the theater.
AGREEMENT BETWEEN ADISU & TPP
An agreement between Teatro Pubblico Pugliese and Adisu Puglia establishes a discount for the Adisu - Puglia beneficiary
students. The aim is to facilitate students’ access to the
shows scheduled in the theaters of the circuit with a special
facilitation: very low price of 5 euros for a total of 4 tickets
corresponding to 4 shows.

FORMAZIONE
DEL PUBBLICO

LABORATORI TEATRALI URBANI
Novità assoluta per Bari sono stati i Laboratori Teatrali Urbani in tre
quartieri periferici della città: Libertà, San Paolo e San Pio – Enziteto. Un
progetto teatrale nei quartieri periferici con l’obiettivo di avvicinare al
teatro ed essere, al contempo, un servizio nelle zone più a rischio culturale.
Il progetto ha incontrato universi sociali attraverso l’arte del teatro e si
è svolto in un ciclo di incontri: preparazione e conoscenza del teatro, una
introduzione all’esperienza e al piacere di essere spettatori e alla visione
degli spettacoli della stagione teatrale di Bari.
Al quartiere Libertà si è svolto il Laboratorio ‘L’esperienza dello spettatore’
a cura di Lello Tedeschi presso Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco;
al quartiere San Pio - Enziteto il laboratorio ‘ Progetto Periferie’ a cura di
Damiano Nirchio presso Accademia del Cinema Ragazzi; al quartiere San
Paolo il laboratorio ‘Lo Spett’Attore’ a cura della Compagnia del Sole presso
Fondazione Giovanni Paolo II.
‘La mia prima esperienza... andare a teatro. A dire la verità non mi piaceva
andare a teatro. Ma quando sono andata la prima volta, il teatro mi ha
incuriosito. Mi ha fatto piacere a stare con le persone, parlare con le
persone, stare a contatto con la gente. Andare a teatro, al Petruzzelli... un
teatro stupendo e favoloso. Dico a tutte le persone di andare. Anche se ti
senti ‘fuori’ e inferiore alcune volte alle persone, il teatro secondo me aiuta
molto a capire, a capire anche te stessa e ti rimette in gioco.’
Allieva del laboratorio

URBAN THEATER LABS
An absolute novelty for Bari has been the Urban Theater Labs in three
peripheral districts of the city: Libertà, San Paolo and San Pio - Enziteto. A
theatrical project in the peripheral districts aiming to bring the theater closer
and, at the same time, to be a service for the areas with higher cultural risk.
The project met with social universes through the art of theater and took
place in a series of meetings: preparation and knowledge of the theater, an
introduction to the experience and pleasure of being a spectator and the view
of the shows of the theatrical season of Bari.
At the Libertà district the Laboratory ‘L’esperienza dello spettatore’ (The
experience of the spectator) curated by Lello Tedeschi was carried out at the
Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco; at the San Pio - Enziteto district
the Laboratory ‘Progetto Periferie’ (Project Suburbs) curated by Damiano
Nirchio was carried out at the Accademia del Cinema Ragazzi; in the San
Paolo district the Laboratory ‘Lo Spett’Attore’ (The Spect’Actor) by the
Compagnia del Sole was held at the Fondazione Giovanni Paolo II.
“My first experience ... going to the theater. Actually, I didn’t like going to
the theater. But when I went the first time, the theater intrigued me. I was
pleased to be with people, talking to people, being in contact with people.
Going to the theater, the Petruzzelli ... a wonderful and fabulous theater. I tell
all the people to go. Even if you feel “out” and inferior to people sometimes,
theater in my opinion helps you a lot to understand, to understand yourself
and to put you back into the game. A Laboratory student

CAFFÈ TEATRALE - approfondimenti
A Conversano, in collaborazione con le Librerie Le Storie Nuove e
Skribi, ci sono stati approfondimenti tematici collaterali, ispirati
ad alcuni spettacoli in cartellone. I focus: ‘A Spasso Nella Bari
Letteraria’ con Marcello Introna - scrittore e autore televisivo,
Alessandra Minervini - editor e scrittrice ispirato allo spettacolo
Raccondino; ‘La Bellezza negli Occhi’ con Marilena Abbatepaolo
– poeta (autrice del libro “Partitura in versi”) Pierangelo Di
Vittorio – scrittore, filosofo sullo spettacolo Manuale di volo per
uomo; ‘Shakespeare Dal Testo Alla Scena: La Danza Aerea’ con
Elisa Barucchieri – coreografa sullo spettacolo L’isola Magica –
Shakespeare In Dream; ‘Fiabe Nere Al Femminile’ con Licia Lanera
– attrice, Nicola Viesti – critico, Francesca Romana Recchia
Luciani – filosofa, sullo spettacolo The Black’s Tales Tour.
CAFFÈ TEATRALE – deepening sessions
In Conversano, in collaboration with the Bookstores Le Storie Nuove
and Skribi, there have been side thematic deepening sessions,
inspired by some shows on the billboard. The focus: “A Spasso Nella
Bari Letteraria” (A walk in the Literary Bari) with Marcello Introna writer and television author, Alessandra Minervini - editor and writer
inspired by the show Raccondino; ‘La Bellezza negli Occhi’ (The
Beauty in the Eyes) with Marilena Abbatepaolo - poet (author of the
book “Partitura in versi”) Pierangelo Di Vittorio - writer, philosopher
on the show “Manuale di volo per uomo” (Flight manual for a man);
‘Shakespeare Dal Testo Alla Scena: La Danza Aerea’ (Shakespeare
From the Text To the Scene: The Aerial Dance) with Elisa Barucchieri
- choreographer on the show L’isola Magica - Shakespeare In Dream;
“Fiabe Nere Al Femminile” (Female black tales) with Licia Lanera
- actress, Nicola Viesti - critic, Francesca Romana Recchia Luciani philosopher, on the show The Black’s Tales Tour.

INTERVISTE
A Fasano, l’IISS ‘Leonardo Da Vinci’ porta avanti il progetto Inchiostro
Vivo, una serie di attività fatte dagli studenti, relazionate e pubblicate
sul giornale omonimo. Dal 2012 gli alunni seguono gli appuntamenti
della stagione teatrale, intervistano i protagonisti e diffondono nella
scuola. Quest’anno è stata la volta di Peppe Vessicchio, Simone
Cristicchi, Leo Gullotta.
INTERVIEWS
In Fasano, the IISS “Leonardo Da Vinci” carries out the project Inchiostro
Vivo, a series of activities realized by the students, reported and published
in the newspaper of the same name. Since 2012 the students follow
the appointments of the theatrical season, interview the protagonists
and spread it throughout the school. This year it was the time of Peppe
Vessicchio time, Simone Cristicchi, and Leo Gullotta.

BIGLIETTO SOSPESO
Nelle città di Bari, Conversano e Lecce è stata lanciata la pratica del
biglietto sospeso. Una proposta per rendere più accessibile il teatro,
allargarne la comunità rivolgendosi a chi non può permettersi di
pagare il biglietto.
SUSPENDED TICKET
The suspended ticket practice was launched in the cities of Bari,
Conversano and Lecce. A proposal to make the theater more accessible,
expanding its community by addressing those who cannot afford to pay
for the ticket.

Il rapporto tra teatro e spettatori è lo stesso che si attua all’interno di una comunità sociale.
A teatro nascono relazioni, nascono opinioni ed è continuamente attiva la dinamica di scambio. Il teatro non è altro che una piazza in cui vanno in
scena le storie. Una descrizione simile sarebbe perfetta anche per i social network, piazze digitali che permettono la condivisione di esperienze e
l’attivazione di relazioni con altri utenti. Negli anni la continua evoluzione del digitale ha portato a una vera e propria rivoluzione in tutto il mondo:
sono mutati i rapporti sociali, gli scenari e gli strumenti di comunicazione. Sono anche cambiati gli spettatori: il pubblico non è più passivo ma cerca
empatia e condivisione di esperienze.
Anche noi abbiamo dovuto necessariamente adeguarci al cambiamento e l’abbiamo fatto per svariati motivi:
- per conoscere meglio il nostro pubblico;
- per avere con gli spettatori una relazione diretta con un servizio costante di costumer care;
- per intercettare nuovo pubblico potenziale;
- per dare un’immagine chiara del nostro brand;
- per presidiare tutti gli spazi sociali, anche quelli del web;
- per creare engagement e per misurare i risultati;
- per necessità di creare nuovi asset di comunicazione e per rafforzare quelli esistenti;
- per offrire ai follower esclusività dei contenuti e offerte speciali;
- per superare i confini della territorialità.
Il cambiamento più rilevante che l’avvento dei social network ha apportato è sicuramente la centralità dell’utente, non più solo destinatario passivo
di un flusso di informazioni ma protagonista nella creazione dei contenuti veicolati attraverso la condivisione. La parola d’ordine oggi è “esperienza” e
non c’è nulla di più esperienziale del teatro. I social possono offrire ai follower un’esperienza che accresce il valore del teatro, abbattendo le barriere e
permettendo allo spettatore di entrare in contatto immersivo con lo spettacolo, prima e dopo la visione.
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SOCIAL STORIFY
The relationship between the theatre and its spectators is the same that takes place within a social community.
In the theatre, relationships and opinions are born in continuously interactive exchange dynamics. Theatres are nothing more than squares where
stories are staged. A similar description would also be perfectly fitting for Social Networks, digital squares that allow experience sharing and foster
the establishment of relationships with other users. Over the years, the continuous evolution of digital technology has resulted in a real revolution
throughout the world: social relations, scenarios and communication tools have changed. Spectators have also changed: audiences are no longer
passive but seek empathy and experience sharing.
We too have had to adapt to the change and this for a number of reasons:
- to get to know our audience better;
- to establish a direct relationship with spectators through an ongoing customer care service;
- to attract new potential audiences;
- to provide a clear image of our brand;
- to be present in all social “spaces”, including those of the web;
- to build engagement and measure our results;
- to respond to the need to create new communication assets and to strengthen existing ones;
- to offer our followers exclusive contents and special offers;
- to overcome the territorial boundaries.
The most important change brought about by the advent of social networks is undoubtedly the central role given to the user who is
no longer just a passive recipient of a flow of information, but a protagonist when it comes to creating contents to be shared. Today’s
buzzword is “experience” and nothing is more experiential than theatre. Social media can offer their followers an experience that boosts
the value of theatre, breaking down barriers and allowing the viewer to enter an immersive contact with the show, before and after the
performance.

#Storytellme - Storie dai teatri
di Puglia è un progetto del Teatro
Pubblico Pugliese nato per
raccontare tutte le stagioni del
circuito attraverso lo sguardo di
giovani spettatori con la voglia
di condividere le emozioni di una
serata a teatro. Le storie sono
dappertutto e noi abbiamo deciso
di catturare tutte quelle che vivono
e respirano tra le poltrone dei
nostri teatri.
Per il terzo anno vi presentiamo i
34 appassionati di teatro e social
network che hanno adottato una
stagione, trasformandosi nei
nostri inviati speciali all’interno
dei teatri del circuito. Il Progetto
#Storytellme - Storie dai teatri
di Puglia nasce nell’ambito delle
attività di Audience Development
che il Teatro Pubblico Pugliese
realizza sul territorio regionale. 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 / TERZA EDIZIONE
#Storytellme - Storie dai teatri
di Puglia is a project of Teatro
Pubblico Pugliese designed to
recount all the seasons of the
circuit Teatri di Puglia through the
eyes of young spectators wishing to
share their emotions of an evening
at the theater. These stories are
everywhere and we have decided
to collect all those who live and
breathe in the armchairs of our
theatres. For the third year we are
pleased to present the 34 theatre
and social network fans who have
adopted a season, becoming our
special envoys inside the theatres
of our circuit. The #Storytellme Storie dai teatri di Puglia Project
was created as part of the Audience
Development Activities that Teatro
Pubblico Pugliese carries out in
the region. A theatre “amplified”
in that the possibility is envisaged
to amplify the emotional and
perceptive involvement of the
audience and of future spectators,
an involvement made of moments
and experiences so similar to those
of the Social Networks that were
born to tell, here and now, what is
happening in the world around us.
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ASSE PRIORITARIO 3 “AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE”
Obiettivo specifico 3.1 “Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo sostenibile e
più equilibrato del territorio”
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.
La Partnership è composta da Teatro Pubblico
Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
(Lead Partner), Regione Abruzzo – Dipartimento della
Presidenza e Rapporti con l’Europa - Servizio della
Cooperazione Territoriale IPA Adriatic, Marche Teatro
Scarl, Città di Pisino, Università Popolare Aperta di
Parenzo, Città di Cirquenizza.

