GIOVEDÌ 25 LUGLIO - CAMPI SALENTINA - INAUGURAZIONE FESTIVAL
CORTE LECCISO Via San Francesco, 58 • ore 21:00

LA MANUTENZIONE DELLA SOLITUDINE
incontro con l’autore GIUSEPPE SEMERARO
intervengono GABRIELLA MACI, LUCIANO PAGANO e FRANCESCA PRETE
accompagnamento musicale LEONE MARCO BARTOLO
edizioni Musicaos - in collaborazione con InusualeBook Fest

TEATRO COMUNALE / ore 21:00
Teatri di Bari e Gruppo Abeliano

IL PRINCIPINO

breve cronaca familiare da un trivani vista ciminiere
con VITO SIGNORILE, ANNA DE GIORGIO e DANILO GIUVA
regia di DAMIANO FRANCESCO NIRCHIO
PIAZZA REGINA MARGHERITA / ore 22:30

#piano MILONGA

VEN 26 LUGLIO - NOVOLI

Tango concerto di piano solo e milonga con musica dal vivo
con ENRICO TRICARICO

TERRAZZA PALAZZO BARONALE
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 ogni 10 minuti
Animanera

DOM 28 LUGLIO - CAMPI SALENTINA

TRY CREAMPIE! Vuoi venire a letto con me?
ideazione e regia di ALDO CASSANO

PIAZZETTA DELL’IMMACOLATA / ore 20:00
IP - Produzioni Impertinenti

ILIADE

di e con GIUSEPPE CICIRIELLO - musica in scena di PIERO SANTORO
TEATRO COMUNALE / ore 21:15
Teatro Stabile di Bolzano

IN NOME DEL PADRE

di e con MARIO PERROTTA
consulenza e drammaturgia MASSIMO RECALCATI
PIAZZA REGINA MARGHERITA / ore 22:30
Biancofango / Fattore K

#piano POESIA - I POETI MALEDETTI n.1

Io e Baudelaire (studio)
concerto poetico per attore e pianoforte
con ANDREA TRAPANI - regia FRANCESCA MACRI’
SAB 27 LUGLIO – CAMPI SALENTINA
GIARDINO CASA PRATO / ore 22:30
Teatro Zemrude

LA CAMERA DI MAYA

PIAZZETTA BOTTARI MADDALO / ore 20:00
Factory Compagnia Transadriatica
e Tessuto Corporeo

CORRI, DAFNE!

di e con ILARIA CARLUCCI - regia ALBERTO CACOPARDI
PIAZZA LIBERTÀ / ore 21:00
Microband

CLASSICA FOR DUMMIES

musica classica per scriteriati
duo comico musicale con LUCA DOMENICALI e DANILO MAGGIO
GIARDINO DI CASA PRATO / ore 22:00
Artisti Drama

LA VECCHIA - commedia malinconica
con MARCO MANCHISI e STEFANO VERCELLI
drammaturgia e regia RITA FRONGIA
LUNEDÌ 29 LUGLIO – NOVOLI
TERRAZZA PALAZZO BARONALE
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 ogni 10 minuti
Animanera

TRY CREAMPIE! - Vuoi venire a letto con me?
ideazione e regia di ALDO CASSANO

regia AGOSTINO ARESU con CLIO EVANS e AGOSTINO ARESU
Musiciste in scena ERSILIA PROSPERI e DANIELA DIURISI

SALETTA DELLA CULTURA /ore 20:00
Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana

SAB 27 LUGLIO – NOVOLI

con IPPOLITO CHIARELLO - adattamento e regia TONIO DE NITTO

TERRAZZA PALAZZO BARONALE
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 ogni 10 minuti
Animanera

TRY CREAMPIE! Vuoi venire a letto con me?
ideazione e regia di ALDO CASSANO

MATTIA E IL NONNO

TEATRO COMUNALE /ore 21:00
Armamaxa Teatro / Pagine Bianche
METAMORFOSI - indistinto racconto (da Ovidio)
di e con GAETANO COLELLA, ENRICO MESSINA, DARIA PAOLETTA

PI A Z Z A R E GI NA MA RG HE R I TA / o re 22:30

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO - CAMPI SALENTINA

#piano FAMILY

VILL A COMU N A L E / o re 2 0 : 0 0

con IRENE SCARDIA, LUIGI, FILIPPO e CAROLINA BUBBICO

TEATRO PO (Cile)

SOPHIA - Puppets&comedy

LUNEDÌ 29 LUGLIO – TREPUZZI
L A RG O C H I E S A MA DR E / ore 2 1 :15
MICROBAND

CLASSICA FOR DUMMIES

musica classica per scriteriati
duo comico musicale con L. DOMENICALI e D. MAGGIO

di e con FRANCISCO OBREGON
P IA Z Z A L I BER TÀ / o re 2 1 : 0 0
Teatro delle Albe / Ravenna Teatro,Accademia Perduta e Ker Théâtre
Mandiaye Ndiay Idée
THIORO, un cappuccetto rosso senegalese
con FALLOU DIOP, ADAMA GUEYE, SIMONE MARZOCCHI

L’evento sarà preceduto da un intervento artistico che si muoverà lungo
Corso Umberto 1°
MARTEDÌ 30 LUGLIO – TREPUZZI
L A RG O C H I E S A MA DR E / ore 2 1 :15
TEATRO PO (Cile)
SOPHIA Puppets&comedy
di e con FRANCISCO OBREGON
L’evento sarà preceduto da un intervento artistico che si muoverà lungo
Corso Umberto 1°
MARTEDÌ 30 LUGLIO - A B BA ZI A DI S. MARIA D I CERR ATE
ore 1 6 :0 0

ASSEMBLEA DELLA PAROLA #1 - La riforma del terzo settore
con Giulio Stumpo

S PA Z I O M U SE O / ore 1 9 :3 0 - 2 0 : 30 - 22:00
AMA - Accademia Mediterranea dell’Attore

PUPE DI PANE

ideazione, testi e interpretazione
A. DIPACE, B. PATI, G. PICCINNI, A. SABETTA, C. TARANTINO
regia TONIO DE NITTO
C H I E S A / o re 2 1 :0 0
FABER TEATER

GIARD IN O D I C A SA P R ATO / o re 2 2 : 1 5
Fondazione Sipario Toscana / Erretiteatro30

