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Care e Cari insegnanti,

è un piacere presentarvi le nostre proposte all’inizio di un nuovo anno che segna un
felice passo in avanti nella relazione fra il Teatro e la Scuola. Come ben saprete infatti da
quest’anno il MIUR ha finalmente deciso di inserire le attività teatrali nei piani formativi per i vostri studenti e questo non può che essere un nuovo stimolo a fare di più e
meglio, nel segno della condivisione di idee e progetti. Questa nuova fase si propone
come un’ottima opportunità per sperimentare e costruire forme nuove di collaborazione fra noi, incubatori e propulsori di creatività e voi, guide preziose nel percorso
di crescita di bambini e ragazzi. Di qui la nostra proposta che auspichiamo sappia rispondere alla vostra idea di teatro e partecipazione. È un primo anno in cui grazie alla
preziosa capacità di apertura, di collaborazione e di crescita del Teatro Mercadante che
ci ha trovati subito disponibili, abbiamo costruito un cartellone di spettacoli che si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado, attingendo al repertorio intramontabile delle
fiabe e dei grandi classici. Siamo fermamente convinti che insieme, confrontandoci e
riflettendo sulle problematiche che quotidianamente vivono i giovani, possiamo fare
in modo che il teatro diventi una straordinaria occasione per superare i passaggi della
vita. I temi che affrontano gli spettacoli che vi proponiamo, riguardano le domande
dei nostri ragazzi. Il teatro con il suo linguaggio poetico e metaforico e, soprattutto,
con la presenza viva degli attori , oggi più che mai, può essere un “aiutante magico” nel
difficile percorso di crescita. Vi segnaliamo inoltre tre iniziative a cui teniamo particolarmente e che possono arricchire il vostro percorso.
Consapevoli del vostro straordinario impegno nella formazione delle nuove generazioni,grazie alla disponibilità della Casa dello spettatore di Roma, vi proponiamo un
cadeau che ci vedrà complici nel percorso Educarsi al teatro, Educare al Teatro: Giorgio
Testa e Sara Ferrari guideranno un cammino dentro l’esperienza di essere spettatori
e mediatori culturali verso l’infanzia e l’adolescenza. Un laboratorio gratuito per voi
insegnanti in cui la visione degli spettacoli sarà il centro dell’osservazione ma anche
il punto di partenza per allargare e spostare lo sguardo. L’altra iniziativa è il Maggio
all’infanzia, il festival di Teatro e arte per i ragazzi che nel 2017 giungerà alla sua ventesima edizione. Un’eccezionale possibilità per vedere spettacoli nuovi, partecipare a
laboratori, fare visite guidate e animate alla città, partecipare a percorsi di formazione.
Più di 50 appuntamenti, più di 10.000 spettatori e visitatori, circa 30 compagnie di artisti per l’unico festival del genere in tutto il sud; un mese completamente dedicato alla
scoperta della relazione fra arte e infanzia.
L’ultima iniziativa si intitola Puglia... che spettacolo e riguarda le gite scolastiche, ovvero la possibilità di scoprire il nostro territorio in un modo nuovo: le visite guidate
e animate ai luoghi storici e significativi si abbinano alla visione di spettacoli e alla
partecipazione a laboratori didattici. Il turismo anche per i bambini e i ragazzi diventa
esperienziale, attraverso l’approccio emotivo, per lasciare una traccia più forte e duratura. Care e cari insegnanti, sarà un anno ricco e stimolante, e se manterremo vivi il
nostro interesse e la nostra voglia di dedicarci alle nuove generazioni, il Teatro sarà il
luogo privilegiato per incontrarci.
La direzione artistica del progetto

Vito Signorile, Teresa Ludovico
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in foto: Ahia! Teatri di Bari
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PROGRAMMA
TEATRO RAGAZZI 2016/17
TEATRO MERCADANTE
di Altamura

16 novembre h 9.00 e h 11.00 [da 7 anni]

La principessa sul pisello
di Lucia Zotti

24 novembre, 3 e 24 febbraio,
17 marzo, 7 aprile h 9.00 e h 11.00 [da 9 anni]

3 marzo h 9.00 e h 11.00 [da 13 anni]

Il malato immaginario
ovvero
le Moliére imaginaire
di Teresa Ludovico

Fame di libertà

15 marzo h 9.00 e h 11.00 [3-7 anni]

14 dicembre h 10.00
15 dicembre h 9.00 e h 10.00 [da 13 anni]

gioco teatrale di Enzo Vacca

Silvano Picerno

#Piùshakespearepertutti

con Vito Signorile & Antonio Stornaiolo
17 gennaio h 9.00 e h 11.00 [da 5 anni]

Badù Re, anzi Leone
di Lucia Zotti

25 gennaio h 9.00 e h 11.00 [da 6 anni]

Ahia!

di Damiano Nirchio

Elfi&Fate

5 aprile h 9.00 e h 11.00 [da 5 anni]