The Partnership is composed by Teatro Pubblico
Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
(Lead Partner), Abruzzo Region - Dipartimento della
Presidenza e Rapporti con l’Europa - Servizio della
Cooperazione Territoriale IPA Adriatic, Marche Teatro
Scarl, City of Pazin, Open Public University of Poreč,
City of Crikvenica.

L’obiettivo del Progetto è stato la costruzione di un
Sistema integrato di Servizi per il Patrimonio Naturale
e Culturale, per uno sviluppo economico sostenibile.
Per la sua realizzazione sono state messe in campo
azioni specifiche di collegamento tra vari soggetti
pubblici e privati al fine di rafforzare le competenze,
aumentare l’attrattività delle destinazioni turistiche
meno conosciute e creare nuovi itinerari turistici per la
destagionalizzazione dei flussi.

The objective of the Project was the construction
of an integrated System of Services for Natural
and Cultural Heritage, for a sustainable economic
development. For its implementation specific
actions have been put in place to link various public
and private entities in order to strengthen skills,
increase the attractiveness of lesser-known tourist
destinations and create new tourist itineraries for
seasonal adjustment of tourist flows.

Il Progetto è stato concepito come un percorso
razionale di cooperazione in cui il partenariato e un
Pool di Esperti in sociologia, economia creativa e
marketing territoriale e turistico (nelle persone di
Danijel Bertović, Rossana Cotroneo, Ottavia Ricci
e Michele Trimarchi) hanno accompagnato le parti
interessate nella creazione di un Cluster pubblicoprivato in ciascuno dei 6 territori coinvolti, al fine
di promuovere i potenziali economici delle risorse
culturali e ambientali dell’area, per trasformarli in
nuove destinazioni turistiche, tenendo in grande
considerazione la loro conservazione e la sostenibilità
degli interventi.

The Project has been designed as a rational process
of cooperation in which the partners and a Pool of
Experts in different fields, including sociology, creative
economics and territorial and tourism marketing,
represented by Danijel Bertović, Rossana Cotroneo,
Ottavia Ricci and Michele Trimarchi, have guided
the stakeholders in the establishment of a publicprivate cluster in each of the 6 territories involved,
in order to promote the economic potentials of the
cultural and environmental resources of the area, to
transform them into new tourist destinations, taking
into great consideration their conservation and the
sustainability of the interventions.

I-ARCHEO.S

Durante questo percorso di cooperazione, il Pool di Esperti ha guidato il partenariato in un’analisi strategica
delle capacità dei loro territori e ha trasferito al partenariato gli strumenti per condurre un’analisi sociale
approfondita del loro territorio e un’animazione territoriale delle parti interessate per elaborare nuovi itinerari
turistici tematici.
Sono stati coinvolti circa 100 tra imprese e associazioni da tutto il partenariato, provenienti da diversi settori,
che hanno preso parte alle attività del progetto e sono stati impegnati nelle azioni volte a promuovere il
patrimonio naturale e culturale.
70 stakeholders hanno sottoscritto 6 “Accordi per Cluster Pubblico-Privato” con durata minima di 5 anni, con il
fine di aumentare la qualità dei servizi offerti; integrare i servizi territoriali; trasformare il patrimonio naturale e
culturale in nuove destinazioni turistiche.
I Cluster Pubblico-Privato hanno elaborato 10 progetti di itinerari tematici turistici, la “Carta per la valutazione
della qualità dei servizi dei Cluster”, 12 nuove produzioni creative per valorizzare, promuovere, sviluppare in
modo sostenibile i territori inseriti negli itinerari turistici.
L’efficacia del Sistema integrato di Servizi per il Patrimonio Naturale e Culturale è stata testata durante
un’A zione Pilota a cui hanno partecipato giornalisti, tour operator, policy-maker, presentata sottoforma di
Educational Tours, organizzata da ciascun partner, secondo il seguente calendario:
Città di Cirquenizza – THE LOVE RIVIERA - 12-16 febbraio 2019
Città di Pisino - HEART OF ISTRIA - 20 – 23 febbraio 2019
Teatro Pubblico Pugliese – 28 febbraio - 4 marzo 2019
Regione Abruzzo - SOUL OF ABRUZZO - 5 - 9 aprile 2019
Università Popolare Aperta di Parenzo – OKOLO, Living Culture Week” - 28 aprile – 5 maggio 2019
Marche Teatro - MARCHE, THEATRE OF BEAUTY - 19-23 giugno 2019

During this cooperation process, the Pool of Experts has guided the partners in a strategic analysis of the capacities of their territories by transferring to them the tools to
carry out an in-depth social analysis of their territory and a territorial animation of the stakeholders involved in order to develop new tourist thematic itineraries.
About 100 stakeholders have been involved among enterprises and associations operating in different sectors from all over the partner countries, which have taken part
in the activities of the project and have been involved in the actions aimed at promoting the natural and cultural heritage.
70 stakeholders have subscribed to 6 “Public-Private Cluster Agreements” with a minimum duration of 5 years, in order to increase the quality of services offered; to
integrate territorial services; to transform the natural and cultural heritage into new tourist destinations.
The Public-Private Clusters have developed 10 projects of tourist thematic itineraries as well as a Charter for the evaluation of the quality of the Cluster services, 12 new
creative productions to valorize, promote and develop the territories included in the tourist itineraries in a sustainable way.
The effectiveness of the Integrated System of Services for Natural and Cultural Heritage was tested during a Pilot Action to which have participated journalists, tour
operators, policymakers in the form of Educational Tours, organized by each partner as follows:
City of Crikvenica - THE LOVE RIVIERA - 12-16 February 2019
City of Pazin - HEART OF ISTRIA - 20 - 23 February 2019
Teatro Pubblico Pugliese - 28 February - 4 March 2019
Abruzzo Region - SOUL OF ABRUZZO - 5 - 9 April 2019
Open Public University of Poreč –OKOLO, LIVING CULTURE WEEK -28 April-5 May 2019
Marche Theatre - MARCHE, THEATRE OF BEAUTY - 19-23 June 2019

The itineraries proposed for the Pilot Action included a
perfect blend of art, culture, food and performing arts.
Travels to discover sites of history, through ancient crafts
and theatrical workshops, during which international guests
discovered the pleasure of food in some tailor-made travel
experiences.

Gli itinerari proposti per l’A zione Pilota sono stati
il connubio perfetto tra arte, cultura, cibo e arti
performative. Viaggi alla scoperta dei luoghi della storia,
attraverso gli antichi mestieri e le botteghe teatrali,
durante i quali ospiti internazionali hanno scoperto il
piacere del cibo, combinando esperienze su misura.

In Puglia, three itineraries were planned, crossing
Conversano, Castellana Grotte, Polignano a Mare, Mola
di Bari, Rutigliano, Putignano, Monopoli and Alberobello,
UNESCO World Heritage Sites: Art Experience, a journey
through the cultural and natural heritage, including
experiences of dance, theater, music, contemporary art and
ancient cultural traditions; Food Experience, food and wine
as storytellers of the territory through numerous workshops
and cooking shows; A Journey into the Heart of Puglia:
Discovering Landscapes and Typicality, a special itinerary for
school tourism.

In Puglia, 3 sono stati gli itinerari progettati,
attraversando Conversano, Castellana Grotte, Polignano
a Mare, Mola di Bari, Rutigliano, Putignano, Monopoli
ed Alberobello, patrimonio dell’Unesco: Art Experience,
viaggio nel patrimonio culturale e naturale, tra esperienze
di danza, teatro, musica, arte contemporanea e antiche
tradizioni culturali; Food Experience, il cibo ed il vino come
narratori del territorio attraverso numerosi laboratori e
show coking; Viaggio nel Cuore della Puglia: alla Scoperta
di Paesaggi e Tipicità, un itinerario specialistico per
turismo scolastico.

All this can be found on Web App www.iarcheos.eu .

Tutto ciò lo trovate sulla Web App www.iarcheos.eu

NETT:
NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE TO DEVELOP
A SUSTAINABLE TOURISM

Il Progetto NeTT, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, mette in rete il Teatro
Pubblico Pugliese, la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, il Teatro Regionale e Municipale di
Corfù, il Teatro Regionale e Municipale di Patrasso e la Camera di Commercio di Acaia per favorire lo sviluppo
sostenibile dei due territori attraverso il Teatro.
A tal fine è stato pubblicato un avviso per la produzione di attività teatrali integrate e condivise (SHIIP) e
l’organizzazione di eventi dimostrativi (Showcase). Le SHIIP, Shared Integrated Innovative Production sono
produzioni teatrali originali che mettono in rete operatori culturali, del turismo e dell’ospitalità, dell’artigianato
tipico e dell’enogastronomia in un percorso coerente che sappia raccontare il territorio e la sua cultura. Le SHIIP
confluiranno in 4 Showcase, di cui 2 organizzati in Puglia e 2 in Grecia. Le proposte progettuali individuate
sono a cura delle compagnie teatrali “Tra il Dire e il Fare” e “Cantieri Teatrali Koreja” che realizzeranno percorsi
turistico-culturali basati sulla narrazione.
Il Teatro si pone, dunque, al centro della strategia di sviluppo sostenibile della Puglia.

The NeTT Project, funded by the Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020, brings
together the Teatro Pubblico Pugliese, the Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri
di Bari, the Regional and Municipal Theatre of Corfu, the Regional and Municipal Theatre
of Patras and the Chamber of Achaia to promote sustainable development in the two
territories through the Theatre.
For this, a public notice was published for the production of integrated and shared
theatrical activities (SHIIP) and the organization of demonstration events (Showcase).
The SHIIP, Shared Integrated Innovative Production are original theatrical productions
that bring operators of culture, tourism and hospitality, typical craftsmanship and food &
wine sectors into a coherent path capable to narrate the territory and its culture.
The SHIIPs will merge into 4 Showcases, of which 2 organized in Puglia and 2 in Greece.
The project proposals identified are by the theater companies “Tra il Dire e il Fare” and
“Cantieri Teatrali Koreja” which will create tourist-cultural itineraries based on narration.
The Theatre, therefore, is at the center of the regional strategy for the sustainable
development of Puglia.

NeTT

SPARC
CREATIVITY HUBS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH
THE ENHANCEMENT OF CULTURAL HERITAGE ASSETS
l Progetto SPARC, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 20142020, pone al centro le industrie creative e culturali come volano per uno sviluppo
sostenibile della Puglia e della Grecia Occidentale, offrendo servizi mirati allo sviluppo
delle competenze e capacità di tutto il settore delle CCI. Particolare attenzione è
rivolta al Carnevale vero e proprio aggregante di tradizione, artigianalità, creatività,
intorno a cui creare nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile dei territori
coinvolti nel progetto.
Sono in dirittura di arrivo i lavori di allestimento del primo Hub della Creatività a
Putignano ed è ormai avviata la fase di accompagnamento per 5 idee che saranno
accompagnate nello per lo sviluppo di altrettanti business plan per startup delle
Industrie Creative e Culturali. Oltre al Teatro Pubblico Pugliese, sono partner la
Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del
territorio, il Comune di Patrasso, la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di
Commercio di Acaia.
The SPARC Project, funded by the Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020,
focuses on the creative and cultural industries as catalysts of sustainable development
in Puglia and Western Greece. The Project envisages the provision of services aimed
at developing skills and capacities in the entire CCI sector. Particular attention has
been paid to the annual festival of carnival as a real catalyst of tradition, craftsmanship
and creativity, around which new opportunities for the sustainable development of the
territories involved in the project can be generated.
The works for the setting up of the first Hub of Creativity in Putignano are nearing
completion and the guidance phase for the 5 ideas selected to be turned into 5 business
plans of CCI startups of has now begun. In addition to Teatro Pubblico Pugliese, the other
Project Partners are: Regione Puglia - Department of Tourism, Culture Economy and
Community Development, the Municipality of Patras, the Region of Western Greece and
the Chamber of Commerce of Acaia.

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
del territorio che concorrono alla produzione,
distribuzione e promozione musicale.
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 - e Green ecosostenibilità e musica, che si svilupperà
favorendo la programmazione di concerti ed
eventi ad impatto zero che valorizzeranno beni
culturali e paesaggisti pugliesi.
Il nuovo progetto di Puglia Sounds si inserisce nel
percorso di Piiil Cultura, Piano Strategico della
Cultura per la Puglia.