IL PROBLEMA

di PAOLA FRESA
con NUNZIA ANTONINO, MICHELE CIPRIANI e FRANCO FERRANTE
GIOVEDÌ 1 AGOSTO - NOVOLI
SALA CONFERENZE PALAZZO BARONALE / ore 18:30

ASSEMBLEA DELLA PAROLA #2

I will survive, politiche e poetiche del sistema teatrale pugliese.
ATRIO PA L A Z ZO BA RON A L E / o re 2 0 : 3 0
Teatro delle Albe / Ravenna Teatro, Accademia Perduta e Ker Théâtre
Mandiaye Ndiay Idée
THIORO, un cappuccetto rosso senegalese.
con FALLOU DIOP, ADAMA GUEYE, SIMONE MARZOCCHI
TEATRO COMU N A L E / o re 2 1 : 3 0
INTI

PRELUDI ALL’AMORE

di e con LUIGI D’ELIA e i BEVANO EST
regia SIMONETTA DELLOMONACO

STABAT MATER

Creazioni per sei voci e un’abbazia
con L. GIORDANO, M. ANDORNO, F. MICCA,
P. BORDIGNON, S. AMADIO, L. BORDIGNON
musiche originali e drammaturgia musicale ANTONELLA TALAMONTI
G I A R DI N O / ore 2 2 :3 0
Aletheia teatro

KYRIE

di UGO CHITI - con CARLA GUIDO
regia e impianto scenico ANTONIO DE CARLO

P IA Z Z A R EG I N A MA RG HER I TA / o re 2 2 : 3 0

Festa finale con i BEVANO EST

I TEATRI DELLA CUPA

FESTIVAL DEL TEATRO E DELLE ARTI NELLA VALLE DELLA CUPA
QUINTA EDI Z I O NE • 2019

STAFF DI PROGETTO
DIREZIONE ARTISTICA: Tonio De Nitto, Raffaella Romano
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO: Tonio De Nitto, Francesca D’Ippolito, Raffaella Romano
SEGRETERIA ISTITUZIONALE E LOGISTICA SPAZI: Giovanna Sasso
PROMOZIONE: Michela Marrazzi, Francesca Russo, Adamo Toma, Daniele Guarini
COMUNICAZIONE: Maria Chiara Provenzano, Giovanna Sasso
DIREZIONE TECNICA: Paolo Mongelli
STAFF TECNICO: Otto Marco Mercante, Matteo Santese, Maurizio Tafuro, Raffaele Vetrugno
CURA DEGLI SPAZI: Dario Cadei, Adamo Toma
ACCOGLIENZA OSPITI: Francesca D’Ippolito, Annalucia Demilito, Michela Marrazzi
INTERVENTI ARTISTICI A CURA DI: Cirknos
COORDINAMENTO BIGLIETTERIA: Giovanna Sasso
UFFICIO STAMPA: Pierpaolo Lala - Coolclub
PROGETTO GRAFICO: Alessandro Colazzo - sacodesign.it | FOTO DI COPERTINA: Eliana Manca
AMMINISTRAZIONE: Stefania Giunco
CONSULENZA PROGETTO ‘PASSI COMUNI’: Luciano e Nicola Baglivi - Arte Amica s.c.
COORDINAMENTO VOLONTARI: Francesca Russo
VOLONTARI: Elisa Albano Notarnicola, Ginevra Avella, Agnese Carlà, Chiara De Luca, Vito Greco,
Antonella Leone, Giuseppe Losacco, Rossella Notarnicola, Carlo Salvadè, Mariangela Sisinni, Maria Tucci,
Davide Vignozzi, Valentina Zaccaria
SI RINGRAZIANO: Oscar Marzo Vetrugno e Giuseppe Valzano per la concessione degli spazi,
Isabella Picci e l’InusualBook fest e tutti i collaboratori delle compagnie Factory e Principio Attivo Teatro

APULIAN SURVIVAL KIT
Oasi nelle quali allenare un respiro più ampio, in cui esercitare un pensiero di comunità: questo crea lo
spettacolo dal vivo.
Da tempo visioni politiche poco lungimiranti continuano a minare le basi culturali del nostro Paese,
determinando quella rottura del patto sociale che promuove un individualismo sempre più ostile e, per
questo, manipolabile.
A dispetto di una burocrazia scoraggiante e di una crisi generale del mondo teatrale, resta vitale la
visionaria ostinazione dei tanti artisti e lavoratori dello spettacolo che continuano a cercare un modo per
sopravvivere, una maniera per continuare a tener desto il senso della collettività. A tutti loro è dedicato
questa V edizione del festival I Teatri della Cupa ed il suo Apulian survival kit.
Un kit di sopravvivenza, di condivisione, di pratica del teatro e di incontri. Una possibilità concreta di
interrogarsi sullo stato dell’arte teatrale nella nostra regione attraverso spettacoli, visioni, assemblee
della parola. Uno spazio dedicato principalmente alla Puglia (ma non solo), alle nuove creazioni di artisti
e compagnie dal respiro nazionale e contemporaneo, al tout public con gli spettacoli per tutti coloro che
non hanno età.
Sette giorni di spettacolo in un territorio, la valle della Cupa, che - di anno in anno - accoglie e svela
ai suoi concittadini, ai turisti e al popolo dei festival le proprie bellezze e possibilità: Campi Salentina,
Novoli, Trepuzzi e il complesso dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate compongono un mosaico di luoghi
e relazioni che trova nel festival estivo il compimento del percorso più lungo della residenza Passi comuni.

CAMPI SALENTINA - Corte Lecciso

ph. Nuria Arezzi

25 LUGLIO • ore 21:00
Via San Francesco, 58

LA MANUTENZIONE
DELLA SOLITUDINE
edizioni MUSICAOS
incontro con l’autore Giuseppe Semeraro
introduce Gabriella Maci
intervengono Francesca Prete e Luciano Pagano
accompagnamento musicale Leone Marco Bartolo
in collaborazione con InusualeBook Fest a cura di Isabella Picci
“Poi ci sarà un giorno/ in cui le parole/ si metteranno a camminare, / arriveranno fino a te / e non ti lasceranno
più. 8968 parole poetiche, una più una meno, un giorno si sono messe in cammino, perché così hanno deciso
nella loro totale assoluta libertà. Hanno fatto la loro strada e sono arrivate a noi e da quel momento non ci
hanno lasciati più. Ora sono il “mantra del cammino”, anche del nostro cammino, perché sono parole del silenzio
della nostra anima. Sono il canto della gentilezza, della “rivoluzione del pettirosso”; dello scarabocchio nel cielo
di “rondini felici da rincorrere”; sono il “punto fermo che dolcezza ha piantato”; il “segno del dito dell’Angelo”; “la
foglia d’ulivo nascosta in fondo alla tasca”.
8968 parole poetiche, una più una meno, sono Giuseppe Semeraro, il poeta del “dono del grazie” e della
vita...
“... La vita è accendere ancora/ all’alba il fuoco di ieri/ ricominciando dall’ultima brace/ soffiando e mettendo in
ordine/ rami secchi e piccoli legnetti.” “... cercando altra mano/ senz’altro chiedere/ cercando nella nostra/ la
mano di un Dio solo/ sognando un paradiso/ grande come una carezza.”
[G.Coppola, N.Toma]
ingresso gratuito

