Fin dalla sua fondazione nel 1979, il Teatro Pubblico Pugliese (oggi denominato Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le

Since its foundation in 1979, Teatro Pubblico Pugliese (today called Teatro Pubblico Pugliese - Regional Consortium for Arts and Culture)

Arti e la Cultura) ha realizzato un intenso lavoro, che esprime il territorio e le sue peculiarità, con l’obiettivo di diffondere ampiamente

has developed an intense work, which communicate the territory and its peculiarities, with the aim of widely disseminating the culture

la cultura di teatro, danza, teatro ragazzi, circo contemporaneo e musica sul territorio vasto e diversificato della Puglia. Il TPP è il

of theatre, dance, children’s theatre, contemporary circus and music on the vast and diverse territory of Puglia. TPP is a Regional Multi-

Circuito Regionale Multidisciplinare della Puglia, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Puglia, che

disciplinary Network with the aim of the Promotion and Education of the public, recognized by the Italian Ministry of Cultural Heritage

ha l’obiettivo della promozione e della formazione del pubblico. Nel corso degli anni Il TPP ha anche confermato di essere una struttura

and Activities and by Puglia Region. TPP has also confirmed over the years to be a polyhedral structure, which can renew itself with

poliedrica, in grado di rinnovarsi con ogni nuova sfida, facendo parte di un sistema teatrale nazionale costantemente in evoluzione. 59

every new challenge, being part of a national theatrical system that is constantly in evolution. 59 municipalities and Puglia Region have

Comuni e la Regione Puglia aderiscono al TPP: con 82 stagioni, 72 spazi attivati, quasi 800 spettacoli, oltre 170.000 spettatori ogni

joined the TPP: with 82 seasons, 72 active venues, almost 800 performances, almost 170.000 spectators every year, it’s among the first

anno, è tra i primi circuiti multidisciplinari regionali in Italia. La forte vocazione alle progettualità speciali si struttura nella più stretta

Italian Multidisciplinary Network. The strong vocation to special projects finds its foundation in a stronger collaboration with and for the

collaborazione a favore della Regione Puglia, svolgendo funzioni di coordinamento, semplificazione e monitoraggio. Il TPP diventa una

Puglia Region, carrying out control, coordination, simplification and supervision functions. The TPP becomes a governance body with an

delle agenzie partecipate, un ente di governance con un ruolo importante anche nel dialogo con i vari ambiti di sviluppo della Regione:

important role also in the dialogue with the various areas of development of the Region: from audience development to employment, from

dalla formazione al lavoro, dall’internazionalizzazione alla cooperazione transfrontaliera, dallo sviluppo economico al turismo, dai

internationalization to cross-border cooperation, from economic development to tourism, from transport to accessibility.

trasporti all’accessibilità.

Since 2017, the mission also extends to the enhancement of the attractiveness of the Apulian territory and the enhancement and

Dal 2017 la mission si estende anche alla valorizzazione dell’attrattività del territorio pugliese e alla valorizzazione e promozione dei

promotion of its cultural and environmental attractors through live entertainment, the performing arts and cultural activities.

suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali.

Il TPP nasce come Consorzio tra Comuni

1979
Il TPP diventa Ente Pubblico Economico

1997
La Regione Puglia
diventa socio di maggioranza del TPP

TPP

È IL CIRCUITO REGIONALE
MULTIDISCIPLINARE DELLA PUGLIA,
RICONOSCIUTO DAL MIBACT E
DALLA REGIONE PUGLIA

2005
Avvio dei primi progetti
di Cooperazione Transnazionale

2007

2017

La Regione Puglia affida al TPP l’attuazione delle politiche strategiche
in materia di Arte e Cultura.
Il Teatro Pubblico Pugliese diviene Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Con 59 Comuni soci e la Regione Puglia, con 82 stagioni, 72 spazi attivati, quasi 800 spettacoli,
oltre 170.000 spettatori, il TPP è tra i primi circuiti multidisciplinari regionali in Italia