PUGLIA SOUNDS

Puglia Sounds was born in 2010: the first project in Italy that develops systemic actions, targeted interventions,
partnerships and promotional activities aimed at supporting the artistic, professional, entrepreneurial and institutional
players of the territory that contribute to the musical production, distribution and promotion.
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,
Consumption 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 realized. 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 Puglia’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.
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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, 223 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 1200 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.

LIAM GALLAGHER - ph. CATILA

PUGLIA SOUNDS
Puglia Sounds si articola in quattro linee
principali di intervento:
Puglia Sounds Export
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.

So far, 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 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. 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.

Puglia Sounds is articulated in 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
Sustain and promotion of the music
productions that spread the Apulian music
culture in the main national and international
markets. It foresees the 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 2019

Il progetto di Puglia Sounds, nato nel 2011, nel 2019 raddoppia con una edizione Spring a Foggia (dall’11 al
14 aprile) e una edizione a Taranto ( dal 5 al 9 giugno).

PUGLIA SOUNDS

Oltre 25mila le presenze a Foggia, una straordinaria risposta del pubblico e della città, con grande
partecipazione ai live di Renzo Arbore e Bryan Ferry, alle mostre, agli incontri d’autore con gli artisti, alle
lezioni di musica e a tutte le altre iniziative dislocate nella città. E un bilancio estremamente positivo anche
sui social, con oltre 1milione di persone raggiunte su Facebook, e grande visibilità mediatica.
Nonostante le condizioni climatiche particolarmente avverse, è stato un successo il concerto jazz
coordinato da Renzo Arbore, che ha chiamato a raccolta il trombettista Enrico Rava, The Italian Trio (la
formazione capitanata dal pianista Dado Moroni, con Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Roberto Gatto
alla batteria), il sassofonista Stefano Di Battista, il pianista Enrico Zanisi, la vocalist Nicky Nicolai e l’ospite
speciale Noemi. E pubblico delle grandi occasioni per l’unica data italiana del tour mondiale di Bryan Ferry,
l’ex frontman dei Roxy Music che, a margine dello splendido e raffinato concerto-medley, durante il quale ha
riproposto tutti i grandi successi da solista e con la sua storica band, ha ricevuto il Premio Medimex Foggia
Foggia ha fatto registrare una larghissima partecipazione anche agli incontri d’autore, con file agli ingressi,
entusiasmo alle stelle e sale di Palazzo della Dogana e Teatro del Fuoco prese d’assalto dagli appassionati
per gli incontri con Klaus Voormann, Renzo Arbore, Maurizio Carucci degli Ex-Otago, Noemi, Ermal Meta,
Nina Zilli e Pierdavide Carone.
Sala piena anche al Conservatorio Giordano per il concerto Beatles and more dell’Orchestra Young
dell’Istituto. E ottima affluenza a Palazzo della Dogana per le mostre Pattie Boyd & The Beatles e Two for
Jazz, e alla Fondazione Monti Uniti per il Fender Vintage dedicato alle celebri chitarre americane. Bilancio
estremamente positivo, inoltre, per le lezioni del Songwriting Camp e del Puglia Sounds Musicarium.
Le due scuole dedicate ai mestieri della musica hanno fatto registrare 170 partecipanti. Infine grande
impatto anche sul web: Medimex Spring Edition (dati in continuo aumento) su Facebook, tra post ed eventi,
ha raggiunto raggiunto 1.023.362 persone con 120.428 interazioni del pubblico ai post, oltre 34mila
visualizzazioni dei video e 44,985 i follower della pagina Medimex. 8.654 interazioni su Instagram, 1079
post con hashtag #Medimex2019 #MedimexSpringEdition , 96.100 visualizzazioni dei Tweet e oltre 30.000
le visite al sito web medimex.it.
Dopo Foggia il Medimex torna a Taranto, da mercoledì 5 a domenica 9 giugno - come annunciato al termine
dell’edizione 2018 - con un fitto programma di concerti di artisti internazionali, incontri d’autore con
i protagonisti della musica italiana, attività professionali e di networking rivolte ad artisti e operatori
musicali regionali e nazionali, scuole di musica, dj set, mostre, il tradizionale mercato del vinile, proiezioni,
attività collaterali e una significativa finestra sul cinquantennale di Woodstock.
In programma i concerti degli headliner Cigarettes After Sex, Editors, Liam Gallagher e Patti Smith, sul main
stage della Rotonda del Lungomare accompagnati da Julielle, JoyCut, King Hammond & The Rude Boy Mafia
e Kalàscima. Novità di questa edizione , il palco di Villa Peripato, con i concerti di Clock DVA, Giunto di
Cardano, James Senese e Napoli Centrale, Ensi in coppia con Johnny Marsiglia, GioEvan, Woodstock Special
Project Band, La Municipàl e Asian Dub Foundation.
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Medimex 2019

The Puglia Sounds project, born in 2011, in 2019 doubles with a Spring edition in Foggia (from 11th to 14th of April) and an edition in Taranto (from 5th to
9th of June).
More than 25 thousand presences in Foggia, an extraordinary response from the public and the city, with great participation to the live shows of Renzo
Arbore and Bryan Ferry, to the exhibitions, to the meetings with artists, to the music lessons and to all the other initiatives located in the city. And an
extremely positive balance also on social media, with over 1 million people reached on Facebook, and great media visibility.
Despite the particularly adverse climatic conditions, it was a success the jazz concert coordinated by Renzo Arbore, which brought together trumpeter
Enrico Rava, The Italian Trio (the formation led by pianist Dado Moroni, with Rosario Bonaccorso on double bass and Roberto Gatto on drums), the
saxophonist Stefano Di Battista, the pianist Enrico Zanisi, the vocalist Nicky Nicolai and the special guest Noemi. And a public of the great occasions for
the only Italian date of the world tour of Bryan Ferry, the former Roxy Music frontman that, aside of the splendid and refined concert-medley, during which
he sung all the great successes as soloist and with his historic band, received the Foggia Medimex Award.
Foggia has recorded a very large participation also in the authors’ meetings, with people lining up at the entrances, enthusiasm to the stars and the halls
of Palazzo della Dogana and Teatro del Fuoco crowded with fans for the meetings with Klaus Voormann, Renzo Arbore, Maurizio Carucci of the Ex-Otago,
Noemi, Ermal Meta, Nina Zilli and Pierdavide Carone.
Full hall also at the Giordano Conservatory for the Beatles and more concerts by the Institute’s Young Orchestra. And excellent attendance at Palazzo della
Dogana for the Pattie Boyd & The Beatles and Two for Jazz exhibitions, and at the Monti Uniti Foundation for the Fender Vintage dedicated to the famous
American guitars. Extremely positive balance, also, for the masterclasses of the Songwriting Camp and of the Puglia Sounds Musicarium. The two schools
dedicated to the music professions recorded 170 participants. Finally, great impact also on the Web: Medimex Spring Edition (partial data) on Facebook,
between posts and events, has reached 1,023,362 people with 120.428 interactions of the audience to the posts, over 34 thousand views of the video clips
and 44,985 followers of the Medimex fan page. 8.654 interactions on Instagram, 1079 posts with hashtag # Medimex2019 #MedimexSpringEdition, 96.100
views of the Tweets and over 30,000 visits to the website www.medimex.it
After Foggia Medimex returns to Taranto, from Wednesday the 5th to Sunday the 9th of June - as announced at the end of the 2018 edition - with a full
program of concerts of international artists, meetings with the authors, with the protagonists of Italian music, professional activities and networking
events aimed at regional and national artists and music operators, music schools, DJ sets, exhibitions, the traditional vinyl records market, screenings, side
activities and a significant window on Woodstock’s fiftieth anniversary.
The program includes concerts with the headliner Cigarettes After Sex, Editors, Liam Gallagher and Patti Smith, on the main stage of the Rotonda del
Lungomare accompanied by Julielle, JoyCut, King Hammond & The Rude Boy Mafia and Kalàscima. New in this edition, the stage of Villa Peripato,
with Clock DVA concerts, Giunto di Cardano, James Senese & Napoli Centrale, Ensi with Johnny Marsiglia, GioEvan, Woodstock Special Project Band, La
Municipàl & Asian Dub Foundation.

SOGGETTO PROPONENTE

PROGETTO/SPETTACOLO

BADATEA SRL

LA LOCANDIERA (4 e 5 Luglio 2019 in Giordania)

GRANTEATRINO ONLUS

IL PRODE ORLANDO CON PULCINELLA SCUDIERO (15-20 Settembre 2019 in Brasile)

SOSTA PALMIZI ASSOCIAZIONE

COSTELLAZIONI (5-11 settembre 2019 in Canada)

SOSTA PALMIZI ASSOCIAZIONE

SARAJEVO (6-8 Agosto 2019 in Messico)

ALTRADANZA STUDIO

DARKNESS (17/17 Agosto 2019 Svizzera, 21/30 Settembre 2019 Brasile, 23 ottobre / 15 novembre 2019 in Costa Rica)

EUFONIA SOC. COOP.

FIGLIE DI MEDEA (22 e 23 Giugno 2019 in Romania) - METAMORFOSI (23 e 24 Settembre in Iraq)

BOTTEGA DEGLI APOCRIFI

UCCELLI (28 e 29 Settembre in Spagna) - SCHIACCIANOCI SWING (5 Ottobre Portogallo)

BREATHING ART COMPANY

STUDIO SU CARMEN (19-20 Luglio 2019 in USA) - CONTACTLESS (25 e 216 Luglio 2019 in USA)

BREATHING ART COMPANY

SUD (01 Giugno 2019 a Budapest e 02-03 settembre 2019 ad Amsterdam)

ASS. CULT. RIESCO

SILENT POETS (21-24 Agosto 2019 in Francia)

PRINCIPIO ATTIVO TEATRO

STORIA DI UN UOMO E DELLA SUA OMBRA (18-21 Luglio 2019 in Cile, 27 Luglio 2019 in Svizzera)

COMPAGNIA DEL SOLE

IL CODICE DEL VOLO (19 settembre in UK, 28-29 settembre in Giordania)

KOREJA SOC. COOP. A R.L.

IL PASTO DELLA TARANTOLA (28 E 29 Novembre 2019 in Finlandia)

TEATRO DEI BORGIA

MEDEA (21-22, 24-28 Settembre 2019 in Francia)

GITIESSE ARTISTI RIUNITI SOC. COOP. ARL

CABARET SACCO E VANZETTI (4 novembre 2019 in Slovenia, 5-9 novembre 2019 in Croazia)

EQUILIBRIO DINAMICO

IO PROVO A VOLARE (29-30 Settembre e 2 Ottobre 20196 in Argentina)

EQUILIBRIO DINAMICO

EQUAL TO MEN, SIMPLE LOVE E NUNC (9 e 16 Giugno in Usa, 20 Luglio in Croazia)

ASS. CULT. TARANTARTE

PREMESSA E KORE

COMPAGNIA SALVATORE DELLA VILLA

UNO NESSUNO E PIRANDELLO

ASS. CULT. RESEXTENSA

LIGHT PROSPECTUS AIR
TU ME FAIS TOURNER LA TETE

ASS. CULT. EQUILIBRIO DINAMICO

ASIA - EUROPA L'EQUILIBRIO DINAMICO DELL' ESTATE 2018

GITIESSE ARTISTI RIUNITI SOC. COOP. ARL

IN FONDO AGLI OCCHI (Compagnia Berardi Casolari)

COMPAGNIA DEL SOLE

I NUMERI DELL'ANIMA
IL CODICE DEL VOLO

I NUOVI SCALZI

LA RIDUCULOSA COMMEDIA DELLA TERRA CONTESA
A SCIUQUÈ

EQUILIBRIO DINAMICO

SIMPLE LOVE
EQUAL TO MEN

INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROGRAMMAZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCENA
TEATRALE E COREUTICA PUGLIESE

INTERNATIONALIZATION PROGRAMME
OF THE THEATER AND DANCE SCENE OF PUGLIA
Among the actions of Valorization of Culture and Territorial Creativity 2019 (FSC
2014-2020 - Pact for Puglia - Axis of Intervention IV) that Teatro Pubblico Pugliese
implemented for the Puglia Region, the project “International Program scheduling of
the Theater and Dance Scenes of Puglia” has given interesting results over the years.
Supporting the tours abroad of the Apulian companies, selected with dedicated public notices, in fact, it was purposely developed the presence of the Apulian theater
and dance system on international markets, thus affecting the professional growth
of the operators involved as well as the valorization and promotion of the tangible
and intangible heritage of the region. Also in 2019, with two tranches of funding,
many companies have participated to the public notice. For the first six months of
2019, fifteen international tours will be supported all over the world.