26 LUGLIO • ore 20:00
NOVOLI • Piazzetta dell’Immacolata

IP - Produzioni Impertinenti

ILIADE
scritto e interpretato da Giuseppe Ciciriello
con la musica in scena di Piero Santoro
costumi Lisa Serio
luci Francesco Dignitoso
PRIMA REGIONALE

L’Iliade è la narrazione degli ultimi 51 giorni che precedettero la caduta di Troia, nei quali Achei e Troiani si
scontrarono sotto le mura della città, in una guerra sanguinosa.
Secondo il mito, i prìncipi dell’Ellade, guidati da Agamennone, re di Micene, arrivarono sulle sponde della
Tracia per riprendersi la bella Elena e, dopo aver assediato per nove anni Ilio, la distrussero dandola alle
fiamme.
Una guerra lontana e antica, quella di Troia, che, dopo millenni, ancora vive nel nostro immaginario come
archetipo di tutte le guerre.
È una storia prepotente, quella narrata nell’Iliade, che sembra ripetersi nel tempo, inesauribile e insensata,
senza memoria di se stessa.
La metrica omerica è affidata alla musica di Piero Santoro, mentre Giuseppe Ciciriello, presta corpo e voce
al racconto della “storia di tutte le guerre” attraverso una narrazione fatta di gesti semplici ed evocativi. Lo
spettacolo è il racconto di una guerra che si svolge, come un filo teso dal fato, fra le passioni e le fragilità di
uomini, eroi e dei, intrecciando le loro esistenze, in una storia epica senza tempo.

ingresso gratuito

26 - 27 e 29 LUGLIO
NOVOLI • Terrazza Palazzo Baronale
Animanera Teatro

TRY CREAMPIE!

Vuoi venire a letto con me?
Ideazione e regia di Aldo Cassano
drammaturgia Aldo Cassano e Antonio Spitaleri
costumi Lucia Lapolla scenografia Aldo Cassano
luci Beppe Sordi
con Natascia Curci, Giovanni Calella, Benedetta Pati, Angelica Di Pace, Michela Marrazzi,
Luca Mannucci, Francesco Martucci, Fabio Tinella, Giuseppe Paiano.

Storie di amori diversi, di passioni, di desideri ardenti, travolgenti, totali. Amori che scorrono sulla sottile
linea rossa che separa vita e morte, eros e violenza, autocoscienza e confusione.
Un “viaggio” attraverso esperienze artistiche e letterarie, dove l’amore viene scandagliato nelle sue pieghe
più segrete: dall’ossessione alla gelosia, dall’abbandono all’appagamento dei sensi, dalla lontananza al
contatto fisico, dall’immaginazione alla concretezza, attraverso parole sublimi ed evocative, a volte dolorose
a volte ironiche. Perché eterni sono i versi, non l’amore.
Un mondo proibito. Un punto di non ritorno. Un boudoir onirico che vede gli avventori adagiarsi uno
ad uno in morbidi letti, a stretto contatto, con i personaggi mitici della letteratura del ‘900. Dalle parole,
intimamente ascoltate, si reificano fantasmi amati o temuti, travolti e travolgenti, di quel desiderio che non
trova facilmente possibilità di essere vissuto e raccontato.

Spettacolo a posti limitati - 8 spettatori alla volta - durata 10 minuti - dalle ore 21,00 alle ore 24,00

26 LUGLIO • ore 21:15
NOVOLI • Teatro Comunale
Teatro Stabile di Bolzano

IN NOME DEL PADRE
uno spettacolo di e con Mario Perrotta
consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati
collaborazione alla regia Paola Roscioli
aiuto regia Donatella Allegro
costumi Sabrina Beretta
musiche Giuseppe Bonomo, Mario Perrotta
allestimento tecnico Emanuele Roma, Giacomo Gibertoni - foto Luigi Burroni

Interamente scritto e diretto da Perrotta, IN NOME DEL PADRE nasce da un intenso confronto con lo
psicanalista Massimo Recalcati, che alle relazioni familiari ha dedicato gran parte del suo lavoro. Un padre.
Uno e trino. Niente di trascendentale: nel corpo di un solo attore tre padri diversissimi tra loro per estrazione
sociale, provenienza geografica, condizione lavorativa. Sulla scena li sorprendiamo ridicoli, in piena crisi di
fronte al “mestiere più difficile del mondo”.
Mario Perrotta
Il nostro tempo è il tempo del tramonto dei padri. Il linguaggio dell’arte – e in questo progetto di Mario
Perrotta che ho scelto di accompagnare, il linguaggio del teatro – può dare un contributo essenziale per
cogliere sia l’evaporazione della figura tradizionale della paternità, sia il difficile transito verso un’altra
immagine – più vulnerabile ma più umana – di padre della quale i nostri figli – come accade a Telemaco nei
confronti di Ulisse – continuano ad invocare la presenza.
Massimo Recalcati

26 LUGLIO • ore 22:30
NOVOLI • Piazza Regina Margherita
Biancofango / Fattore K

#piano POESIA
I POETI MALEDETTI

_ n.1 Io e Baudelaire (studio)
CONCERTO POETICO PER ATTORE E PIANOFORTE
con Andrea Trapani
regia Francesca Macrì
traduzione dal francese Francesca Macrì e Andrea Trapani
luci Gianni Staropoli - consulenza al pianoforte Irene Ninno
direzione tecnica Massimiliano Chinelli