2019/20

Gli ultimi mesi vissuti sono inevitabilmente condizionati da quanto accaduto
dopo la diffusione del Covid-19. Un’emergenza sanitaria senza precedenti nella
storia recente, che ha avuto ripercussioni inevitabili anche sulle attività dello
spettacolo dal vivo e della cultura.
Non tutto sarà come prima, come spesso sentiamo dire da esperti in materia
di salute, ma questo non vuol dire non andare avanti. Al contrario, potrà
essere l’occasione giusta per operare scelte a favore dei territori anche in
campo culturale. Sarà necessario rafforzare le imprese culturali pugliesi: a tal
proposito crediamo sia importante avviare una ri essione significativa in tema
di politiche culturali, coinvolgendo tutti gli Enti preposti sul territorio pugliese,
confrontandosi per decidere e avviare assieme azioni e scelte che vadano
incontro alle esigenze delle comunità.
Ma l’anno trascorso, prima dell’inaspettato, è stato prodigo di azioni e risultati,
di visioni che si sono tradotte in opere e progettualità. Tra le tante, impossibile
citarle tutte, vorremmo solo ricordare la presenza in Puglia di Ezio Bosso,
un grande della cultura musicale contemporanea. Siamo stati fortunati ad
ospitarlo, sensibile e attento, appassionato artista che ha regalato non solo
agli amanti della musica, ma ai giovani e a tutti i cittadini, momenti di grande
emozione. Poi da citare il Medimex, nella sua declinazione e forma nuova a
Taranto e a Foggia, concerti, laboratori, incontri e mostre; il progetto musicale
alle Isole Tremiti e Pugliashowcase Kids a Napoli, l’Internazionalizzazione della
scena pugliese, la valorizzazione della Rete dei Poli Biblio-Museali Regionali,
gli interventi di promozione della lettura, ma anche l’attuazione di progetti
basati sugli accordi di cooperazione transnazionale, cofinanziati su programmi
di cooperazione transfrontaliera Interreg, Grecia/Italia e Italia/Albania/
Montenegro. Insieme a tutte queste attività, il Tpp ha registrato l’adesione di
nuove Amministrazioni, portando a quota 59 i Comuni soci del circuito. Bene,
ora scriviamo in piena Fase 3 e il pensiero è alla ripresa. Si dovrà ripartire
cercando di sanare tutte le ferite che si sono aperte, e ci riferiamo in particolare
a tutte quelle imprese culturali pugliesi – compagnie teatrali, associazioni
culturali, lavoratori dello spettacolo dal vivo - in ginocchio più di altri settori
produttivi.
A loro va il nostro pensiero più affettuoso, convinti che rimarremo al loro
fianco per aiutare la ripresa. Ora più che mai, la Cultura deve essere sinonimo di
rinascita.
Giuseppe D’Urso
Presidente Teatro Pubblico Pugliese