Un regalo per Quicha

di e con Monica Contini
e Lucia Zotti
date e repliche da concordare
[scuole materne]

Piccoli Misteri

di Laurent Dupont
con Rossana Farinati

8 febbraio h 9.00 e h 11.00 [da 5 anni]

Tutti insieme con Romeo e Giulietta
regia Roberto Petruzzelli

15 febbraio h 9.00 e h 11.00 [da 14 anni]

BOTTEGHINO SCUOLE

voce Vito Signorile
one man band Roberto Ottaviano

posto unico
€ 6.00
gruppi*		
€ 5.00
*minimo 100 adesioni per Istituto

Fatti non foste a viver come bruti
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16 novembre h 9.00 e h 11.00 [da 7 anni]

La principessa sul pisello
Teatri di Bari/Kismet

testo e regia Lucia Zotti studio della simbologia Francesca Lisi con Monica Contini, Deianira Dragone/Marialuisa Longo, Nicola Masciullo/Michele Stella oggetti di scena Lisa
Serio musiche originali Nicola Masciullo costumi Lisa Serio, Monica Contini
Il principe, protetto, nutrito e coccolato, è cresciuto in un castello, lontano dalla realtà.
Non conosce rinunce e privazioni, tutto gli è dato senza desiderio. L’unico suo passatempo, suonare la chitarra, gli allontana la noia, padrona della sua vita. Sogna una donna
molto diversa da quelle che la regina madre gli propone: “Bella senza l’arroganza della
bellezza, nobile senza l’arroganza della nobiltà, pietosa senza l’arroganza della pietà”.
Ma dove trovarla? Sarà proprio la regina madre che spingerà il figlio ad intraprendere
quel viaggio che gli permetterà di scoprire la vita reale, fuori dal castello. In viaggio, incontri ed avventure, a volte pericolosi, compiranno la sua trasformazione, favorendo l’incontro con la donna dei suoi sogni.
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24 novembre, 3 e 24 febbraio,
17 marzo, 7 aprile h 9.00 e h 11.00 [da 9 anni]

Fame di libertà
Silvano Picerno

testo e regia Silvano Picerno con Silvano Picerno, Rosanna Tafuno, Mimmo Frizzale, Michele Santomassimo
Maggio 1799. Le truppe borboniche, agli ordini del Cardinale Ruffo, stanno per entrare
in Altamura, dopo una eroica resistenza di tre mesi, che le vale il titolo di “Leonessa di
Puglia”. Il tragico evento viene vissuto da una famiglia popolana in modi diversi: Giovanni
(il padre), ottuso contadino, non approva affatto la Repubblica e la ritiene inutile e dannosa; Michele (il figlio), giovane ribelle, lotta con tutte le sue forze per un ideale: la libertà;
Pasqua (la madre), forte e ragionevole, appoggia il figlio finchè non appare la morte inesorabile. Giunge a salvarli, quasi come un Deus ex machina, Peppino (il mentecatto) che
porta con sè la verità, ma nessuno gli dà ascolto. Riusciranno a salvarsi prima dell’ingresso in città dei calabresi? Il testo è in vernacolo altamurano e ha il sapore agro-olce delle
tragi-commedie: si inizia con il registro della tipica commedia comica con intermezzi seri,
fino ad arrivare lentamente all’esatto opposto, sconfinando nella tragedia.
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14 dicembre h 10.00 e 15 dicembre h 9.00 e h 10.00 [da 13 anni]

#PiùShakespearepertutti
Teatri di Bari/Abeliano

di Antonio Stornaiolo con Vito Signorile e Antonio Stornaiolo
Nel 400° anniversario della sua scomparsa, i Teatri di Bari rendono omaggio a William
Shakespeare con uno spettacolo che è al tempo stesso una lezione e una scherzosa conversazione ideata e condotta dall’attore e presentatore Antonio Stornaiolo con la partecipazione di Vito Signorile. Lo spettacolo è stato ideato per tutte le Scuole e gli Istituti Superiori ed è adatto per i giovani di tutte le età. Uno spettacolo leggero, ma mai superficiale
che, con ironia ed uso di linguaggi giovanili e multimediali, racconta la figura del maggior
drammaturgo occidentale. La caratteristica principale dell’azione teatrale si basa sul coinvolgimento degli studenti/spettatori che sin dall’inizio e continuamente vengono incitati
ad esprimere giudizi, prendere parte alla storia, rispondere a test sul tema, inviare twitt
ed sms in diretta su quanto sta accadendo “qui ed ora” nel luogo deputato alla rappresentazione. Dunque un gioco teatrale, come nella miglior tradizione dell’improvvisazione
scenica, che prende origine proprio dal teatro elisabettiano.
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17 gennaio h 9.00 e h 11.00 [da 5 anni]