Fa quasi paura leggere oggi i poeti maledetti, questa combriccola di creature angeliche e ostinate,
schiacciati da tragiche urgenze e portatori di una solitudine sconfinata e luminosa. Abbiamo più volte
pensato che esistesse un legame anomalo, forse maleducato, fra pianoforte e verso. E così abbiamo deciso
di attraversarlo, di provare a indagarlo.
Fra il corpo del pianoforte, impetuoso e imponente, e il corpo della parola, saettante e tagliente, noi abbiamo
messo il corpo dell’attore. Si muove fra musica e verso, s’insedia in quella solitudine di cui sono e siamo,
tutti, portatori, e si mostra sul palcoscenico. Si rende disponibile ad attraversare e ad essere attraversato. Si
fa strada nella notte, si fa canto alla luna, si fa cielo tetro e greve, si fa albatro e prova a volare.
Maldestramente, maleducatamente, forsennatamente, devotamente. Cominciamo il nostro viaggio
affondando in Baudelaire. Scriveva Proust, con quella sua ardua genialità, che la poesia di Baudelaire aveva
qualcosa di strozzato, come un respiro che veniva meno, il disperato incespicare nelle vie di un mondo in
cui non ci riconosciamo e non riconosciamo, la nostra distanza dalla bellezza, la nostra paura di sentire per
davvero e di guardare per davvero: la nostra paura della poesia.
Ingresso gratuito

27 LUGLIO • ore 21:00
NOVOLI • Teatro Comunale
Teatri di Bari

IL PRINCIPINO

Breve cronaca familiare
da un trivani vista ciminiere
con Vito Signorile, Anna De Giorgio e Danilo Giuva
regia di Damiano Francesco Nirchio
drammaturgia e regia Damiano Nirchio - progetto Senza Piume
con Vito Signorile, Anna de Giorgio e Danilo Giuva
con la partecipazione del piccolo Gabriele Milillo
disegno luci e suoni Carlo Quartararo
impianto scenico Michele Iannone
staff tecnico Roberto De Bellis e Luca Ippolito
ricerca costumi e attrezzeria Cristina Bari
assistente alla regia Simona Mastro

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta (ma pochi di essi se ne ricordano)”,
diceva Antoine de Saint-Exupéry nel celebre capolavoro “Il piccolo principe”.
Partendo da questa ispirazione Damiano Nirchio, costruisce “Il principino”, una fiaba drammatica e moderna
per gli adulti del nostro tempo.
Uno spettacolo che invita ad andare oltre le apparenze e ad abbandonare falsità ed egoismi. In un
modesto appartamento di una città del Sud, ad interrompere la solitudine di un vecchio padre, appare un
piccolo principe, ormai uomo, che impara a fare i conti con i buchi neri del passato e i limiti e i pregiudizi
generazionali. Un estremo gesto d’amore padre/figlio. Doloroso, cinico, sbavato e amaro, gorgheggiante
di illusioni e promesse, ingordigie e ricordi, avvilito, incupito ironico, beffardo, misterioso, Vito Signorile,
cofondatore e direttore artistico di Teatri di Bari, qui vanta una prova alta del suo lungo percorso artistico,
accompagnato da Danilo Giuva e Anna de Giorgio, attori con un percorso consolidato alle spalle.

27 LUGLIO • ore 22:30
CAMPI SALENTINA
Giardino Casa Prato
Teatro Zemrude

LA CAMERA DI MAYA
Idea e progetto di Daniela Diurisi e Agostino Aresu
Produzione Teatro Zemrude e
“Una Coproduzione Nuovo Cinema Palazzo_ContraBBando”
Regia Agostino Aresu
Con Clio Evans e Agostino Aresu
Musiciste in scena Ersilia Prosperi (tromba oggetti e composizioni originali)
Daniela Diurisi (sax baritono, suoni e drammaturgia sonora)
Testi Agostino Aresu - Clio Evans
Disegno luci e tecnica Sandrone
PRIMA NAZIONALE

Un omaggio a Maya Deren, regista americana di origini ucraine, pioniera del cinema sperimentale. Nata a
Kiev 100 anni fa è una delle figure più influenti del cinema americano d’avanguardia. E’ stata anche ballerina,
coreografa, poetessa, scrittrice, fotografa ed antropologa. Tra il 1947 e il 1954, Deren ha visitato Haiti tre
volte per uno studio appassionato della cultura haitiana e del rituale voodoo, girando oltre 18.000 piedi di
filmati originali sulla sua fotocamera Bolex. Il progetto è il culmine del suo studio appassionato del corpo
in movimento.
La Camera Di Maya intende ricostruire l’immaginario dereniano e restituire il senso dello specchio/ferita,
illusione della visione, rivoluzione all’interno del sé, mettendo in gioco linguaggi artistici misti.
Un percorso fra le immagini dereniane con un focus su due film corti sonorizzati dal vivo da un duo
(sax baritono e tromba): Meshes of the afternoon (1942) ed At land (1944), musiche originali composte
appositamente per il progetto, l’attrice attraversa la storia nelle sue multidirezioni con una regia che mette
insieme il suono, l’immagine e il movimento dove il tema costante è la divisione e la moltiplicazione del Sé.

27 LUGLIO • ore 22:30
NOVOLI • Piazza Regina Margherita

Salentango

#piano MILONGA
Tango concerto di piano solo
e milonga con musica dal vivo
con Enrico Tricarico

I brani più suggestivi attinti dal repertorio d’ascolto e ballabili, nell’interpretazione di Enrico
Tricarico, pianista, compositore tra i più apprezzati nel panorama musicale internazionale.
La serata si svolgerà nella scenografica Piazza Regina Margherita antistante il Teatro Comunale.
Al suo centro un pianoforte a coda e tutt’intorno Tango.
In collaborazione con SalenTango-Lecce

Associazione di Tango e Cultura Rioplatense
www.salentango.it

ingresso gratuito

28 LUGLIO • ore 20:00
CAMPI SALENTINA
PIAZZA BOTTARI MADDALO
Factory Compagnia Transadriatica
e Tessuto Corporeo

CORRI DAFNE!