The last few months were inevitably influenced by what happened after the spread of
Covid-19. An unprecedented health emergency in the recent history, which has also
had inevitable repercussions on the activities of live shows and of culture
Not everything will be as it was before, as we often hear from health experts, but
that does not mean that we should not go on. On the contrary, it may be the right
opportunity to make choices in favor of the territories also in the cultural field. It
will be necessary to strengthen the Apulian cultural enterprises: in this regard, we
believe it is important to start an important reflection on the subject of cultural
policies, involving all the relevant institutions of the Apulian territory, exchanging
ideas to decide and initiate together actions and choices that meet the needs of the
communities.
But the past year, before the unexpected, was prodigal of actions and results, of visions
that translated into works and projects. Among the many, impossible to mention
all of them, we would just like to remember the presence in Puglia of Ezio Bosso,
a big of the contemporary music culture. We were lucky to host him, sensitive and
attentive, passionate artist who gave not only to music lovers, but to young people
and to all citizens, moments of great emotion. Then is to mention the Medimex, in its
declination and new form held in Taranto and Foggia, concerts, workshops, meetings
and exhibitions; the musical project at the Tremiti Islands and Pugliashowcase Kids
in Naples, the Internationalization of the Apulian theatrical scene, the enhancement
of the Regional Network of the Biblio-Museum Poles, the interventions to promote
reading, but also the implementation of projects based on transnational cooperation
agreements , co-financed on the Interreg Programmes, Greece/Italy and Italy/Albania/
Montenegro. Together with all the interregional activity, the TPP, called to its function
of multidisciplinary circuit, turned to listening and sharing to the theatrical seasons in
the member municipalities, which reached the number of 60 (the year 2020 recorded
the adhesion of additional municipalities). A year that saw the flourishing of a new
creation, close to the most remote places and which brought together new forces,
municipalities, and theater companies, planning itself in the large house of “Periferie
al centro”.
Well, as we write now in the middle of the Phase 3 of the Covid-19 our thoughts go to
the recovery. We will have to restart trying to heal all the wounds that have opened up,
and we refer in particular to all those Apulian cultural enterprises - theater companies,
cultural associations, live entertainment workers - on their knees more than other
productive sectors.
Our most affectionate thoughts go to them, convinced that we will stay by their side to
help with the recovery. Now more than ever, culture must be synonymous with rebirth.
Giuseppe D’Urso
President of the Teatro Pubblico Pugliese
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PUGLIA SHOWCASE KIDS, DANCE, RHYTHMS AND COOKING
A four-day program for the audience of the Napoli Teatro Festival
Italia. A proposal from the Department of Cultural and Tourism
Industry of the Puglia Region, conceived and realized by the Apulian
Public Theater, which takes around “the best of the Region”.
Giulio Baffi – Repubblica – 2 July 2019

PUGLIA SHOWCASE KIDS, DANZA, RITMI E CUCINA
Un programma di quattro giorni per il pubblico del Napoli Teatro Festival Italia. Una proposta
dell’assessorato all’Industria culturale e turistica della Regione Puglia, ideato e realizzato dal Teatro
Pubblico Pugliese, che porta in giro “il meglio della regione”.
Giulio Baffi – Repubblica - 2 luglio 2019
BARI PIANO FESTIVAL- CIELO MARE E NOTE DI PIANOFORTE
Bari si è svegliata ieri sulle note di Lumbomyr Melnyk: la magia della sua musica ha inondato le
migliaia di persone che si sono ritrovate all’alba a Torre Quetta, per il concerto tra cielo e mare. Un
mare così infinito, che più volte il pianista l’ha definito “oceano”.
La Gazzetta del Mezzogiorno - 25 agosto 2019

BARI PIANO FESTIVAL- SKY SEA AND PIANO NOTES
Bari woke up yesterday to the notes of Lumbomyr Melnyk: the magic of his music flooded
the thousands of people who met at Torre Quetta at dawn, for the concert between sky and
sea. A sea so infinite, that the pianist has repeatedly called it “ocean”.
La Gazzetta del Mezzogiorno – 25 August 2019

TPP LIVE
Si nota all’imbrunire è stata una delle ultime rappresentazioni in Puglia per il circuito del Teatro
pubblico pugliese prima che la pandemia decretasse lo stop agli spettacoli dal vivo. Protagonista
era Silvio Orlando, nel frattempo impegnato a godersi il successo televisivo con la nuova serie e
New Pope, diretta da Paolo Sorrentino...... E sarà proprio il popolare attore napoletano protagonista
del primo appuntamento del #TPPLive, in onda sulla pagina Facebook del Teatro pubblico pugliese.
Per la puntata di esordio, la prima di una serie di incontri della durata di quarantacinque minuti nel
corso dei quali si parlerà di teatro, danza e musica, Silvio Orlando discuterà di nuovi modelli di teatro
con l’architetto teatrale Luca Ruzza, la consigliera di amministrazione del Tpp Maddalena Tulanti e
l’addetto stampa del consorzio Ileana Sapone.
Corriere del Mezzogiorno - 26 aprile 2020