Badù Re, anzi Leone
Teatri di Bari/Kismet

di Lucia Zotti con Monica Contini, Elena Giove, Domenico Piscopo
L’Africa, con tutta la sua prorompente sensualità si manifesta attraverso suoni, colori e
musica. Badu, un leoncino vispo e curioso, presto erediterà il trono vacante a causa di
una grave ferita riportata da suo padre Babatunde attuale re della foresta. Tutti gli animali pregano con riti e canti, chiedendo la guarigione del re; tutti tranne Pupa, cugino di
Babatunde, frustrato nella sua ambizione di cantante hard rock (nella savana gli animali
non amano quel genere) che invece esulta, convinto che morendo il re gli lascerà il trono.
Babatunde, però comunica pubblicamente che sarà suo figlio Badu a succedergli al trono. Pupa allora decide di far scomparire il leoncino dalla savana, e traendolo in inganno
riesce a farlo salire su una nave in partenza per l’Occidente. Inizia così, il viaggio doloroso
del piccolo emigrante che verrà rinchiuso in una gabbia e, dopo essere stato addestrato,
costretto ad esibirsi in un circo. Badu, pur crescendo in cattività, non perderà la sua fierezza di sovrano e, dopo varie vicissitudini, riuscirà a tornare nella sua terra e a recuperare il
suo posto alla guida della comunità africana.
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25 gennaio h 9.00 e h 11.00 [da 6 anni]

Ahia!

Teatri di Bari/progetto Senza Piume Teatro

drammaturgia e regia Damiano Nirchio assistente alla drammaturgia e regia Anna Maria De Giorgio con Lucia Zotti/Monica Contini e Raffaele Scarimboli/Michele Stella suoni e luci Carlo Quartararo scene Bruno Soriato costumi Cristina Bari pupazzi Raffaele Scarimboli

Lassù… O laggiù… Insomma, in quel luogo dove le anime si preparano a nascere per la
prima o per l’ennesima volta, c’è un problema: una piccola anima proprio non ne vuole
sapere di venire al mondo. L’Ufficio Nascite e il Signor Direttore le hanno provate tutte per
convincerla, ma niente! Possibile? Tutti fanno la fila, si danno dei gran spintoni pur di vedere
com’è fatta la Vita… e lei invece proprio non ne vuole sapere. Una donna anziana che racconta dell’essere bambini, della paura del Dolore e delle piccole e grandi difficoltà: la fatica,
la delusione, la paura di non farcela, la malattia. E di quel rifiuto, dei piccoli come dei grandi,
di affrontare e attraversare tutto ciò che non è piacevole, facile, immediatamente ottenibile,
faticoso. Ma soprattutto per raccontare la gioia della Vita. E scoprire che forse, proprio come
nelle fiabe, senza quegli scomodi “Ahia!” non si può costruire nessuna felicità.
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8 febbraio h 9.00 e h 11.00 [da 5 anni]

Tutti insieme
con Romeo e Giulietta
Teatri Bari/Abeliano

di Franco Damascelli regia Roberto Petruzzelli con Roberto Petruzzelli e Enzo Vacca

Lo spettacolo è una rielaborazione della celebre tragedia shakespeariana: Romeo e
Giulietta. Per mettere bene in scena un opera di Shakespeare – scriveva Jan Kott, uno
dei suoi più autorevoli studiosi – occorre necessariamente tradirlo! Noi lo abbiamo “tradito” con il massimo rispetto! Due soli attori interpretano la vicenda, coprendo tutti i
più importanti personaggi: Romeo, Benvolio; Mercuzio, papà Capuleti, ma anche Giulietta e Donna Montecchi, con la complicità di burattini e muppets. Dialogano, scherzano ed interagiscono con gli spettatori, rendendoli parte attiva dello spettacolo. Infatti,
accanto agli attori e ai loro burattini, sarà il pubblico a rendersi protagonista di alcuni
dei momenti più salienti della tragedia.
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15 febbraio h 9.00 e h 11.00 [da 14 anni]

Fatti non foste
a viver come bruti

Dante, Foscolo, Leopardi, Ungaretti, Quasimodo, Pavese, Bodini
straordinarie pagine della letteratura italiana in una eccezionale interpretazione
Teatri di Bari/Abeliano
voce Vito Signorile one man band Roberto Ottaviano
Capita che grandi poeti facciano arricciare il naso a chi li “incontra” distrattamente in
lettura o in ascolto. Capita di riscoprirli qualche tempo dopo e capita di amarli. Incondizionatamente. Per sempre. Non è raro il caso in cui una buona lettura o la “passione”
di un insegnante, coinvolgano e moltiplichino l’interesse e la voglia di “interpretare”.
Siamo tra quelli che ebbero la fortuna di incontrare insegnanti di Lettere particolarmente impegnati e brillanti “lettori” e riconosciamo che buona parte del nostro amore
per questi poeti, lo dobbiamo a loro. Vito Signorile e Roberto Ottaviano, con questo
percorso poetico, certamente parziale e pur tuttavia affascinante, provano ad offrire
un’interpretazione in cui cuore e cervello sono coprotagonisti.
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3 marzo h 9.00 e h 11.00 [da 13 anni]]