tratto da Metamorfosi di Ovidio
di e con Ilaria Carlucci
regia Alberto Cacopardi
collaborazione artistica Tonio De Nitto
disegno luci Alberto Cacopardi
costume Lilian Indraccolo
illustrazione Valeria Puzzovio
Sulla riva limacciosa di un fiume, in una notte di luna piena, nasce dal fango una ninfa. Leggera, curiosa,
spettinata. È Dafne, che nuota, salta, rotola, si arrampica, respirando al ritmo degli animali del bosco. Intanto,
oltre le chiome degli alberi si staglia nel cielo terso, la sagoma scintillante del carro del Sole, guidato da
Apollo, il più bello tra tutti gli dei, tanto desiderato quanto sprezzante.
Due universi lontani si incontrano per l’intervento dispettoso di Cupido, il bambino eterno, il dio dell’amore.
Apollo si innamora per la prima volta e il desiderio lo acceca. Dafne vacilla, si sente smarrita, schiacciata,
sola. Tutto attorno a lei si trasforma senza preavviso e il suo mondo sembra crollare.
Che cosa accade se comincia a correre?
“Corri, Dafne!” gioca con la materia del mito e con i fili invisibili che muovono le vite di tutti, che siano
potenti creature divine o silenziosi abitanti del bosco, alla ricerca della sottile linea di confine tra l’amore per
l’altro e l’amore per sé.

tout public - dai 7 anni - ingresso gratuito

28 LUGLIO • ore 21:00
CAMPI SALENTINA • PIAZZA LIBERTÀ
29 LUGLIO • ore 21:15
TREPUZZI • LARGO CHIESA MADRE
Microband

CLASSICA FOR DUMMIES
Musica classica per scriteriati
Duo comico musicale con
Luca Domenicali e Danilo Maggio
Musica classica “ for Dummies”, o meglio, per “scriteriati”, perché nulla è ortodosso in Microband : Luca
Domenicali e Danilo Maggio giocano con gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio
sorprendente e virtuoso; eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei grandi autori
acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati. Chopin, Brahms, Paganini, Bizet, Rossini, Handel,
Mozart, Bach, Ravel, Beethoven, Verdi e tanti tra gli autori delle musiche più clamorosamente belle di tutti i
tempi, vengono riproposti per scandalizzare, ma anche per incantare il pubblico della ‘Classica’. Ma “Classica
for Dummies” é una piacevolissima sorpresa anche per quelli che, pensando che la “Classica” sia una musica
noiosa e per bacchettoni, scopriranno invece quanto possa essere frizzante e divertente, anche “eversiva”
nell’esilarante rilettura che ci viene offerta da questi due funamboli del pentagramma. Certo possiamo
dire che quelli che il Frankfurter Allgemeine ha definito “I Fratelli Marx della musica comica” e che l’Herald
Tribune inserisce “nella tradizione di Laurel & Hardy e di Spike Jones”, hanno avuto un’ottima idea per
festeggiare i 30 anni di carriera!

tout public - spettacolo per tutti - ingresso gratuito

30 LUGLIO • ore 22:00
CAMPI SALENTINA
GIARDINO CASA PRATO
Artisti Drama

LA VECCHIA
commedia malinconica
con Marco Manchisi e Stefano Vercelli
drammaturgia e regia Rita Frongia
PRIMA REGIONALE

Questo spettacolo parla di quello che capisci.
Parla del senso nefasto della Vecchia con le parole di Rimbaud e col romanesco di Gioachino Belli. Parla
quando si può, ma è dove non si può dire che nasce una risata, lì dove il linguaggio trova un limite. È oltre
il limite del risaputo che trattiamo un’umanescenza che si rivela fragile, minata dalla ripetizione, dal giorno
cui ne segue un altro e un altro. E la mattina ci si sveglia con lo stomaco ritorto da un’idea di vita che non
si fa realtà. Due uomini dividono un tempo alla ricerca dei tempi, dell’istante, di quel tratto che rivela. Una
commedia malinconica per attori in ascolto, con un cadavere futuro. Un mago/rigattiere legge i tarocchi
ad un poeta. Il poeta, che vorrebbe essere Rimbaud, consulta il mago per conoscere l’origine del dolore
che gli contorce lo stomaco a ogni risveglio. Le carte parlano attraverso la voce del mago, rivelano scenari,
prevedono sparizioni, richiedono un rito magico. Una tragedia- finalmente!- solleverà il poeta dal dolore
dell’anima.
La Vecchia corrisponde all’arcano maggiore 13, la morte.

29 LUGLIO • ore 20:00
NOVOLI
SALETTA DELLA CULTURA

Factory Compagnia Transadriatica
e Fondazione Sipario Toscana

MATTIA E IL NONNO
di Roberto Piumini
dal racconto omonimo pubblicato da Einaudi Ragazzi
con Ippolito Chiarello
adattamento e regia Tonio De Nitto
musiche originali Paolo Coletta - Costume Lapi Lou
luci Davide Arsenio
tecnico Matteo Santese
in collaborazione con Nasca Teatri di Terra
ANTEPRIMA REGIONALE

Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati
della letteratura per l’infanzia. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un
sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi
di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi, per scoprire, alla fine,
che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di
cercare. In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le
regole che governano l’animo umano e come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama.
Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto che ci insegna con gli occhi innocenti di
un bambino e la saggezza di un nonno, a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo
della vita. È un farmaco questo racconto, uno di quelli che noi adulti, avremmo dovuto avere la fortuna di
conoscere da piccoli per imparare a recepire la separazione come questo cammino tra nonno e nipote che
somiglia a un viaggio che non fa più paura.
Tout public - dai 7 anni - Spettacolo a posti limitati - si consiglia la prenotazione

29 LUGLIO • ore 21:00
NOVOLI
TEATRO COMUNALE

Armamaxa Teatro /Pagine Bianche

METAMORFOSI
indistinto racconto (da Ovidio)
di e con Gaetano Colella, Enrico Messina, Daria Paoletta
testi Daria Paoletta, Enrico Messina
regia Enrico Messina - luci Francesco Dignitoso - scene Paolo Baroni - costumi Lisa Serio musica Mauro Francioso - scultura in gommapiuma Raffaele Scarimboli - sartoria Lucia
Caliandro

Questo lavoro attraversa le Metamorfosi di Ovidio con la libertà di “tradirle” proprio nell’intento di narrarle.
L’amore di Aurora per Titone, la corsa di Fetonte sul carro del Sole, la discesa agli inferi di Orfeo, lo strazio di
Atteone... Ciascuna di queste storie è un universo colmo di spunti capaci di raccontare come gli archetipi
del mito siano sempre vivi in ogni società e in ogni epoca e di come la metamorfosi sia uno degli elementi
vitali ed essenziali del teatro e della vita stessa. Ascoltando le Metamorfosi mai si smette di stupirsi: ogni
volta si rinnova il riconoscimento di sé nel racconto del mito, tanto Ovidio ci accoglie nella trama che tesse,
e continuamente col racconto ci scuote e ci costringe a guardarci dentro. Il racconto è dunque una dimora
che il narratore e lo spettatore si ritrovano a condividere ed è il luogo in cui l’esperienza del mito si compie
proprio nella relazione fra narratore e spettatore. I linguaggi della narrazione e del teatro, qui, si confondono
e si fanno strumenti l’uno dell’altro ad attraversare l’indistinto confine che separa il divino e l’umano dove
un vecchio uomo, legato profondamente alla terra cui appartiene, diventa anima e motore di un racconto
che non bisogna fare spegnere mai, come si fa col fuoco.