Tra le azioni di Valorizzazione delle Cultura e
Creatività Territoriale 2019 (FSC 2014-2020
– Patto per la Puglia - Asse di Intervento IV)
che il Teatro Pubblico Pugliese ha curato per la
Regione Puglia, il progetto “Programmazione
Internazionale della Scena Teatrale e Coreutica
Pugliese” ha dato negli anni risultati interessanti. Sostenendo le tournée all’estero delle
compagnie pugliesi, selezionate con avvisi pubblici dedicati, infatti, si è mirato a sviluppare la
presenza del sistema pugliese del teatro e della
danza nei mercati internazionali, incidendo così
sulla crescita professionale degli operatori coinvolti nonché sulla valorizzazione e promozione
del patrimonio materiale e immateriale della
regione. Anche nel 2019, con sviluppo su due
tranche di finanziamento, molte sono le compagnie che hanno partecipato al bando. Per i primi
sei mesi del 2019, si sosterranno ben quindici
tournèe internazionali in tutto il mondo.

PUGLIA SHOWCASE
LA VETRINA DI TEATRO E DANZA PUGLIESE

35oo

SPETTATORI

1oo

OPERATORI DA TUTTO IL MONDO
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3ooo

UTENTI CHE HANNO ASSAGGIATO I SAPORI DEL PUGLIA VILLAGE NELLE EDIZIONI 2018 E 2019

Puglia Showcase è il format della vetrina di teatro e danza pugliese.
Nasce con l’obiettivo di promuovere scambi artistici nel settore teatrale e
aprire le frontiere della produzione teatrale e coreutica pugliese alla scena
nazionale e internazionale. È un progetto della Regione Puglia, ideato e
realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, finanziato nell’ambito del 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.

Puglia Showcase is the format of the Apulian theater and dance showcase.
Its objective is to promote artistic exchanges in the theatrical sector and
to open the frontiers of the Apulian theatrical and dance production to
the national and international scene. It is a project of the Puglia Region,
conceived and implemented by Teatro Pubblico Pugliese, funded by the FSC
2014-2020 “Interventions for the protection and valorization of cultural
heritage and for the promotion of the intangible heritage”, Project Development and Internationalization of the Cultural and Creative Industries of Live
Performance - Dance Theater.

Le compagnie e gli spettacoli vengono selezionati da una commissione di
rilevanza internazionale e un membro individuato dalla Regione Puglia.
L’ampio respiro della vetrina viene garantito da una ricca partecipazione
di operatori nazionali e internazionali, referenti del Ministero dei Beni e
Attività Culturali, tutti i Teatri Nazionali e i Teatri di Rilevante Interesse
Culturale, i Circuiti Regionali ARTI e i direttori dei festival più importanti
d’Italia, e gli operatori da tutt’Europa, Stati Uniti, Sud America, Australia,
Russia, Cina e Giappone. Con lo Showcase è possibile, così, far vedere e
valutare gli spettacoli a un parterre di professionisti variegato e composito, che può scegliere di “portar a casa” i pugliesi nei diversi contesti di
provenienza. Momento fondamentale per la vetrina sono gli incontri tra
operatori e produzioni: il dialogo con operatori teatrali provenienti dalle
più importanti realtà teatrali nazionali e internazionali è indispensabile
per avviare la buona produzione pugliese a un confronto costruttivo
mirato all’esportazione nei mercati extra-regionali.

The companies and shows are selected by a commission of international
relevance and a member identified by the Puglia Region. The broad scope
of the showcase is guaranteed by a rich participation of national and international operators, representatives of the Ministry of Cultural Heritage and
Activities, all the National Theaters and Theaters of Relevant Cultural Interest, the ARTI Regional Circuits and the most important festival directors of
Italy, and operators from all over Europe, the United States, South America,
Australia, Russia, China and Japan. Thus, with the Showcase it is possible to
show and evaluate the performances to a variegated and composite group
of professionals, who can choose to “bring home” the Apulians in the different contexts of origin. A fundamental moment for the showcase are the
meetings between operators and productions: the dialogue with theatrical
operators coming from the most important national and international
theatrical realities is indispensable to lead the good Apulian production to
a constructive comparison aimed to the export on extra-regional markets.

All’interno di ogni edizione è previsto un Forum di approfondimento,
organizzato in collaborazione con ARTI (Associazione delle Reti Teatrali
Italiane), dedicato alle tematiche più attuali dello spettacolo dal vivo, con il
coinvolgimento di tutti i comparti del settore.
Dal 2012, nelle precedenti edizioni in Puglia e a Roma, PSC ha accolto un
centinaio di produzioni pugliesi e operatori da tutto il mondo (Taiwan, Hong
Kong, Macao, Brasile, Stati Uniti, Australia, Cina, Spagna, Francia, Bruxelles,
etc.), avvalendosi della collaborazione di Enti e soggetti di rilevanza internazionale.
Grazie alla sinergia con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia,
inoltre, si è potuto dare spazio anche alla cultura enogastronomica e alla
musica con il Puglia Village, un’area dedicata a degustazioni e aperitivi con
il meglio dei prodotti pugliesi (vini, birre artigianali, street food) insieme ai
concerti di musicisti pugliesi aperti a tutto il pubblico.
Tra le attività strategiche che il TPP in questi anni sta svolgendo, ecco,
dunque, un progetto carico di significati. Perché attiva e mette in rete
organismi, Enti e strutture, lavorando in sinergia con l’obiettivo comune di
dare alla scena pugliese un respiro nazionale e internazionale.

In each edition it is foreseen a focused Forum, organized in collaboration
with ARTI (Association of Italian Theater Networks), dedicated to the trendiest topics of live shows, with the involvement of all sectors in the field.
Since 2012, in previous editions in Puglia and in Rome, PSC has welcomed
about a hundred Apulian productions and operators from all over the world
(Taiwan, Hong Kong, Macao, Brazil, United States, Australia, China, Spain,
France, Brussels, etc.), availing of the collaboration of Institutions and
stakeholders of international relevance.
Moreover, thanks to the synergy with the Agriculture Department of the
Puglia Region it was also possible to give space to the food and wine culture and to the music with Puglia Village, an area dedicated to tastings and
aperitifs with the best of the Apulian products (wines, craft beers, street
food) together with free concerts with Apulian musicians.

FORUM “Ieri oggi e domani”
LO STATO DEL TEATRO IN ITALIA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Venerdì 28 settembre 2018
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana

Therefore, among the strategic activities that the TPP is carrying out in
recent years, here is a project full of meaning. Because it activates and
networks organizations, institutions and structures, working in synergy
with the common goal of providing to the Apulian scene a national and
international dimension.
ph. CATILA

con il sostegno dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Puglia
KEKKO FORNARELLI trio
Abaton
Ass. Cult. Tra il dire e il fare
ELSE

Teatro dei Borgia
MEDEA PER STRADA

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

Compagnia Tarantarte
PREMESSE A KORE

Compagnia Licia Lanera
THE BLACK’S TALES TOUR
Teatri di Bari/Teatro Kismet
ANFITRIONE

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

RAFFAELE CASARANO & MIRKO
SIGNORILE
D’amour
CESARE DELL’ANNA e TALLA
feat. RAFFAELE CASARANO
KALÀSCIMA
Ballamundi

Il forum di approfondimento organizzato dal TPP in collaborazione con
ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane) sul passato, presente e
futuro dello spettacolo dal vivo in Italia, che ha coinvolto tutti i comparti
del settore con un’analisi dell’ultimo triennio, una lettura della situazione
attuale e delle visioni per il futuro. Con la moderazione di Giulio BAFFI
(Presidente ANCT) sono intervenuti: Carmelo GRASSI (Presidente ARTI),
Gimmi BASILOTTA (Presidente ANCRIT Agis), Antonio CALBI (Direttore
generale e artistico Teatro di Roma – Teatro Nazionale), Patrizia COLETTA
(vicepresidente ADEP Federdanza), Luisa CUTTINI (Coordinatrice A.C.C.I.),
Lucio D’AMELIO (Presidente ASTRA Agis), Pierluca DONIN (Coordinatore
ARTI), Filippo FONSATTI (Presidente PLATEA), Michele GENTILE (Presidente
ISP Agis), Gianni PINI /Corrado BELDÌ (Presidente / Vicepresidente I-Jazz),
Ruggero SINTONI (Presidente ANTAC - Associazione Nazionale Teatri Arte
Contemporanea), Giovanni VERNASSA (Componente Ufficio di presidenza
ANET). Ha concluso i lavori Donatella Ferrante (Direzione Generale dello
Spettacolo dal Vivo MIBAC).
The in-depth forum organized by the TPP in collaboration with ARTI
(Association of Italian Theater Networks) on past, present and future of the
live performances in Italy, which involved all categories of the sector with an
analysis of the last three years, an assessment of the current situation and the
visions for the future. Chaired by Giulio BAFFI (President of ANCT), intervened:
Carmelo GRASSI (President of ARTI), Gimmi BASILOTTA (President of ANCRIT
Agis), Antonio CALBI (General and artistic director of Teatro di Roma Teatro Nazionale), Patrizia COLETTA (vice-president of ADEP Federdanza),
Luisa CUTTINI (ACCI Coordinator), Lucio D’AMELIO ( President ASTRA Agis),
Pierluca DONIN (ARTI Coordinator), Filippo FONSATTI (PLATEA President),
Michele GENTILE (ISP Agis President), Gianni PINI / Corrado BELDÌ (I-Jazz
President / Vice President), Ruggero SINTONI (President of ANTAC - National
Association of Theaters Contemporary Art), Giovanni VERNASSA (Member of
the presidency bureau of ANET). The works were closed by Donatella Ferrante
(General Director of Live Performances of the MIBAC).

Sosta Palmizi / I nuovi scalzi
COSTELLAZIONI. PRONTI, PARTENZA...
SPAZIO!
Ass. cult. Factory Compagnia Transadriatica
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO
Compagnia del Sole
CANTO LA STORIA DELL’ASTUTO ULISSE
Ass. Cult. QuaLiBò - Visioni di (p)Arte
TUTINA E IL CERVO

CREST
BIANCANEVE, LA VERA STORIA
Teatro Koreja
OPERASTRACCI
Granteatrino
PULCILELE… OMAGGIO A EMANUELE LUZZATI
Ass. cult. Tra il Dire e il Fare
La luna nel letto
CAPPUCCETTO ROSSO

2 luglio h 22.30
Cesare Dell’Anna e Opa Cupa
BALUARDO LIVE TOUR
3 luglio h 22.30
Terraross
GIÙ AL SUD
4 luglio h 20.00
APULIAN YOUTH SIMPHONY ORCHESTRA
diretta da Teresa Satalino

Ass. Cult. Inti
ZANNA BIANCA
della natura selvaggia
Bottega degli apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING
Teatri di Bari/Senza Piume Teatro
AHIA!
Kuziba
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

4 luglio h 22.30
TIELLE, TIANE E ALTRE STORIE
PUGLIESI
show-cooking pugliese in chiave soul
con Nick Difino e Tuppi B dj
5 luglio h 22.30
Kalascima
K IN TOUR

dal 15 al 21 giugno 2020
nell’ambito della programmazione del
PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA
from 15th to 21st June
within the program scheduling of the
PICCOLO TEATRO DI MILANO – TEATRO D’EUROPA

ph. CATILA

FORUM “Il Teatro per Ragazzi in Italia”
giovedì 4 luglio 2019
NAPOLI, PALAZZO REALE

Un focus di approfondimento sullo stato del Teatro dedicato ai ragazzi in Italia, organizzato dal TPP in collaborazione con ARTI (Associazione delle Reti
Teatrali Italiane) per sviluppare due tematiche centrali su cui dibattere con tutti i comparti di settore: l’importanza strategica del Teatro Ragazzi per la
crescita culturale dei territori e le risorse e l’attenzione che MIBAC e MIUR, Regioni e Enti Territoriali dedicano a questo settore in relazione allo sviluppo
della filiera. La premessa è affidata a Giorgio TESTA (Presidente Casa dello Spettatore) e un video saluto di Jetse BATELAAN, vincitore del Leone
D’Argento a La Biennale Teatro di Venezia 2019. Con la moderazione di Laura PALMIERI (RAI Radio3), intervengono: Ruggero CAPPUCCIO (Direttore
Artistico NTFI), Alessandra CARBONARO (Componente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione – Camera dei Deputati), Carmelo GRASSI
(Presidente ARTI), Fabio NAGGI (Vicepresidente AS.T.R.A. - Agis), Ruggero SINTONI (Presidente A.N.T.A.C. – Agis), Clara COTTINO (Membro Direttivo
A.N.C.R.I.T. – Agis), HIlenia DE FALCO (Membro Direttivo C.Re.S.Co.), Rossella MARCHI (Premio Eolo), Cristina CAZZOLA (Direttrice artistica SEGNI
New Generations Festival), Giovanna PALMIERI (Presidente ASSITEJ – Italia). Le conclusioni sono affidate a Onofrio CUTAIA (Direttore generale dello
Spettacolo dal vivo - MIBAC).