Il malato immaginario
ovvero le Moliére imaginaire
Teatri di Bari/Kismet
riscrittura e regia Teresa Ludovico con Augusto Masiello, Marco Manchisi, Sara Bevilacqua, Ilaria
Cangialosi, Paolo Summaria, Michele Cipriani, Daniele Lasorsa/Christian Di Filippo scene e luci
Vincent Longuemare costumi Luigi Spezzacatene realizzati da Artelier

Tra fedeltà al testo originale, invenzioni registiche, ironia e sarcasmo, lo spettacolo sposta l’ambientazione dalla Francia del ‘600 a una casa del Sud Italia, in un bianco e nero da
pellicola neorealista, disegnando un Argante (il protagonista, qui interpretato da Augusto Masiello) che “ha molto in comune con lo stesso Molière” spiega la regista. “Molière
e Argante hanno un punto in comune: l’immaginazione. Entrambi possono vivere solo
a condizione di immaginare. Argante ha bisogno di immaginare la malattia per sfuggire
alla vita, sollevandosi da una quotidianità che pullula intorno. È vittima e carnefice di sé,
del suo male di vivere, dei medici e così sacrifica il bene di sua figlia al suo interesse. Non
è un brav’uomo. Si occupa di sé, esclusivamente della sua malattia, lo fa per non vivere e
in questa sua distorsione si presenta come personaggio molto attuale”.
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15 marzo h 9.00 e h 11.00 [3-7 anni]

Elfi&Fate

Teatri Bari/Abeliano

gioco teatrale di Enzo Vacca con Enzo Vacca e Martina Campanozzi musiche originali Davide Ceddìa pupazzi e oggetti scenici Enzo Vacca
“Pupazzi e marottes, bambole e muppets, attori e burattini / luci quanto basta, costumi con
quel che c’è / musiche di gran gusto e fantasia a profusione. / Racconti e filastrocche un po’
vere un po’ inventate / ed eccoli con noi / Peppuccio e il Cavalluccio, Maria Stelladimare,
Luna con l’uno e Lunoconlaltra, / Titania regina un po’ grande un po’ piccina
e Biberon re che vince col tre / nella foresta di Coloropoli / luogo di festa per tutti i popoli
dove a passo di danza a Sud se ne vanno / con un po’ di fair play e molto to play / Ciuco
Musodisugo, Papera Quaqquà / Librigino lo smemorato e lettere in libertà/ ed ecco nuove
storie che son nate / grazie alla magia dei nostri / Elfi&Fate.”
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5 aprile h 9.00 e h 11.00 [da 5 anni]

Un regalo per Quicha
Teatri di Bari/Kismet
di e con Monica Contini e Lucia Zotti

Da un’antica storia della tradizione Maya, il racconto di un viaggio. Nonna e nipote si
mettono in cammino attraverso la giungla, un lungo viaggio al termine del quale Quicha
riceverà il regalo per il suo decimo compleanno: un bagaglio di suoni, colori, immagini
e memorie da trasmettere il giorno in cui sarà, anche lei, nonna. In scena Monica Contini e Lucia Zotti con gli strumenti musicali raccolti nei lunghi viaggi e tournée in tutto il
mondo. Un’occasione per ascoltare e per conoscere le tradizioni culturali di altri popoli.
“Giriamo il mondo da ormai molti anni, abbiamo recitato i nostri spettacoli in tante diversi paesi, abbiamo visto volti di bimbi di tutte le età e di tutte le razze, genitori, nonni,
zii, abbiamo parlato in tante lingue, abbiamo conosciuto abitudini, tradizioni, stili di vita
differenti fra loro, ma quando osserviamo gli occhi dei bimbi rapiti dalle immagini, dalle
parole, dalle sonorità, dalle musiche che offriamo loro con il nostro lavoro, capiamo che
alla fine tutti sono accomunati dallo stesso stupore, risucchiati da quel mondo fantastico,
prede felici della fantasia che, stimolata, galoppa nella loro immaginazione facendo scoprire mondi magici in cui tutto avviene e le domande sono sempre le stesse!
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date e repliche da concordare [scuole materne]