29 LUGLIO • ore 22:30
NOVOLI
PIAZZA REGINA MARGHERITA

#PIANO FAMILY
con Filippo Bubbico, Carolina Bubbico,
Irene Scardia e Luigi Bubbico
Quattro musicisti, una famiglia. Per la prima volta
insieme, Irene con il suo lirismo compositivo, la verve
ritmica di Filippo, la maturità armonica di Luigi e la
caleidoscopica versatilità di Carolina, in un’unica e
irripetibile performance.
ingresso gratuito

30 LUGLIO • ore 16:00 | Santuario di Santa Maria di Cerrate

ASSEMBLEA DELLA PAROLA #1
La riforma del terzo settore
con Giulio Stumpo
“La riforma del terzo settore rappresenta un vincolo o una opportunità per il settore dello spettacolo dal
vivo? I soggetti che operano nello spettacolo dal vivo si trovano di fronte ad una riforma che porterà dei
cambiamenti di tipo strategico, organizzativo, fiscale e operativo che potrebbero modificare i connotati
dell’intero settore.”
ingresso gratuito

30 LUGLIO • ore 19,30 - 20,30 - 22,00
Santuario di Santa Maria di Cerrate
AMA - Accademia Mediterranea
dell’Attore

PUPE DI PANE
Performance teatrale sul pane e le sue storie
ideazione, testi e interpretazione
Angelica Dipace, Benedetta Pati, Giulia Piccinni,
Antonella Sabetta, Carmen Ines Tarantino
regia Tonio De Nitto
costumi Lilian Indraccolo
cura e coordinamento Franco Ungaro

Prisma della società, collante fra i popoli, il pane è al centro di un viaggio che mette in gioco la creatività e la
memoria, attraverso una performance sulla sua preparazione e le sue storie. Intorno a una tavola da lavoro,
la mattrabbanca, cinque attrici compiono un rituale dando vita a una tradizione che attraversa dialetti e
cucine diversi, quella delle pupe di pane. “Un tempo queste bambole – spiega il regista Tonio De Nitto - si
modellavano nell’attesa della Pasqua. I bambini avevano poco o nulla e queste pupe, spesso dolci, erano un
regalo speciale, un augurio, un talismano apotropaico per scongiurare le disgrazie e ristabilire un equilibrio
con la madre terra, una rinascita. Pupe di Pane è un rito, è il mistero attorno a un rito che, ora come allora, si
rinnova e ci racconta di donne forti che impastano per ore e vegliano il pane prima dell’uccata, l’infornata;
mischiano la farina e le loro vite attraversando la storia, quella piccola storia che con le loro mani e con il loro
coraggio diventa la Grande storia”.

ingresso gratuito per chi è in possesso di almeno un biglietto degli spettacoli a pagamento all’interno dell’Abbazia di Cerrate

30 LUGLIO • ore 21:00
Santuario di Santa Maria di Cerrate
Faber teater

STABAT MATER
Creazioni per sei voci e un’abbazia
con Lucia Giordano, Marco Andorno, Francesco Micca,
Paola Bordignon, Sebastiano Amadio, Lodovico Bordignon
Musiche Originali e Drammaturgia Musicale Antonella Talamonti
PRIMA REGIONALE

Sedetevi.
Sedetevi ed ascoltate.
Ascoltate le voci del lutto e del dolore, le voci dello scandalo della morte, le voci dell’ingiustizia contro
l’innocente, le voci della perdita incolmabile, le voci della ricerca di consolazione. Ascoltate i suoni portati
da lingue e da mondi diversi.
Ascoltate i suoni che alterano il tempo, le voci che riportano nel presente, accanto al dolore di oggi, il dolore
di tutti quelli che ci hanno preceduto.
Per trasformarlo, superarlo e riprendere il cammino.
Stabat Mater è il canto che parla del dolore, dell’esperienza del dolore, dell’ingiustizia, dello scandalo,
della necessità di convivere con la tragedia, di sopportarla insieme, di condividerla per superarla. É stato
concepito e scritto usando lingue e dialetti diversi e ispirandosi, nella scrittura, sia alle pratiche compositive
contemporanee che al repertorio paraliturgico di tradizione orale, tanto frequentato nel suo cammino di
musicista e ricercatrice. Durante l’esecuzione i cantanti /attori portano il canto in movimento e conducono
gli spettatori a scoprire nuove relazioni con lo spazio e la sua acustica, una visita guidata dall’udito, che
permette di riscoprire, attraverso il suono, un luogo forte per la comunità dal punto di vista acustico,
architetturale e simbolico.
Spettacolo a posti limitati - si consiglia la prenotazione

30 LUGLIO • ore 22:30
Santuario di Santa Maria di Cerrate
Aletheia teatro

KYRIE
di Ugo Chiti e Carla Guido
con Carla Guido
regia e impianto scenico Antonio De Carlo
costruzioni Massimo Vetrano