An in-depth focus on the state of the art of the Theater for children in Italy, organized by the TPP in collaboration with ARTI (Association of Italian
Theater Networks) to discuss about two central themes with all sector’s stakeholders: the strategic importance of the Children’s Theater for the cultural
growth of the territories and the resources and attention that MIBAC and MIUR, Regions and Local Authorities dedicate to this sector in relation to
the development of the production chain. The introduction is entrusted to Giorgio TESTA (President Casa dello Spettatore) and to a video greeting by
Jetse BATELAAN, winner of the Leone D’Argento at La Biennale Teatro di Venezia 2019. With the moderation of Laura PALMIERI (RAI Radio3), intervene:
Ruggero CAPPUCCIO (Artistic Director of NTFI), Alessandra CARBONARO (Component VII Commission for Culture, Science and Education - Chamber
of Deputies), Carmelo GRASSI (President of ARTI), Fabio NAGGI (Vice-president of AS.TRA - Agis), Ruggero SINTONI (President of ANTAC - Agis), Clara
COTTINO (Executive Member of ANCRIT - Agis), Ilenia DE FALCO (Executive Member C.Re.S.Co.), Rossella MARCHI (Eolo Award), Cristina CAZZOLA
(Artistic Director SEGNI New Generations Festival), Giovanna PALMIERI (President ASSITEJ - Italy). The conclusions are entrusted to Onofrio CUTAIA
(General Director of the Live Show - MIBAC).

FESTA DEL MARE

Confermata anche quest’anno la Festa del Mare, dal 3 al 18 agosto a Bari:
un’iniziativa promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia
Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione
artistica del Comune di Bari. Due settimane di musica live, performance
multisensoriali, esposizioni di dischi in vinile, dj set, teatro, danza e arte
di strada: a cavallo di Ferragosto l’estate a Bari è 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 raggiunge
spiagge, località balneari e luoghi del centro storico tra i più amati e
frequentati dai baresi, che ogni sera hanno l’opportunità di trovare occasioni
di svago e intrattenimento pensate anche per le tante presenze turistiche.

Also for this year it is confirmed the Festa del Mare (Festival of the Sea),
from the 3rd to the 18th of August in Bari: an initiative promoted by
Puglia Region in collaboration with PugliaPromozione and organized by
Teatro Pubblico Pugliese with the artistic supervision of the Municipality
of Bari. Two weeks of live music, multisensory performances, vinyl records
exhibitions, DJ sets, theater, dance and street art: across August 15th
the summer in Bari is animated by a show offering including almost forty
events, distributed from the North to the South of the City. From Santo
Spirito to Torre a Mare, Festa del Mare reaches the beaches, seaside resorts and sites of the historic center among the most loved and frequented by
the people of Bari, that every evening have the chance to find opportunities for recreation and entertainment designed also for the many tourists.

LA RETE DEI POLI BIBLIO-MUSEALI
REGIONALI
La rete dei Poli Biblio Museali è un sistema
regionale di intesa interistituzionale
tra la Regione Puglia, l’Upi, l’Anci e le
Province di Brindisi, Foggia e Lecce
relativo alla valorizzazione dei beni
culturali e in materia di biblioteche, musei
e pinacoteche.
Il progetto è finalizzato alla gestione
strategica e potenziamento dei servizi
culturali dei Poli Biblio-museali di
Brindisi, Foggia e Lecce, alla costruzione
di un dialogo con le strutture periferiche
in materia di Beni Culturali; intende
uniformare gli standard dei servizi
in una politica unica e coordinata di
valorizzazione e fruizione. Le attività
si articolano attraverso la formazione
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.

LA RETE DEI POLI
BIBLIO-MUSEALI REGIONALI
THE NETWORK OF THE REGIONAL
BIBLIO-MUSEUM POLES
The Network of the Regional BiblioMuseum Poles is a regional system of
inter-institutional agreement between
the Puglia Region, the UPI, the Anci
and the Provinces of Brindisi, Foggia
and Lecce related to the enhancement
of cultural heritage and in relation to
libraries, museums and art galleries.
The project is aimed at the strategic
management and strengthening of the
cultural services of the Biblio-museum
poles of Brindisi, Foggia and Lecce,
and at the construction of a dialogue
with the peripheric structures in the
field of Cultural Heritage; it intends
to homogenize the standards of
services in a single and coordinated
policy of valorization and fruition. The
activities consist in the professional
training of personnel, management and
development of the library collections
of the Biblio-museum museums, the
promotion of cultural volunteering,
the promotion and valorization of
the heritage, enhancement of the
fruition of space and of the network of
museums, promotion of literacy and
communication activities.

D’ESTATE A CANNE DELLA BATTAGLIA
D’Estate a Canne della Battaglia è la rassegna di eventi organizzati in occasione dell’anniversario della storica battaglia tra cartaginesi e romani del
216 a.c. Promossi da Regione Puglia – Assessorato all’industria turistica e culturale, il Polo museale della Puglia con il Comune di Barletta, e il TPP, nei
mesi tra luglio e settembre 2018, nell’Antiquarium e nel Parco archeologico di Canne sono state organizzate le seguenti attività: serate di osservazione
e divulgazione astronomica, visite guidate, A spasso nella storia - passeggiata con i racconti di Tito Livio, Archeogiocando - laboratori didattici per
bambini, percorsi di Archeotrekking, E Lucean Le Stelle - serenate, melodie e arie d’opera, reading di poesia, yoga, concerti e performace teatrali. Per
ricordare l’anniversario della storica battaglia, è stata proposta la rappresentazione di Stefano Luci Addio nuvole… ovvero la guerra di Annibale Barca,
che racconta la II Guerra Punica, vista e vissuta con gli occhi di chi la guerra l’ha persa; una storia nella Storia, che racconta l’incontro-scontro di due
civiltà, due culture diverse, con riferimenti al mondo attuale. Ed anche II Guerra Punica - Vita Da Legionario - Living History la ricostruzione storica della
vita in un accampamento romano al tempo della Battaglia di Canne; Roma contro Cartagine, rievocazione storica. 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’eccezione di
luoghi straordinari come, appunto, Canne della Battaglia.

LA RETE DEI POLI
BIBLIO-MUSEALI REGIONALI
MUA - MUSEI ACCOGLIENTI

SUMMER IN CANNE DELLA BATTAGLIA
Summer in Canne della Battaglia is a series of events organized on the occasion of the anniversary of the historic battle between the Carthaginians
and the Romans of 216 B.C. Promoted by the Puglia Region - Department of the tourist and cultural industry, the Museum Pole of Puglia with the
Municipality of Barletta, and the TPP, in the months across July and September 2018, have been organized the following activities in the Antiquarium
and the Archaeological Park: evenings of observation and astronomical dissemination, guided tours, A walk in history - walk with the tales of Tito Livio,
Archeogiocando - educational workshops for children, Archeotrekking routes, and Lucean Le Stelle - serenades, melodies and opera arias, reading of poetry,
yoga, concerts and theatrical performances. To commemorate the anniversary of the historic battle, it has been proposed the performance of Stefano Luci
“Addio nuvole… ovvero la guerra di Annibale Barca”, which tells of the Second Punic War, seen and experienced with the eyes of those who lost the war;
a story in the history, which tells the encounter-clash of two civilizations, two different cultures, with references to the current world situation. And also,
the Punic War - Vita Da Legionario - Living History the historical reconstruction of life in a Roman camp at the time of the Battle of Canne; Rome against
Carthage, historical re-enactment. The promotion project is therefore part of the intervention activities on places of beauty and knowledge, following the
indications of the Mibac, aimed at creating exceptional openings of extraordinary places such as, precisely, Canne della Battaglia.

Musei Accoglienti è un progetto promosso dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale
della Regione Puglia per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese ed è realizzato da ECCOM,
CIR - Consiglio Italiani per i rifugiati e 34° Fuso. Partner del progetto sono il Museo Provinciale
Sigismondo Castromediano di Lecce e il Museo archeologico provinciale Francesco Ribezzo di
Brindisi. Il percorso di formazione e sperimentazione, rivolto a operatori museali, universitari e
migranti del territorio pugliese ha inteso rafforzare le competenze per stimolare la progettazione
di strumenti e attività per promuovere l’intercultura; programmare strumenti innovativi
per migliorare la fruizione culturale e promuovere l’accessibilità universale. Tra gli intenti del
progetto, appunto, costruire competenze pratiche innovative per rendere il patrimonio culturale
più fruibile e accessibile, fornire strumenti in termini di accessibilità, accoglienza e mediazione al
fine di attuare strategie di audience development a supporto dei musei.
Il progetto ha visto l’adesione di 23 musei (18 musei della provincia di Lecce e 5 di Brindisi) con
57 operatori in totale. Una call rivolta alle comunità migranti, promossa attraverso i canali del
CIR - Consiglio Italiani per i rifugiati e il coinvolgimento di SPRAR, CAS e CARA locali, a cui hanno
risposto ed aderito: 78 migranti di 20 diverse nazionalità.

MUA - 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 - Council of Italians for refugees and 34° Fuso.
Project partners are the Sigismondo Castromediano
Provincial Museum of Lecce and the Francesco
Ribezzo Provincial Archaeological Museum in Brindisi.
The training and experimentation process, aimed at
museum and University operators and migrants of
the Apulian territory, aimed to strengthen the skills to
stimulate the design of tools and activities to promote
the inter-culture; to program innovative tools to
improve cultural fruition and to promote universal
accessibility. Among the aims of the project, in fact,
there is to build innovative practical competences
to make the cultural heritage more accessible and
affordable, providing tools in terms of accessibility,
reception and mediation in order to implement
audience development strategies in support of
museums. The project saw the participation of 23
museums (18 museums in the province of Lecce and 5
in Brindisi) with 57 operators in total. A call addressed
to migrant communities, promoted through the
channels of the CIR - Council of the Italians for
refugees and the involvement of the SPRAR, the CAS
and the local CARA, to which have responded and
joined 78 migrants of 20 different nationalities.

Mostre

GIROLAMO COMI
GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBEG

GIROLAMO COMI. SPIRITO D’ARMONIA
Il progetto dedicato all’opera del poeta e scrittore salentino Girolamo Comi (Casamassella, 1890 - Lucugnano, 1968) ha proposto un percorso immersivo nella
vita e nelle esperienze letterarie e intellettuali di Comi e dei suoi compagni di strada, con centinaia di documenti e opere degli artisti vicini alla rivista L’Albero che
aveva fondato nel 1949.
La mostra, allestita dal 15 marzo al 30 settembre presso la Biblioteca Bernardini di Lecce e Palazzo Comi di Lucugnano, tra i preziosi documenti ha esposto
anche le edizioni rare pubblicate da Comi nel corso della sua esistenza, i numeri dell’Albero, manoscritti, lettere, foto, il libro delle presenze degli incontri
dell’Accademia Salentina, con appunti, relazioni e disegni tracciati dai suoi membri. Presenti anche una ragionata selezione di opere degli artisti con cui Comi
ha intessuto rapporti più intensi, in particolare Vincenzo Ciardo, Ferruccio Ferrazzi, Antonio D’Andrea e Lino Paolo Suppressa, che completa il percorso di
ricostruzione di questa storia di confronto tra le arti.
GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBEG. UN EROE ALBANESE IN PUGLIA
Il progetto nasce da una cooperazione tra il Museo Storico Nazionale di Tirana ed il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, sostenuti dal Ministero della
Cultura d’Albania e dalla Regione Puglia con il Polo Bibliomuseale di Lecce e con la preziosa collaborazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali con le
Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto ed Archivistica e Bibliografica di Puglia e Basilicata.
La mostra ha esposto circa 30 reperti storici, artistici e documentari provenienti dal Museo Storico Nazionale di Tirana, ma anche dall’Archivio di Stato di Milano
e dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, dai musei civici “Pietro Cavoti” di Galatina e “Ugo Granafei” di Mesagne e dal Centro Studi Scanderbeghiani di Lecce, che
raccontano le storiche relazioni intercorrenti tra i due paesi affacciati sulle sponde opposte del mar Adriatico nel 550 anniversario dalla morte di Giorgio Castriota
Scanderbeg. La mostra internazionale dal titolo Giorgio Castriota Scanderbeg. Un eroe albanese in Puglia allestita dal 20 dicembre al 3 febbraio 2019 presso la
sede del Museo Castromediano di Lecce, rappresenta il prologo di una collaborazione tra i musei di Lecce e Tirana