Piccoli Misteri

Teatri di Bari/Kismet

di Laurent Dupont con Rossana Farinati
si ringrazia il panificio La Maggiore di Altamura.
I piccoli misteri sono quelli che parlano della moltiplicazione del pane in opposizione con
il grande mistero, quello della trasformazione dell’acqua in vino.
Piccoli misteri è parlare del pane senza mai nominarlo. Piccoli misteri è quello che stava
dietro al sorriso e allo sguardo quando abbiamo pronunciato la parola pane… sono le
porte che si sono aperte. Piccoli misteri racconta dell’intreccio di memorie che hanno il
sapore della vita, dove la nascita dura il tempo di una cottura, dove una persona scomparsa rinasce nei gesti di chi continua a impastare… È condividere il silenzio laborioso di
innumerevoli notti…e dichiarare arte quello che è sempre stato un fare artistico. Piccoli
misteri è condividere un istante di teatro per dare “la sostanza”. Piccoli misteri è dedicato
alla piccola infanzia. Piccoli misteri è un’azione teatrale di trenta minuti per gli asili nido,
pensato per quaranta bambini e i loro accompagnatori.
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MAGGIO ALL’INFANZIA 2017
Il festival di Teatro per ragazzi Maggio all’Infanzia giunge alla sua 20° edizione! Per tutto il mese di maggio la città di Bari ospiterà un fitto programma di teatro dedicato a
scuole e famiglie, con le produzioni più interessanti del panorama nazionale. Ma non
solo. Quello che rende il Maggio all’Infanzia un festival unico in Italia è il suo essere
momento di raccordo fra tutte le arti che mettono al centro l’infanzia, dal cinema alla
letteratura, dalle arti di strada fino alla musica e all’arte visiva. Tanti saranno gli spettacoli e gli appuntamenti dedicati alle scuole, protagoniste principali della grande festa
del Maggio all’infanzia. Oltre agli spettacoli teatrali, a cui le classi potranno partecipare
pagando un biglietto di soli 3 euro a bambino, numerose saranno i progetti dedicati
a ragazzi e insegnanti. Come tradizione per l’apertura del Festival è previsto il corteo
con i bambini delle scuole. Un evento festoso e gioioso che invade le strade del centro
di Bari. Quest’anno, realizzeremo insieme ai ragazzi La carovana del Maggio, cavalli e
carrozze decorate con un laboratorio di pittura collettiva. Anche quest’anno troverà
spazio all’interno del programma la sezione Il Maggio delle scuole, dedicata agli spettacoli teatrali realizzati durante l’anno scolastico da insegnanti e alunni. Dedicato alla formazione degli insegnanti il progetto Esplorazioni, a cura della Casa dello Spettatore di
Roma. Proseguendo il percorso avviato nel corso della stagione teatrale, gli insegnanti
avranno nelle giornate del Maggio all’infanzia un’importante occasione di incontrare
operatori e artisti, partecipando al gruppo di visione che li coinvolgerà in un cammino
guidato dentro il festival e dentro l’esperienza di essere spettatori: un appuntamento
quotidiano per incontrarsi dandosi tempo e spazio per una discussione attorno al teatro, all’infanzia, ai linguaggi nuovi e già sperimentati.

CORTEO
La carovana del Maggio
laboratorio per dipingere e costruire gli elementi scenografici
per la parata d’apertura del Maggio all’infanzia 2017
n
n
n

due classi contemporaneamente, minimo quattro classi
date da concordare a scuola a partire da gennaio
contributo per il materiale € 3.00 a bambino
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EDUCARSI AL TEATRO,
EDUCARE AL TEATRO
progetto di didattica della visione
rivolto agli insegnanti

a cura della Casa dello Spettatore
presso il Teatro Kismet - Bari

A partire dalla considerazione che la visione di uno spettacolo teatrale debba essere il
centro di un percorso che mobiliti conoscenze, domande ed emozioni e dalla consapevolezza che “imparare a vedere” è il risultato di una processo, la Casa dello Spettatore
sperimenta da alcuni anni pratiche e strumenti didattici per la formazione del pubblico. L’attività prevede in questa occasione il coinvolgimento degli insegnanti in una ricerca aperta e condivisa intorno a quel “prima” di attese, curiosità, conoscenze e ipotesi
che accompagnano lo spettatore nel tempo che precede lo spettacolo, e a quel “dopo”
di reazioni e rielaborazioni. Ogni incontro è sostenuto inoltre da specifici materiali appositamente strutturati, in cui ritrovare di volta in volta spunti e tracce da percorrere.

Attività previste:

sportello didattico: organizzazione di un’area del sito del teatro dedicata al rapporto
con gli insegnanti, con materiali, spunti didattici, approfondimenti per tutti gli spettacoli programmati per le scuole.

n

corso di formazione: cinque spettacoli, sette incontri che precederanno e seguiranno
la visione degli spettacoli
n

il progetto vedrà la sua conclusione durante il festival Maggio all’Infanzia con Esplorazioni gruppo di visione in festival.
n

n

il percorso formativo è gratuito
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TEATRI DI BARI / IRIS / PUGLIARTE

PUGLIA...
CHE SPETTACOLO!