Kyrie è la storia di Sara, Rachele, Antioca e altre figure la cui esistenza è regolata dalle asperità del dolore
attraverso le lamentazioni funebri: le “prefiche”, cantanti di morte a pagamento, condannate alla celebrazione
di una contraddizione perenne, a sostegno della loro vita stessa.
Tre donne dallo spirito indomito, ma dal destino segnato, diverse tra loro eppure simili, poiché accomunate
da un animo sanguigno che canta la lotta contro le vite perdute per l’umano arbitrio, estendendo i confini
alla paura del diverso, alla perdita del potere, a quello stato di subalternità della donna voluto dai princìpi
di una Storia scorretta. Donne che riemergono dalla terra con forza ed esuberanza, e alla terra restano
atavicamente intrecciate, come radici di un ulivo, simbolo dello scenario mediterraneo in cui avviene la
messa in scena della storia: la Crocifissione di Gesù Cristo sul Golgota e il suicidio di Giuda.
Spogliato quasi del tutto dei suoi connotati prettamente religiosi, lo spettacolo si appropria di un rito nuovo,
quello più intimamente legato all’universalità del dolore e alla condizione femminile nella visione culturale
del Sud, nell’incontro tra Oriente e Occidente, suggellato dalla pianta dell’ulivo.
Il tema dell’Identità e della sua sopravvivenza è al centro di tutto. Le lamentazioni diventano pretesto per
celebrare ciò che ha più valore: la pura umanità che emerge di fronte alla morte, all’abbandono, al distacco
dalla Vita, all’olocausto di cui l’uomo è supremo artefice. Kyrie è insieme preghiera funebre e canto di
Resurrezione. E’ unguento che lenisce l’orgoglio ferito, è balsamo che protegge dal Maestrale e ne tramuta
le correnti. E quando lo spettacolo finisce, ogni peccato sembra perdonato.
Spettacolo a posti limitati - si consiglia la prenotazione

30 LUGLIO • ore 21:15
TREPUZZI • Largo Chiesa Madre

31 LUGLIO • ore 20:00
CAMPI SALENTINA • Villa Comunale
Teatro PO (Cile)

SOPHIA Puppets & comedy
di e con Francisco Obregon

Hai mai avuto l’illusione che qualcosa d’inanimato fosse vivo?
Questo è esattamente quello che è successo a Francisco due anni fa, in un pomeriggio piovoso a Santiago,
quando realizzò che il burattino che stava creando era una signora. Amore a prima vista! Non si sono mai
separati. Ma, come tutte le coppie, hanno il loroi problemi. Sophia è egocentrica, provocante, una gommapiuma primadonna. Durante lo spettacolo Sophia, in un’atmosfera di musica, danza e umorismo, trasforma
la realtà in fantasia, superando il confine tra attore e pubblico. Da osservatore passivo, lo spettatore assume
un ruolo dinamico, dando sempre all’attore nuove opportunità per l’improvvisazione e creando così ogni
volta uno spettacolo unico e originale. L’umorismo tagliente e irriverente di Sophia affascina i bambini, conquista gli uomini e provoca le donne, ma, alla fine, tutti si rendono conto di essere stati catturati da questa
“Pinocchia” indisciplinata, viva grazie alla speciale complicità tra l’artista ed il frutto della propria creatività
e del proprio lavoro.
L’evento a Trepuzzi sarà preceduto da un intervento artistico che si muoverà lungo Corso Umberto 1°
L’evento a Campi sarà preceduto da un intervento artistico che si muoverà dalla villa comunale a Piazza Libertà

tout public - spettacolo per tutti - ingresso gratuito

1 AGOSTO • ore 20:00
NOVOLI • Atrio Palazzo Baronale

31 LUGLIO • ore 21:00
CAMPI SALENTINA • Piazza Libertà
Teatro delle Albe/Ravenna Teatro,
Accademia Perduta - Romagna Teatri
e Ker Théâtre Mandiaye Ndiay Idée

THIORO, un cappuccetto
rosso senegalese
con Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi
Ideazione Alessandro Argnani, Simone Marzocchi e Laura Redaelli
ANTEPRIMA REGIONALE

Thioro, un cappuccetto rosso senegalese è uno spettacolo nato in Senegal, nuova occasione di incontro nel
solco del meticciato teatrale del Teatro delle Albe di Ravenna. Una relazione feconda con la terra di origine
di Mandiaye Ndiaye, attore cardine della compagnia scomparso nel 2014, con cui le Albe hanno posto le
basi del proprio teatro attraversando insieme i canti e i paesaggi d’Africa. Reinvenzione dal respiro africano
di Cappuccetto Rosso, una delle fiabe europee più popolari al mondo e di cui esistono numerose varianti,
Thioro, un cappuccetto rosso senegalese evoca soltanto il popolare racconto. In realtà, in un ritmo pulsante
e grazie all’intreccio di diverse lingue, strumenti e immaginari, lo spettatore attraversa non il bosco, ma la
savana, e incontra non il lupo, ma Buky la iena, in un viaggio immaginifico e bruciante attraverso l’Africa.
Un lavoro che fa incontrare e mette in corto circuito la fiaba europea con la tradizione africana, partendo
dalla suggestione di come l’origine esatta di Cappuccetto Rosso continui a essere un’incognita, e narrazioni
basate o ispirate allo stesso tema possano trovarsi non solo nel folklore europeo, ma anche nella tradizione
del Lontano e Medio Oriente e in Africa.
tout public - dai 5 anni - ingresso gratuito

foto Andrea Bastogi

31 LUGLIO • ore 22:00
CAMPI SALENTINA
Giardino Casa Prato
Fondazione Sipario Toscana/ ErreTiTeatro30

IL PROBLEMA
di Paola Fresa
con Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Franco Ferrante,
Paola Fresa
collaborazione alla creazione collettiva Christian Di Domenico
scene e costumi Federica Parolini
luci Paolo Casati - tecnico luci Maurizio Coroni
costruzione scene Luigi Di Giorno, Davide Maltinti - video e foto di scena Andrea Bastogi
illustrazione Francesco Chiacchio - con il sostegno di U.P.I.P.A. (Unione Provinciale Istituzioni Per
l’Assistenza –Trento) - TRAC centro di residenza pugliese - teatro comunale di Novoli
si ringrazia Teatro Stabile di Bolzano
PRIMA REGIONALE