GIROLAMO COMI. SPIRIT OF HARMONY
The project dedicated to the work of the Salentine poet and writer Girolamo Comi (Casamassella,
1890 - Lucugnano, 1968) proposes an immersive journey through the life and literary and intellectual
experiences of Comi and his fellow travelers, with hundreds of documents and works by the artists close
to the magazine L’Albero that he had founded in 1949.
The exhibition, set up from 15 of March to 30 of September at the Bernardini Library in Lecce and
Palazzo Comi in Lucugnano, includes among the precious documents also the rare editions published
by Comi during its life, the issues of L’Albero, manuscripts, letters, photos, the attendance book of the
meetings of the Accademia Salentina, with notes, reports and drawings made by its members. There was
also a reasoned selection of works by the artists with whom Comi has woven more intense relationships,
in particular Vincenzo Ciardo, Ferruccio Ferrazzi, Antonio D’Andrea and Lino Paolo Suppressa, which
completes the path of reconstruction of this story of comparison between the arts.
GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBEG. AN ALBANIAN HERO IN PUGLIA
The project stems from a cooperation between the National Historical Museum of Tirana and the
Sigismondo Castromediano Museum of Lecce, supported by the Ministry of Culture of Albania and the
Puglia Region with the Library-Museum Pole of Lecce and with the precious collaboration of the Ministry
of Cultural Assets and Activities with the Superintendence of Archeology, Fine Arts and Landscape of the
provinces of Brindisi, Lecce and Taranto and Archival and Bibliographic of Puglia and Basilicata.
The exhibition displays about 30 historical, artistic and documentary items from the National Historical
Museum of Tirana, but also from the State Archive of Milan and the Pinacoteca Ambrosiana of Milan,
from the civic museums “Pietro Cavoti” of Galatina and “Ugo Granafei” of Mesagne and the Center
of Scanderbeg’s Studies in Lecce, which recount the historical relations between the two Countries
overlooking the opposite shores of the Adriatic Sea in the 550th anniversary of the death of Giorgio
Castriota Scanderbeg. The international exhibition entitled Giorgio Castriota Scanderbeg. An Albanian
hero in Puglia set up from 20th December to 3rd February 2019 at the Museo Castromediano in Lecce,
represents the prologue of a collaboration between the museums of Lecce and Tirana.

TURIN BOOK FAIR 2018
The Puglia Region at the 32nd Edition of
the Turin International Book Fair celebrated
the figures of two Southern intellectuals,
Vittorio Bodini and Alessandro Leogrande,
and paid tribute to Carmelo Bene. To
Bodini was dedicated the musical reading
Vittorio Bodini, le mani del Sud (the hands
of the South) and the round table The
retranslation of the classics of literature
and the modernity of Vittorio Bodini’s
works. A tribute to Alessandro Leogrande,
that from Bodini had taken the taste for
reportage, in a specifically literary and
poetic field, has been the presentation of
the Alessandro Leogrande Prize for the best
literary reportage project of the year. The
award is a tribute to one of the greatest
Italian reportage writers who has always
had to self-financing in order to collect the
material necessary to compose his precious
testimonies. The objective of the Award
is to acknowledge the best literary report
project among those that will be presented
every year. Two fellowships are planned, one
for beginners and the other for established
writers. Among the events of the Salone
there was the tribute to Carmelo Bene with
the presentation of the books edited by
Rino Maenza “Dalla Puglia l’eterno Bene:
La Lectura Dantis di Carmelo Bene” and “Il
sommo Bene”. And again the presentation
of the PIIIL, the Strategic Plan for Culture of
the Puglia Region, an innovative regional
operational program that places containers
and contents in a system to make it an
intelligent, sustainable and inclusive growth
tool. Meetings, round tables, debates,
musical events, readings, exhibitions and
the presence of twenty-four publishers were
held in a multidisciplinary exhibition stand.

LETTURA

SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2018
La Regione Puglia alla 32esima edizione del Salone Internazionale del Libro
di Torino ha celebrato le figure di due intellettuali del Sud, Vittorio Bodini e
Alessandro Leogrande e ha reso omaggio al maestro Carmelo Bene. A Bodini
è stato dedicato il reading musicale Vittorio Bodini, le mani del Sud e la tavola
rotonda La ritraduzione del classici della letteratura e l’attualità dei lavori di Vittorio
Bodini. Un tributo ad Alessandro Leogrande, che di Bodini aveva colto il gusto
per il reportage, in un terreno specificatamente letterario e poetico, è stata la
presentazione del Premio Alessandro Leogrande al miglior progetto di reportage
letterario dell’anno. Il premio è un tributo a uno dei massimi scrittori italiani di
reportage che ha sempre dovuto autofinanziarsi per poter raccogliere il materiale
necessario a comporre le sue preziose testimonianze. L’obiettivo del Premio è dare
un riconoscimento al miglior progetto di reportage letterario tra quelli che verranno
presentati ogni anno. Previste 2 borse, una per esordienti e l’altra per scrittori
affermati. Tra gli appuntamenti al Salone è stato l’omaggio a Carmelo Bene con
la presentazione dei volumi curati da Rino Maenza Dalla Puglia l’eterno Bene:
La Lectura Dantis di Carmelo Bene e Il sommo Bene. Ed ancora la presentazione
di PIIIL, il Piano strategico della Cultura della Regione Puglia, innovativo
programma operativo regionale che mette a sistema contenitori e contenuto
per farne strumento di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In uno stand
multidisciplinare si sono svolti incontri, tavole rotonde, dibattiti, appuntamenti
musicali, reading, mostre e la presenza di ventiquattro editori.

FORUM INTERNAZIONALE
LEGGERE È COMUNITÀ
Local Cultural Policies for Sustainable Social Development

LA FIABA CIFRA DELL’IDENTITÀ EUROPEA
Convegno Internazionale

THE FAIRY TALE MEASURE OF THE EUROPEAN IDENTITY
International Conference

La fiaba cifra dell’identità europea, è il titolo del Convegno Internazionale
che si è svolto a Roma il 15 maggio nella Sala Igea dell’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana Treccani, ente promotore delle iniziative
insieme alla Regione Puglia, e che ha riunito studiosi del panorama
culturale italiano ed internazionale al fine di candidare la fiaba popolare
quale bene patrimonio dell’umanità. Il fine del convegno, organizzato
all’interno del progetto La Strada della Fiaba (n. del. ecc. 28 luglio 2018),
è di avviare un percorso di allargamento della protezione UNESCO,
stabilita nel 2012 per la prima edizione delle fiabe dei fratelli Grimm, a
tutta la fiaba popolare europea in quanto non solo bene da custodire
nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, ma cifra della
stessa identità europea. La fiaba popolare europea, come spiegò una
generazione romantica, è la voce poetica dello spirito delle nazioni e dei
popoli oralmente narranti che vi hanno racchiuso, come in un magico
scrigno, i loro simboli, i loro sogni, le forme religiose e rituali ma anche le
conoscenze tradizionali, gli usi civici, le trasmissioni di antichi mestieri, i
legami di solidarietà e cooperazione nonché le interazioni complesse con
la natura, con gli animali, gli alberi, i paesaggi e le stelle. Ogni popolo,
ogni comunità, ha così elaborato una propria fiaba, come dice Calvino,
di «aromi locali» o, come dicono i Grimm, dell’«odore della propria terra
e della luce del proprio cielo». Ogni popolo cioè ha elaborato una propria
identità narrativa su cui ha fondato, anche quando la Nazione ancora
non si era fatta Stato, un’identità politica.

La fiaba cifra dell’identità europea (The fairy tale figure of the European
identity) is the title of the International Conference which took place in
Rome on May 15th in the Igea Hall of the Treccani Institute of the Italian
Encyclopedia, promoter of the initiatives together with Puglia Region, and
which brought together scholars of the Italian and international cultural
panorama in order to candidate the folk fairy tale as a heritage of humanity.
The aim of the conference, organized as part of the project ‘La Strada della
Fiaba’ (issue of the 28 July, 2018), is to launch a path of enlargement of the
UNESCO protection, established in 2012 for the first edition of the fairy tales
of the Grimm brothers, to the whole European folk fairy tale, as it is not only
an asset to be preserved in the Intangible Cultural Heritage of Humanity,
but a figure of the very European identity. The European folk fairy tale, as
a romantic generation explained, is the poetic voice of the spirit of nations
and of the people that use oral storytelling, who have enclosed, as in a
magical casket, their symbols, their dreams, their religious and ritual forms,
but also traditional knowledge, customs, transmissions of ancient crafts, the
bonds of solidarity and cooperation as well as complex interactions with the
nature, with the animals, trees, landscapes and stars. Every people, every
community, has thus elaborated its own fairy tale, as Calvino says, of “local
aromas” or, as the Grimms say, of the “smell of their own land and the light
of their own sky”. In other words, each people developed its own narrative
identity on which it founded a political identity, even when the Nation was
not yet a State.

Leggere è Comunità è il titolo del Forum internazionale
che la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese hanno
organizzato dall’8 al 10 aprile nel Centro Congressi
della Fiera del Levante di Bari, sulla base dei risultati
ottenuti dal Forum Internazionale UNESCO sulle Politiche
Culturali nelle Aree Metropolitane. L’iniziativa ha riunito
esperti internazionali di politiche culturali dedicate alla
promozione della lettura e alle relative infrastrutture,
alla governance della diversità culturale e allo sviluppo
di industrie creative come fattori di sviluppo sociale ed
economico. La tre giorni è stata articolata in quattro
moduli (Letteratura come mestiere, La biblioteca come
mestiere, Interventi a cura dell’Associazione Italiana
Biblioteche, La lettura e lo spazio) alternando sessioni
di lavoro plenarie a gruppi di lavoro tematici e workshop
condotti da esperti inglesi, spagnoli, olandesi, italiani,
canadesi, messicani e colombiani.
L’azione si inserisce nell’intervento sulle Community
Library della Regione Puglia, nell’ambito della “Strategia
Smart In – Sostegno Memoria Arti Resilienza Territorio e
Ingegno”: il più importante investimento in infrastrutture
culturali a livello regionale in Italia, finalizzato a rinnovare
il sistema bibliotecario locale, regionale e accademico.

LETTURA
INTERNATIONAL FORUM
READING IS COMMUNITY
Local cultural policies for sustainable social development
Reading is Community is the title of the International Forum that the Puglia Region
and the Teatro Pubblico Pugliese organized from the 8th to the 10th of April in the
Congress Center of the Fiera del Levante in Bari, based on the results obtained by
the UNESCO International Forum on Cultural Policies in the Metropolitan Areas.
The initiative brought together international cultural policy experts dedicated to
the promotion of reading and related infrastructures, the governance of cultural
diversity and the development of creative industries as factors of social and
economic development. The three days long event has been divided into four
modules (“Literature as a craft”, “The library as a craft”, “Interventions by the Italian
Libraries Association”, “Reading and space”) alternating plenary work sessions
with groups of thematic work and workshops conducted by English, Spanish,
Dutch, Italian, Canadian, Mexican and Colombian experts. The action is part of the
intervention on the Community Libraries of the Apulia Region, in the framework
of the strategy “Smart In - Sostegno Memoria Arti Resilienza Territorio e Ingegno”:
the most important investment in cultural infrastructure at regional level in Italy,
aimed at renewing the local, regional and academic library system.