APRILE E MAGGIO IN GITA TRA TEATRO E VISITE
A BARI, ALBEROBELLO E ALTAMURA
FESTIVAL MAGGIO ALL’INFANZIA: TRA TEATRO E MANUALITÀ maggio
Spettacolo teatrale presso il Teatro Kismet a Bari, da calendario del festival
Maggio all’Infanzia (su prenotazione e previa disponibilità)
n Pausa pranzo
n Presentazione del laboratorio e consegna del materiale didattico
n Su la maschera!: Laboratorio didattico per realizzare con appositi kit ma
schere e accessori e dar vita ai protagonisti delle favole
n Visita guidata alla città vecchia di Bari
I lavori realizzati nel corso delle attività potranno essere portati via in ricordo della giornata trascorsa
costo a studente: € 15,50
numero partecipanti: da un minimo di 40 a un massimo di 100
indicato per scuole primarie e secondarie di i grado
n

PICCOLE STORIE TUTTE DA MANGIARE AD ALTAMURA aprile/maggio - date da concordare
Io mangio: spettacolo teatrale presso il Teatro Mercadante di Altamura in
cui due deliziose fatine, Angelina e Violetta, arrivate da un mondo lontano,
incontrano i bambini, per intraprendere un cammino di consapevolezza sul
senso del cibarsi
n Visita guidata ad Altamura: il Centro storico, la Cattedrale, un forno storico
n

costo a studente: € 10,50
luogo di svolgimento: Altamura
numero partecipanti: da un minimo di 40 a un massimo di 100
indicato per scuole materne e primarie

CON ROMEO E GIULIETTA TRA I SECOLARI TETTI A CONO aprile/maggio - date da concordare
Tutti insieme con Romeo e Giulietta: spettacolo teatrale presso il Cinetea
tro dei Trulli di Alberobello, una rielaborazione della celebre tragedia shake spearia
na, Romeo e Giulietta, un urlo contro le guerre, gli odi, le intolleranze e i pregiudizi;
n Visita guidata ad Alberobello: Aia Piccola e Rione Monti, la Chiesa trullo di
Sant’Antonio, le botteghe artigiane, la leggenda di amore e odio sul trullo siamese
n

costo a studente: € 10,50
luogo di svolgimento: Alberobello
numero partecipanti: da un minimo di 40 a un massimo di 100
indicato per: scuole primarie e secondarie di i e ii grado
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
presso i Teatri di Bari: Kismet/Abeliano

La scuola incontra il mondo del lavoro e i Teatri di Bari aprono per il secondo anno i loro
spazi agli studenti della città e della regione che avranno voglia di entrare nel vivo della
macchina culturale per partecipare al suo funzionamento.
I Teatri di Bari come fatto quindi nello scorso anno scolastico sono pronti ad accogliere
gli studenti per il progetto di “Alternanza scuola lavoro” promosso dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e che consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla
base di apposite convenzioni con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di apprendimento in situazione lavorativa.
I nuovi giovani lavoratori conosceranno da vicino un mondo che, prescindendo dalle
scelte specifiche, sarà il loro mondo futuro. Si cimenteranno con temi riguardanti l’organizzazione di eventi, la loro promozione e avranno l’opportunità di incontrare operatori di vari settori, dalla direzione agli uffici comunicazione e produzione, passando per
i reparti tecnici e di gestione degli spazi. Un’occasione per scoprire che l’impresa culturale è un’impresa con le medesime regole, economiche e organizzative, che regolano
gli altri settori. Tra incontri frontali, attività di relazione con il pubblico, affiancamento
nell’ideazione e proposta di attività, gli studenti saranno impegnati in prima linea, guidati dai tutor dei Teatri di Bari. I ragazzi avranno inoltre modo di conoscere la rete di
realtà con le quali i Teatri di Bari collaborano o rispetto alle quali sono capofila come i
laboratori urbani di Martina Franca, Gioia del Colle e Turi o gli spazi del Mercadante di
Altamura e del Comunale di Corato.
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BONUS DOCENTI
BUONA SCUOLA