In un interno domestico, Padre, Madre e Figlia si trovano a dover affrontare un problema: la malattia
incurabile che colpisce il Padre. Nel precipizio della memoria che è la sindrome di Alzheimer, la scrittura
non risparmia ai suoi personaggi continui inciampi tragicomici. La consapevolezza di quello che siamo
è strettamente legata alla percezione che di noi hanno le persone che ci sono accanto. Nel momento in
cui non ci vediamo più riconosciuti dall’altro, la nostra stessa identità entra in crisi È quello che accade ai
protagonisti del testo che, identificati in didascalia iniziale non con un nome, ma per il ruolo che ricoprono
all’interno del dramma, faticano a immaginarsi diversi, a rinunciare a quello che sono stati finora e alla loro
vita per come la conoscono. La casa diventa, scena dopo scena, immagine claustrofobica della malattia, e i
contatti con il mondo al di fuori, rappresentati dai tre personaggi esterni al nucleo familiare, non fanno altro
che stringere il cerchio intorno ai tre protagonisti. Così, in una corsa contro il tempo, tra rifiuto del “Problema”
e silenziosa resistenza al dolore, tra vagabondaggi notturni e mancati riconoscimenti, nel sovrapporsi di
passato e presente, dove il confine fra realtà e immaginazione diventa labile, Madre e Figlia si ritroveranno
unite nell’impresa di trattenere il ricordo di sé nella mente del Padre.
IL PROBLEMA è una storia d’amore, un inno alla vita. Racconta la nudità del dolore quando la morte si
affaccia nella vita di una famiglia e come si possa sopravvivere a quel dolore, al presagio di un’assenza.
Testo Menzione Speciale Premio Platea 2016

1 AGOSTO • ore 21:30
NOVOLI • Teatro Comunale

INTI
Landscape of the Moving Tales

PRELUDI ALL’AMORE
di e con Luigi D’elia e I Bevano Est
regia Simonetta Dellomonaco
fisarmonica bitonica Stefano Delvecchio
violino Davide Castiglia
clarinetto, clarinetto basso Giampiero Cignani
PRIMA REGIONALE

Tu tremi nell’estate. (C. Pavese)
C’è una stagione che l’erba profuma di sera, i piedi vogliono stare scalzi, la notte promette un tremito. In
quella stagione all’orizzonte, se socchiudi un poco gli occhi, puoi scorgere una sfumatura, una nebbiolina,
ma più leggera, una linea, densa. Quella è la linea delle storie, una foschia sottile che porta memorie, voci,
carezze. Accade che quando ti investa tu ti possa ritrovare nudo, lì, sospeso… e poi, e poi è subito sera. C’è
da andare via. A volte, solo a volte, sulla pelle, ti rimane come una salsedine, umida. Quelle, sì, proprio quelle,
sono le storie da raccontare. Quelle che rimangono sulla pelle. Questo è un incontro di musiche e parole
che vuole restituire quell’odore. Si parte da Torre Guaceto, un angolo di Puglia senza tempo, dai racconti dei
suoi contadini, dalla voce delle stelle, dal battito delle sue acque: c’è la prima trebbia che dalle nebbie dal
grande nord arriva nella folla fiorita di uno stralunato paesino di campagna perso nel grano, c’è Angiolina,
che una notte di fuoco sua papà la porta a vedere la calcara, c’è Lino che suona e suona all’amore suo che è
stato pizzicato, c’è un paese intero che di notte si mette in cammino sotto le stelle per arrivare in cima alla
collina dove, anche questa notte, apparirà la balena. Questi e altri personaggi in un affresco di un tempo
antico, dell’innocenza, un giro di fiabe sotto le stelle e a volte accade che a ballare a lungo, si finisca per volar
via davvero.

1 AGOSTO • ore 18:30
NOVOLI • Sala Conferenze Palazzo Baronale

ASSEMBLEA DELLA PAROLA #2
I will survive! Politiche e poetiche del sistema teatrale pugliese
ACCOMPAGNANO LA DISCUSSIONE ALESSANDRO TOPPI, GIORNALISTA E CRITICO TEATRALE, DIRETTORE
DELLA RIVISTA IL PICKWICK E PIETRO VALENTI, CURATORE.
La scena pugliese è stata caratterizzata nell’ultimo decennio da trasformazioni radicali che hanno coinvolto
gli artisti e il comparto organizzativo delle imprese teatrali. Nonostante la crescita delle compagnie e gli
investimenti promessi al settore, i lavoratori dello spettacolo agiscono in condizioni di sopravvivenza
affrontando difficoltà crescenti.
I will survive è un grido resistente, ostinato, follemente consapevole ma è soprattutto un appello alla
speranza, appello che chiede a tutti - artisti operatori cittadini - di incontrarsi per ricostruire assieme
immaginari di bellezza e di senso, linguaggi nuovi e visioni che rimettano al centro la creazione e la
sostenibilità dei processi produttivi in relazione con le comunità che abitiamo.
I will survive vuole essere dunque uno spazio fisico per cercare nuove domande, in equilibrio tra le poetiche
e le politiche di un territorio meraviglioso e complesso com'è quello pugliese.
Ingresso gratuito

1 AGOSTO • ore 22:30
NOVOLI • Piazza Regina Margherita

FESTA FINALE

BEVANO EST

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

BIGLIETTERIA
INGRESSO: 7 euro
Ridotto residenti (Novoli, Campi Salentina, Trepuzzi): 5 euro
Acquisto 3 spettacoli differenti: 15 euro
TRY CREAMPIE!: 3 euro - spettacolo con prenotazione obbligatoria – posti limitati
PER IL COMPLESSO DI CERRATE:
8 euro per uno spettacolo, 10 euro per entrambi gli spettacoli
a pagamento. Per lo spettacolo gratuito è necessaria la prenotazione.
PER IL COMPLESSO DI CERRATE NON SONO VALIDE LE RIDUZIONI
PUPE DI PANE: spettacolo gratuito - prenotazione obbligatoria - posti limitati
L’accesso è gratuito, previa prenotazione, esclusivamente per coloro che esibiscano un biglietto
degli altri spettacoli in programma a Cerrate.

Biglietti acquistabili online su www.vivaticket.com - diritto di prevendita 1,5 euro
Il festival è accreditato a 18App e Carta del Docente per consentire l’acquisto di biglietti rispettivamente ai giovani
18enni ed ai titolari del bonus. Per usufruirne è necessario presentare al botteghino copia cartacea del voucher sulla
quale dovranno essere riportati nome, cognome e numero di telefono.

INFO E PRENOTAZIONI
340. 6138140 – 329. 9741727 – 340.3129308 – 328.2862885
teatrocomunaledinovoli@gmail.com - www.teatrocomunaledinovoli.com

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI INDIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTÀ.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ PER GLI SPETTACOLI E PER IL RITIRO DEI BIGLIETTI.
I BOTTEGHINI SI TROVANO NEI LUOGHI DI SPETTACOLO E SARANNO APERTI UN’ORA PRIMA DEGLI EVENTI.
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R EA LIZZATO DA
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N E LL’AMBITO DE L P R OG E T TO PASSI CO MUNI