LANDXCAPE
Art, storytelling, landscape
The LandXcape project is supported by Puglia Region, Department of Cultural
and Tourist Industries, through the Biblio-Museum Poles of Lecce and Brindisi
and realized by Teatro Pubblico Pugliese, in collaboration with the Biennale
of Young Creatives of Europe and Mediterranean (BJCEM). The cultural
multidisciplinary project aims at the integrated enhancement of the identity and
landscape heritage of Salento; through the artistic and narrative forms it wants
to stimulate in the public and on the territory, a reflection on the sense of the
landscape transformation.
A project where art becomes a meeting place between two worlds, productive
and cultural; the keystone to produce the future vision of the landscape of
Salento embracing the provinces of Brindisi, Lecce and Taranto, where the
scourge of Xylella forced the local communities to deal with their own identity.
The project defined a program of artistic residences within six natural parks of
Salento: Coastal Dunes Regional Park– Ostuni; Torre Guaceto, State Natural
Reserve - Torre Guaceto, Brindisi; Regional Natural Park of the Otranto Coast Santa Maria di Leuca and Bosco Tricase; Ugento Regional Natural Park; Porto
Selvaggio Regional Park- Nardò; Regional Natural Park of the East Taranto
Coast – Manduria. 60 young artists in the fields of design, video and photos,
storytelling, relational art, landscape and visual art, were selected by BJCEM and
tutored by Apulian artists. They worked on site in close contact with the territory,
creating creative and productive workshops.
One activity of the project was the Section Dialogues on Landscape, i.e.
meetings, technical panels, seminars and workshops with local operators and
specialists.
A review of shows and storytelling events in the nature on the theme of
landscape and land was planned in the six natural parks involced.

LANDXCAPE

LANDXCAPE
Arte, narrazione, paesaggio
Il progetto LandXcape è sostenuto dalla Regione Puglia, Assessorato alle
Industrie Culturali e Turistiche, attraverso i Poli Biblio-Museali di Lecce e Brindisi
e attuato da Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Biennale dei Giovani
Creativi d’Europa e del Mediterraneo (BJCEM). Il progetto culturale multidisciplinare di valorizzazione integrata del patrimonio identitario e paesaggistico del
Salento, attraverso le forme artistiche e narrative, vuole stimolare nel pubblico
e sul territorio una riflessione sul senso della trasformazione del paesaggio. Un
progetto in cui l’arte diventa luogo di incontro fra due mondi, produttivo e culturale e chiave di volta per produrre una visione di futuro del paesaggio salentino
che abbraccia le Province di Brindisi, Lecce e Taranto che colpite dal flagello della
Xylella, si trovano a dover fare i conti con la propria identità.
Il progetto ha visto un programma di residenze artistiche all’interno di sei parchi
naturali del Salento: Parco Regionale Dune Costiere - Ostuni; Riserva Naturale
dello Stato di Torre Guaceto – Brindisi; Parco Naturale Regionale della Costa
Otranto -Santa Maria di Leuca e Bosco Tricase; Parco Naturale Regionale Litorale
di Ugento; Parco Regionale di Porto Selvaggio- Nardò; Parco Naturale Regionale
del Litorale Tarantino orientale– Manduria. 60 giovani artisti nei settori del design, video e foto, narrazione, arte relazionale, paesaggio e arti visive, selezionati
da BJCEM e tutorati da artisti pugliesi hanno lavorato in residenza a stretto
contatto col territorio, dando vita a laboratori creativi e produttivi.
Un’attività del progetto è stata la sezione Dialoghi sul Paesaggio ovvero incontri ,
tavoli tecnici, seminari e workshop con operatori del territorio ed esperti.
Una rassegna di spettacoli ed eventi di narrazione in natura sul tema del paesaggio e della terra è stata programmata nei parchi coinvolti.

POLO DELLE ARTI
E DELLA CULTURA
FIERA DEL LEVANTE

POLO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DELLA REGIONE PUGLIA 2018

POLE OF ARTS AND CULTURE OF PUGLIA REGION 2018

Il Polo Territoriale Arti, Cultura, Turismo della Regione Puglia ha promosso all’interno di quattro padiglioni della 82esima Fiera del Levante una serie di attività
finalizzate a restituire la strategia della Regione Puglia nella valorizzazione e promozione del territorio, in linea con il piano strategico regionale del turismo
Puglia365 e il piano strategico della cultura per la Puglia PIIIL. Le iniziative, promosse da Regione Puglia, Assessorato alle Industrie Turistiche e Culturali con
il coordinamento del Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con PugliaPromozione e Apulia Film Commission, sono finalizzate a presentare la strategia
culturale: formazione, rete, multidisciplinarietà e innovazione. Suddiviso in sezioni chiamate Arte, Cultura,Teatro, Danza, Circo, Musica, Turismo è stato
organizzato il ricco programma composto da mostre, lezioni, masterclass, laboratori teatrali e di danza, laboratori di promozione della lettura, workshop
didattico, live painting e laboratori street art, corsi di avvicinamento alle tecniche circensi, presentazioni con rappresentanti della scena pugliese e nazionale,
incontri con cineasti, proiezioni. Di rilievo è stata la Mostra di Menadi Danzanti, tra antico e contemporaneo, nell’accostamento tra le raffigurazioni su vasi
greci e apuli dell’antica arte delle Muse e della Mousikè technè, realizzata nell’ambito della Rete dei Poli Biblio Museali di Brindisi, Foggia e Lecce; la Giornata
del Folklore, per la valorizzazione della cultura popolare, accordo tra la Regione Puglia e la Federazione Italiana Tradizioni Popolari; Classes in Glass Dance
project è stato il progetto dedicato alla danza con stage, incontri e convegni rivolti a giovani danzatori e professionisti. Aerial Dance Project di danza aerea;
Teatranti: Artefici Dei Sogni incontri con Maestri della Scena italiana; Magdaclan: Pillole Di Circo, corsi gratuiti di avvicinamento alle tecniche circensi.

The Territorial Arts, Culture, Tourism Pole of Puglia Region
has promoted a series of activities within four pavilions
of the 82nd Fiera del Levante, aimed at developing the
strategy of Puglia Region in the valorization and promotion
of the territory, in line with the regional strategic plan of
tourism “Puglia365” and the strategic plan of culture for
Puglia PIIIL. The initiatives, promoted by Puglia Region,
Department of Cultural and Tourist Industries, with the
coordination of Teatro Pubblico Pugliese, in collaboration
with Puglia Promozione and Apulia Film Commission, are
aimed at presenting the cultural strategy: training, network,
multidisciplinary and innovation. A rich program was provided, divided into sections called Art, Culture, Theatre, Dance, Circus, Music, and Tourism; the program
consisting of exhibitions, lectures, masterclasses, theater and dance workshops, reading promotion laboratories, educational workshops, live painting and street art
workshops, courses to approach circus techniques, presentations with representatives of the Apulian and national scene, meetings with filmmakers and screenings.
Remarkable has been the exhibition of Menadi Danzanti - between ancient and contemporary, in the juxtaposition between the depictions on Greek and Apulian
vases of the ancient art of the Muses and of the Mousikè technè, realized within the area of the Network of Biblio-Museum Poles of Brindisi, Foggia and Lecce; the
Folklore Day - for the enhancement of popular culture, an agreement between Puglia Region and Italian Federation of Popular Traditions; Classes in Glass Dance
project – a project dedicated to dance with internships, meetings and conferences for young dancers and professionals; Aerial Dance Project – for aerial dance;
Teatranti: Artefici Dei Sogni (Actors: Architects Of Dreams) - meetings with Masters of the Italian Scene; Magdaclan: Circus Pills - free courses to approach circus
techniques.

Rete Sistema Regionale
delle Arti e della Cultura

RETE SISTEMA REGIONALE DELLE ARTI E DELLA CULTURA
Per una strategia comune, finalizzata a progetti artistici in campo nazionale e internazionale, è nata 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 1el Libro, Fondazione Fòcara di Novoli. E in linea con la politica culturale regionale, le attività sono realizzate con il
coordinamento di Teatro Pubblico Pugliese, PugliaPromozione e Apulia Film Commission.
Tra i numerosi i progetti è stato indetto un concorso di idee per l’ideazione e la creazione del logo della rete Sistema Regionale delle Arti e della Cultura, per una
identità comune e di intenti.

REGIONAL SYSTEM NETWORK OF ARTS AND CULTURE
For a common strategy, aimed at artistic projects in the national and international fields, was born the Regional System Network of Arts and Culture
composed of: Fondazione Paolo Grassi onlus, Fondazione La Notte della Taranta, Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione Pino Pascali, Fondazione
Giuseppe Di Vagno, Associazione Presìdi del Fondazione Fòcara di Novoli. And, in line with the regional cultural policy, the activities were carried out with the
coordination of Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione and Apulia Film Commission.
Among the many projects, it was launched a competition of ideas for the design and creation of the logo of the Regional System of Arts and Culture network,
for a common identity and purposes.

In occasione della 58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, la Fondazione Pino Pascali ha presentato Pino Pascali -Dall’Immagine alla Forma,
una mostra a cinquant’anni dalla scomparsa dell’artista che propone una lettura inedita e sorprendente della sua produzione, accostando l’indagine fotografica
a quella scultorea e filmica. In seguito alla recente scoperta di un prezioso corpus fotografico di oltre 160 scatti – realizzati e stampati tra il 1964 e 1965 – e
grazie all’acquisizione da parte della Fondazione del Fondo fotografico e del Fondo del Video Pubblicitario, la mostra rivela la centralità della progettazione
e dello studio formale da parte dell’artista. La fotografia non è solo un medium documentativo, ma interpretazione e analisi e si incrocia visibilmente con il
linguaggio dell’arte così da diventare un forte riferimento di tipo progettuale e teorico.
La mostra, inaugurata il 9 maggio, durerà fino al 24 novembre 2019 e la Fondazione Pino Pascali organizzerà un programma di eventi e manifestazioni in
collaborazione con istituzioni culturali della Rete.

On the occasion of the 58th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, the Fondazione Pino Pascali presented Pino Pascali - From Image to Form,
an exhibition fifty years after the artist’s death, proposing an unpublished and surprising reading of his production, combining the photographic survey with
the sculptural and filmic one. Following the recent discovery of a valuable photographic body of more than 160 pictures – taken and printed between 1964
and 1965 – and thanks to the acquisition by the Fondazione del Fondo Fotografico e del Fondo del Video Pubblicitario, the exhibition reveals the centrality of
the planning and of the formal study for the artist. Photography is not only a documental tool, but interpretation and analysis, and crosses visibly with the
language of art to become a strong design and theoretical reference.
The exhibition, inaugurated on the 9th of May, will last until the 24th of November 2019 and the Fondazione Pino Pascali will organize a program of events
and manifestations in collaboration with cultural institutions of the Network.

TRENO DELLA MEMORIA

www.tdfmediterranea.org/trenodellamemoria

TRENO DELLA MEMORIA

TRAIN OF MEMORY

Dal 2004 il Treno della Memoria è il progetto che parla della
storia e della memoria della Shoah, programma percorsi di
educazione alla cittadinanza attiva e di impegno nel presente.
Nell’ambito delle iniziative che la Regione Puglia ha affidato al
TPP, il Treno della Memoria, giunto alla XV edizione e promosso
dall’associazione TdF Mediterranea, ha affrontato il viaggio a
tappe passando da Budapest, Praga e Berlino in 9 giorni, la cui
meta finale sono stati i campi di concentramento di Aushwitz
e Birkenau. Dalla Puglia, il 18, 22 e 27 gennaio oltre 1500
ragazze e ragazzi, dai 16 ai 30 anni, hanno compiuto il viaggio
che è solo la conclusione di un lungo percorso di formazione di
cittadinanza attiva. Quest’anno sono state coinvolte 65 scuole
pugliesi e 32 amministrazioni comunali, accompagnati dagli
oltre 60 volontari del progetto, con l’appoggio di associazioni,
realtà locali ed enti pubblici, e l’Università del Salento.
Il viaggio ha percorso fisicamente e storicamente tutte le fasi
della Shoah: a Budapest i giovani hanno potuto conoscere
la figura dell’italiano Giorgio Perlasca, Giusto tra le Nazioni,
pronto a dare la vita per salvare alcuni ebrei della città; a
Berlino hanno visitato la Topografia del Terrore e il Campo di
Concentramento di Sachsenhausen, mentre a Praga hanno
conosciuto gli eroi della resistenza ceco- slovacca, attraverso
un percorso teatralizzato della città, realizzato da attori
professionisti, nel Campo di transito di Terezin e a Lidice,
villaggio raso al suolo dai nazisti. Infine l’arrivo a Cracovia e
la visita teatralizzata della città, con il suo quartiere ebraico,
il percorso guidato all’interno della fabbrica di Schindler e la
visita ai Campi di Concentramento di Aushwitz e Birkenau,
meta finale di un cammino iniziato mesi prima della partenza.