Con l’avvio della nuova stagione, che contempla la programmazione serale e in pomeridiana per le famiglie, al Teatro Kismet e Teatro Abeliano, Teatri di Bari offre ai docenti la
possibilità di vivere un percorso completo di approccio al teatro coniugando la visione
di spettacoli ad occasioni di approfondimento della didattica della visione.
Cogliendo l’occasione offerta dal Bonus docenti per la Buona Scuola, Teatri di Bari promuove l’iniziativa Bonus Teatri offrendo ai docenti, che sceglieranno di “investire” parte
del proprio bonus in abbonamento per una delle rassegne Teatri di Bari, la partecipazione a titolo gratuito al laboratorio intensivo Esplorazioni, condotto da Giorgio Testa
e Sara Ferrari della Casa dello spettatore di Roma in occasione della 20° edizione del
Maggio all’Infanzia. Già dentro a un percorso avviato nel corso della stagione teatrale,
gli insegnanti avranno l’occasione di incontrare operatori e artisti durante le giornate
del festival per un viaggio di esplorazione da compiere insieme, in cui ogni giorno accendere idee e riflessioni e realizzare un momento di analisi attiva e costruttiva attorno
agli spettacoli in programma nel festival (a cui si potrà accedere gratuitamente).
Ulteriori informazioni sulla promozione e sulle MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
DEL BONUS alle scuole telefonando ai numeri 080 579 76 67 int. 123 (Kismet) e 080
542 76 78 (Abeliano) oppure scrivendo agli indirizzi botteghino@teatrokismet.it e botteghino@teatroabeliano.com
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TEATRI
DI
BARI
TEATRO KISMET
29, 30 ottobre h 21.00 ricci/forte
PPP ULTIMO INVENTARIO
PRIMA DI LIQUIDAZIONE
di ricci/forte regia Stefano Ricci
______________________________________
12 novembre h 21.00 Florian Metateatro
VECCHI TEMPI
di Harold Pinter regia Pippo Di Marca
_____________________________________
19 novembre h 21.00 La corte ospitale
CINEMA CIELO
ideazione e regia Danio Manfredini
_____________________________________
26, 27 novembre h 21.00 Cantieri Koreja
KATËR I RADËS. IL NAUFRAGIO
musica Admir Shkurtaj libretto Alessandro
Leogrande regia Salvatore Tramacere direzione
Pasquale Corrado
_____________________________________
9, 10, 11 dicembre h 21.00 Teatri di Vita
BIGLIETTI DA CAMERE SEPARATE
tratto da “Camere Separate” di Tondelli
regia Andrea Adriatico
_____________________________________
15, 16, 17 dicembre h 21.00 Compagnia del Sole
LOVE & MONEY
di Dennis Kelly regia Marinella Anaclerio
_____________________________________
21, 22 gennaio h 21.00
Tra il dire e il fare/ La luna nel letto
ELSE
liberamente ispirato all’opera di Arthur Schnitzler “La signorina Else”
di Nunzia Antonino e Carlo Bruni
_____________________________________
26 gennaio h 21.00 Ass.culturale ACasa
PARADISE
di Valeria Simone regia Marialuisa Longo
_____________________________________
27 gennaio h 21.00 Teatroscalo
ARCANGELO
di Michele Bia e Franco Ferrante regia Michele Bia
_____________________________________
28 gennaio h 21.00
Piccola compagnia Dammacco
ESILIO
ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco con Serena Balivo, Mariano Dammacco
_____________________________________