Since 2004 the Train of Memory is the project that talks about
the history and memory of the Shoah, it plans paths of education
for active citizenship and commitment in the present. As part of
the initiatives that Puglia Region has entrusted to the TPP, the
Train of Memory, now in its 15th edition and promoted by the
Associazione TdF Mediterranea, has tackled the journey in stages
via Budapest, Prague and Berlin in 9 days. The final destination was
the concentration camps of Auschwitz and Birkenau. From Apulia,
on the 18th, the 22nd and the 27th of January, more than 1500 girls
and boys, aged 16 to 30, made the trip which is only the end of a
long way of active citizenship training. This year 65 schools in Apulia
and 32 municipal administrations were involved, accompanied
by more than 60 volunteers of the project, with the support of
associations, local players and public bodies, and the University of
Salento.
The trip has been travelling physically and historically through all
phases of the Shoah: in Budapest young people were able to meet
the figure of the Italian Giorgio Perlasca, Giusto tra le Nazioni, ready
to give his life to save some Jews of the city; in Berlin they visited
the Topography of Terror and the Sachsenhausen Concentration
Camp, while in Prague they met the heroes of the Czech-Slovak
resistance, through a theatrical path throughout the city, made by
professional actors, in the Transit Camp of Terezin and in Lidice, a
village razed to the ground by the Nazis.
Finally, the arrival in Krakow and the theatrical visit of the city, with
its Jewish quarter, the guided tour inside the Schindler’s factory and
the visit to the Concentration Camps of Auschwitz and Birkenau,
the final destination of a journey that began months before the
departure.

IL TEATRO DENTRO

IL TEATRO DENTRO

THE THEATRE INSIDE

È stato firmato l’accordo pubblico tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la
Puglia e la Basilicata e il Teatro Pubblico Pugliese. Primo nel suo genere in Italia, l’accordo strategico mira a
intraprendere azioni congiunte in tema di arti, cultura e spettacolo dal vivo che tendano alla realizzazione
di obiettivi comuni: percorsi di sensibilizzazione e formazione dei detenuti pugliesi nell’ambito di laboratori
teatrali, musicali, coreutici e artistico-culturali; progetti indirizzati alla conoscenza e allo sviluppo di tutti
i mestieri dello spettacolo dal vivo da realizzare all’interno degli istituti; percorsi di contatto tra il mondo
dell’arte, dello spettacolo dal vivo e della cultura e gli istituti penitenziari pugliesi, al fine di creare iniziative di
diffusione culturale.
Il 12 marzo è stata dedicata una giornata dal titolo Il Teatro Dentro in cui si sono approfonditi i vari punti
dell’accordo alla presenza delle realtà del territorio che agiscono in ambito penitenziario e a seguire il workshop
sul teatro in carcere condotto da Fabio Cavalli e Salvatore Striani.

It has been signed the public agreement between the Regional Department of Penitentiary Administration for Puglia and
Basilicata and the Teatro Pubblico Pugliese. First of its kind in Italy, the strategic agreement aims to undertake joint actions
in the fields of arts, culture and live shows that achieve common objectives: awareness-raising and education paths for the
Apulian detainees in the context of theatrical, music, dance and artistic-cultural workshops; projects aimed at the knowledge
and development of all the live show’s crafts to be carried out within the institutes; paths for the contact between the world
of art, live shows and culture and the detention centers in Puglia, in order to create initiatives of cultural dissemination
The 12th of March has been dedicated an entire day entitled The Theatre Inside to deeply discuss the various points of the
agreement in the presence of various stakeholders representing the territory and acting in the penitentiary sector; following
the workshop on the theater in prison guided by Fabio Cavalli and Salvatore Striani.

PERIFERIE AL CENTRO

PERIFERIE AL CENTRO
Con il progetto Periferie al Centro la Regione Puglia e il TPP intendono realizzare una programmazione culturale integrata, coordinata e strategica che coinvolga
le periferie della regione, intese sia in relazione alla loro collocazione fisica distante dal centro, sia alle condizioni di degrado ed emarginazione che spesso
caratterizzano le aree di margine, al fine di incidere sullo sviluppo culturale e sociale di un intero territorio. L’intervento mira a valorizzare il ruolo delle periferie
attraverso la creatività e la cultura al fine di migliorarne la percezione e arrivare a considerarle per quel che effettivamente rappresentano per un territorio
ovvero luoghi non condizionati, aperti, sperimentali.
Obiettivo è realizzare una rete istituzionale tra TPP, comuni soci e comuni non soci che non hanno programmazione regionale, con lo scopo di ampliare le
attività di un comune ad un altro periferico con la programmazione di attività artistiche e culturali multidisciplinari tali da coinvolgere il tessuto culturale e
sociale attivo nel territorio stesso, le scuole, gli spazi di aggregazione altri.
PERIPHERIES AT THE CENTRE
With the project Peripheries at the Centre, the Puglia Region and the TPP intend to realize an integrated, coordinated and strategic cultural program
scheduling involving the peripheries of the region.
The peripheries are meant both in relation to their physical location far away from the center, and to the conditions of degradation and marginalization that
often characterize the areas at the margin, with the purpose to affect the cultural and social development of an entire territory. The intervention aims to
enhance the role of the peripheries through creativity and culture to improve their perception and get to consider them for what they actually represent for a
territory, meaning not conditioned, open and experimental places.
The objective is to establish an institutional network between TPP, members and non-members municipalities that do not have a regional planning, with
the aim to extend the activities of one municipality to a peripheral one with multidiscipline artistic and cultural activities planning, so to involve the active
cultural and social fabric in the territory, schools and other aggregation centers.

GIORNATE DELLA BELLEZZA

La Regione Puglia ha presentato il disegno di Legge sulla bellezza di territori e paesaggi, con lo scopo di sollecitare una maggior
consapevolezza ed evidenziare le differenze fra i diversi luoghi della regione. Un progetto voluto dall’Assessorato alla Pianificazione
territoriale – Urbanistica, a cui hanno lavorato accademici, giuristi, storici dell’arte, antropologi, economisti e architetti chiamati a
comporre un apposito Comitato tecnico-scientifico. Una disciplina alimentata da un processo partecipativo realizzato nel corso di
un Tour della Bellezza: otto tappe per otto giornate della Bellezza nelle province pugliesi (Bari, Ruvo, Foggia, San Giovanni Rotondo,
Brindisi, Taranto, Barletta e Lecce) nelle quali si sono svolti convegni e incontri, arricchiti da spettacoli espressioni dei vari territori. Il
Tour della Bellezza ha coinvolto circa duemila persone nelle otto tappe. Oltre cinquecento gli operatori che hanno partecipato ai tavoli
tecnici seguiti ad ogni fase convegnistica.

The Puglia Region has presented its Bill on the Beauty of Territories and Landscapes, with the aim of raising awareness of and highlighting
the differences across the diverse areas of the region. A project promoted by the Department of Spatial Planning - Urban Planning, on which
academics, jurists, art historians, anthropologists, economists and architects have worked as members of a special technical-scientific committee.
A cooperative work that has relied on a participatory process undertaken during a Beauty Tour: eight events for eight Days of Beauty across the
provinces of Puglia (Bari, Ruvo, Foggia, San Giovanni Rotondo, Brindisi, Taranto, Barletta and Lecce) celebrated with conferences and meetings,
and enriched with shows and performances from the various territories. The Beauty Tour has involved about two thousand people in the eight
events. More than five hundred operators have attended the technical tables organized after each conference.
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LEO DE BERARDINIS. IL RICORDO
A dieci anni dalla morte di Leo de Berardinis - attore, regista e drammaturgo italiano - la Regione Puglia, Assessorato all’Industria turistica e culturale, Gestione
e valorizzazione dei beni culturali, il Teatro Pubblico Pugliese con la Città di Foggia hanno voluto ricordarlo il 6 dicembre 2018 al Teatro Giordano di Foggia con
un’intensa riflessione e conversazione a più voci sulla figura di un grande maestro del teatro del Novecento.
Leo era nato a Salerno, ma cresciuto a Foggia dove ha frequentato il Liceo classico Vincenzo Lanza prima di trasferirsi a Roma. Difficile definire la sua statura,
impetuoso genio ribelle, forse mai ricordato bene nella sua terra, talvolta inspiegabilmente sconosciuto ai molti, ma certamente non alla gente di teatro, autore
di immaginifiche idee teatrali, venerato da critica e stampa.
L’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, ha visto la partecipazione degli studenti del Liceo Lanza e universitari, attori e registi di tutte le compagnie del
territorio, la proiezione di alcuni contributi video e la sorella e la figlia di Leo.
LEO DE BERARDINIS. THE MEMORY
Ten years after the death of Leo de Berardinis - Italian actor, director and playwright - Puglia Region – Department of Cultural and Tourism Industry, Management and
enhancement of cultural heritage, Teatro Pubblico Pugliese with the City of Foggia wanted to remember him on the 6th of December 2018 at the Giordano Theatre in
Foggia, with an intense reflection and conversation with multiple voices on the figure of a great master of the theatre of the 20th century.
Leo was born in Salerno, but grew up in Foggia where he attended the “Vincenzo Lanza” Classical High School before moving to Rome. It is difficult to define his
stature, impetuous rebel genius, perhaps never remembered well in his land, sometimes inexplicably unknown to the many, but certainly not to the people of the
theater, author of imaginative theatrical ideas, revered by critics and the press.
The meeting, open to the public and to the press, was attended by students of the Lanza High School and of the university, actors and directors of all the companies of
the territory, the screening of some video contributions and Leo’s sister and daughter.
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Una In-Cantevole Giornata A Teatro

TP-P-UPPETRY IN OPERA TOUR
An en-chanting day at the theatre

Parte da Cerignola, nella scuola secondaria I grado G. Pavoncelli, il progetto
regionale triennale TP-P-UPPETRY (marionette e burattini cantanti) IN
OPERA TOURNEE – una in-cantevole giornata a teatro, un percorso di
audience development per il teatro lirico in collaborazione con il mondo della
scuola e la rete delle città e dei teatri aderenti al Teatro Pubblico Pugliese.
Il progetto promosso da Mibac, Regione Puglia-Assessorato Industria
turistica e culturale, gestione e valorizzazione territoriale, Teatro Pubblico
Pugliese, col sostegno di Città di Cerignola - Settore Cultura e Pubblica
Istruzione, realizzato in collaborazione con il Granteatrino di Bari, a
cura di Mara Monopoli, direttrice artistica, docente, soprano, ha visto la
formazione dei ragazzi rivolta al teatro lirico e alla conoscenza dell’operafiaba attraverso il teatro dei burattini e delle marionette. Cinque giornate
dedicate a due laboratori, uno per la costruzione di marionette, l’altro
incentrato sul canto corale, si è trattato di un vero e proprio opificio delle
arti per gli studenti della Pavoncelli. Il 15 aprile è stata dedicata un’intera
giornata a una serie di interventi: una riflessione sull’importanza del
teatro lirico e la conoscenza della voce; un percorso Alla scoperta della
conoscenza del Teatro Mercadante, del territorio e delle tradizioni della
città di Cerignola; e la messa in scena dell’opera-fiaba La Cenerentola-La
bontà in trionfo di Gioachino Rossini, con allievi e docenti della Pavoncelli
e nella parte del coro gli allievi delle classi della scuola primaria G. Marconi
di Cerignola.

It starts in Cerignola, in the secondary school of the first grade G. Pavoncelli
the triennial regional project TP-P-UPPETRY (puppets and puppet singers)
IN OPERA TOURNEE – an en-chanting day at the theatre, an audience
development path for the opera, in collaboration with the world of the school
and the network of cities and theatres members of the Teatro Pubblico
Pugliese.
The project was promoted by Mibac, Puglia Region – Department of Cultural
and Tourism Industry, Management and territorial valorization; Teatro
Pubblico Pugliese, with the support of the City of Cerignola - Culture and
Public Education Area; realized in collaboration with Granteatrino of Bari
and curated by Mara Monopoli, artistic director, lecturer and soprano, nad it
has seen the students’ education in the field of the opera and the opera-fairy
tale, through the puppets and puppets theatre. Five days dedicated to two
workshops, one for the construction of puppets, the other focused on choral
singing, it was a real factory of the arts for the students of the Pavoncelli.
The 15th of April, a whole day was dedicated to a series of events: a reflection
on the importance of the opera and the knowledge of the voice; a journey
To discover the knowledge of the Teatro Mercadante and of the territory and
the traditions of the city of Cerignola; the staging of the fairy-tale opera
Cinderella – The Triumph of Goodness by Gioacchino Rossini, with students
and teachers of the Pavoncelli and, in the role of the choir pupils from the
primary school classes of the G. Marconi of Cerignola.
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