29 gennaio h 21.00 Bottega degli Apocrifi
LORENZO MILANI
di Stefania Marrone regia Cosimo Severo
_____________________________________
4 febbraio h 21.00 Teatro delle Albe
MARYAM
di Luca Doninelli ideazione Marco Martinelli
e Ermanna Montanari
_____________________________________
17, 18 febbraio h 21.00 VicoQuartoMazzini
LITTLE EUROPA
liberamente ispirato a Il piccolo Eyolf
di Henrik Ibsen di Gabriele Paolocà
regia Michele Altamura e Gabriele Paolocà
_____________________________________
25 febbraio h 21.00 Crest
COL TRAMONTO SU UNA SPALLA
spettacolo-concerto di Enzo Mancuso
_____________________________________
3 marzo h 21.00 Teatro dell’Altopiano
A CASA
di Donatella Caprioglio regia Carlo Formigoni
_____________________________________
4 marzo h 21.00
Reggimento carri/Roberto Corradino
CORDELIA
drammaturgia, regia e allestimento Roberto
Corradino
_____________________________________
5 marzo h 21.00 CasaTeatro
AGNELLO DI DIO
regia Lello Tedeschi
_____________________________________
11 marzo h 21.00 La Danza immobile
PER FAVORE NIENTE EROI
ispirato ai racconti di Raymond Carver
di Corrado Accordino
_____________________________________
18, 19 marzo h 21.00 Teatri di Bari
ABRAMO
di Ermanno Bencivenga
adattamento e regia Teresa Ludovico
_____________________________________
1 aprile h 21.00 Teatro di Dioniso
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
adattamento e regia Valter Malosti
_____________________________________
8 aprile h 21.00 Teatrino dei Fondi
SCENA D’INTERNI DOPO
IL DISGREGAMENTO EUROPEO
di Michele Santeramo regia Michele Sinisi
_____________________________________
22 aprile h 21.00 Motus
MDLSX
drammaturgia Daniela Nicolò e Silvia Calderoni regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò
____________________________________
28, 29 aprile h 21.00 Rezza/Mastrella- TSI La
Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello
ANELANTE
di Flavia Mastrella Antonio Rezza
(mai) scritto da Antonio Rezza
www.teatridibari.it
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TEATRI
DI
BARI
TEATRO ABELIANO
14 e 15 ottobre h 21.00
[TO THE THEATRE] Fibre Parallele/Licia Lanera
ORGIA di Pier Paolo Pasolini regia Licia Lanera
_____________________________________
28, 29 ottobre h 21.00 e 30 ottobre h 18.00
[TO THE THEATRE] Badatea
NOTE DI DAME regia Nicola Valenzano
_____________________________________
giovedì 3 e venerdì 4 novembre h 21.00
[TO THE THEATRE]
Associazione culturale Vagabonda Blu
IL GRANDE INQUISITORE
tratto da i Fratelli Karamazov di Dostoevskij
di Irma Immacolata Palazzo
_____________________________________
5 novembre h 21.00, 6 novembre h 18.00
[ACTOR] Centro di Produzione Teatrale La
Fabbrica dell’Attore/ Teatro Vascello e Festival
La Versiliana
DICHIARO GUERRA AL TEMPO
con Manuela Kunstermann e Melania Giglio a
cura di Daniele Salvo
_____________________________________
19 novembre h 21.00 e 20 novembre h 18.00
[ACTOR] Teatri di Bari/ Gruppo Abeliano
#PiùShakespearePerTutti
di Antonio Stornaiolo con Vito Signorile e
Antonio Stornaiolo
_____________________________________
25 e 26 novembre h 21.00
[TO THE THEATRE] Animalenta
FARFALLE di Ilaria Cangialosi con Annalisa Legato, Milena Pesole, Adele Scagliusi
_____________________________________
3 dicembre h 21.00
[TO THE THEATRE] Teatri di Bari/Progetto
Senza Piume Teatro
AHIA! di Damiano Nirchio con Lucia Zotti/Monica Contini, Raffaele Scarimboli
_____________________________________
9 e 10 dicembre h 21.00
[TO THE THEATRE]
Florian Metateatro/ Piccola Bottega Teatrale
BUONASERA DOTTOR NISTICÒ tratto dal romanzo “Buonasera, dottor Nisticò” di Antonio
Del Giudice adattamento Mario Massari e Antonio
Del Giudice regia Martina Gatto e Mario Massari
_____________________________________
17 dicembre h 21.00 e 18 dicembre h 18.00
[ACTOR] Sergio Rubini
SUD
di Sergio Rubini musiche originali Michele Fazio
_____________________________________
20 e 21 gennaio h.21.00
[TO THE THEATRE] Teatro dei Borgia
LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni
di Fabrizio Sinisi regia Giampiero Borgia
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4 febbraio h 21.00 e 5 febbraio h 18.00
[ACTOR] Ass. culturale Gianni Santuccio
IL PELLICANO (1° nazionale)
di August Strindber traduzione Franco Perrelli
regia Walter Pagliaro
_____________________________________
10 e 11 febbraio h 21.00
[TO THE THEATRE] Terrae
AL POETA DE LA PASIÒN TOTAL
(Concerto per Pablo)
voce, chitarra, percussioni Rocco Capri
Chiumarulo quena, charango, sikus, cuatro
Nico Berardi bombo, cajon, percussioni
Pippo D’Ambrosio chitarra Paolo Mastronardi
_____________________________________
25 febbraio h 21.00 e 26 febbraio h 18.00
[ACTOR] Elsinor
MISERIA & NOBILTÀ
dal testo di Eduardo Scarpetta di Michele Sinisi
e Francesco M. Asselta regia Michele Sinisi
_____________________________________
3 e 4 marzo h 21.00
[TO THE THEATRE] Teatri associati Napoli
SIGMUND&CARLO
regia Niko Mucci
_____________________________________
11 marzo h 21.00 e 12 marzo h 18.00
[ACTOR] Teatro Belli
GENTE DI FACILI COSTUMI
di Nino Manfredi e Nino Marino
regia Carlo Emilio Lerici
_____________________________________
17 e 18 marzo h 21.00
[TO THE THEATRE] Ass. culturale Bertolt Brecht
MAMMA GLI ZINGARI!
di e con Maurizio Stammati contrabbasso
Petrika Namol, fisarmonica Mitika Namol,
cembalo Marian Serban
___________________________________
1 aprile h 21.00 e 2 aprile h 18.00 [ACTOR]
CTB Centro Teatrale Bresciano
Teatro de Gli Incamminati
DIPARTITA FINALE
di Franco Branciaroli regia Franco Branciaroli
_____________________________________
7 e 8 aprile h 21.00
[TO THE THEATRE] Compagnia Berardi Casolari/Emilia Romagna Teatro Fondazione
LA PRIMA, LA MIGLIORE
di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari
_____________________________________
21, 22 aprile h 21.00 e 23 aprile h 18.00 [TO
THE THEATRE] Badatea
AQUA
tratto da “Medea” di Seneca
adattamento e regia Nicola Valenzano
_____________________________________
29 aprile h 21.00 e 30 aprile h 18.00
[ACTOR] Planet Production
TUTTO PER LOLA
di Roberta Skerl regia Silvio Giordani
www.teatridibari.it
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TEATRO MERCADANTE

Piazza Mercadante, Altamura
tel. 080 31 01 222

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Mariolina Popolizio tel. 338 444 69 05
Cecilia Cangelli tel. 339 72 83 782
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