TPP LIVE
“Si nota all’imbrunire” was one of the last performances in Puglia for the Apulian Public Theater circuit
before the pandemic decreed the stop to live shows. The protagonist was Silvio Orlando, meanwhile
committed to enjoying the TV success with the new series “The New Pope” directed by Paolo Sorrentino
...... And it will be the popular Neapolitan actor the protagonist of the first appointment of the TPPLive,
broadcast on the Facebook page of the Apulian Public Theater. For the debut episode, the first of a series
of meetings lasting forty-five minutes during which it will be discussed about theater, dance and music,
Silvio Orlando will talk about new theater models with the theater architect Luca Ruzza, the councilor of
TPP Maddalena Tulanti and the press officer of the consortium Ileana Sapone..
Corriere del Mezzogiorno - 26 April 2020
THE OPPORTUNITIES OF “PERIFERIE AL CENTRO” - A PRESENTATION IN FOGGIA
“Periferie al Centro” (Peripheries at the center) and its players want to put an end to the cultural impasse
that surrounds the geographical and non-geographical “peripheries”, in order to trigger and develop that
concept of network that continues to act over the time. An event not an end in itself, say the creators,
but destined to continue thanks to the collaboration of associations and municipalities, committed to
offer the necessary space for young people to grow and develop ideas for the future.
Silvia Guerrieri – L’Attacco 26 September 2019

LE OPPORTUNITA’ DI PERIFERIE AL CENTRO – PRESENTAZIONE A FOGGIA
“Periferie al centro” e i suoi attori vogliono porre fine all’impasse culturale che avvolge le “periferie”
geografiche e non, per innescare e sviluppare quel concetto di rete che continua ad agire nel
tempo. Un evento non fine a se stesso, dicono gli ideatori, ma destinato a continuare grazie alla
collaborazione di associazioni e comuni, impegnati a dare lo spazio necessario ai giovani per crescere
e sviluppare idee per il futuro.
Silvia Guerrieri – L’Attacco 26 settembre 2019
“BALLADE” / Dance Haus Più - foto di A. e M . De Bernardis

“MINE VAGANTI” / Nuovo Teatro - foto di Romolo Eucalitto

TALK “FATE IL NOSTRO GIOCO” ASL TARANTO
L’obiettivo è stato quello di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia (..).
“Fate il nostro gioco” si fonda, infatti, su un ampio studio della matematica e della psicologia del gioco d’azzardo, completamente originale, ideato da
Taxi1729, una società di divulgazione scientifica torinese.
Maria Rosaria Gigante - Gazzetta del Salento - 26 gennaio 2020

TALK “FATE IL NOSTRO GIOCO” (PLAY OUR GAME) ASL TARANTO
The goal was to reveal the rules, the little secrets, and the big truths behind the immense phenomenon of gambling in Italy ..). “Play our game” is based, in
fact, on a vast study of the mathematics and psychology of gambling, completely original, conceived by Taxi1729, a scientific communication society based
in Turin.
Maria Rosaria Gigante – Gazzetta del Salento – 26 January 2020

NETT
La ripartenza del teatro pugliese con un interreg Greece-Italy.
Il presidente D’Urso sottolinea l’importanza dell’offerta culturale per il riavvio delle pratiche del buon teatro.
Mattino di Puglia e Basilicata - 26 maggio 2020

NETT
The restart of the Apulian theater with a Greece-Italy interreg.
President D’Urso underlines the importance of the cultural offer for the restart of good theater practices.
Mattino di Puglia e Basilicata - 26 May 2020

STORYTELLME
#Storytellme, storie dai teatri di Puglia, il progetto di scrittura e racconto social nato per narrare tutte le stagioni dell’anno 2019/2020 dedicato a chi
ama esprimersi attraverso Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.
Taranto BuonaSera - 01 dicembre 2019

STORYTELLME
Storytellme, stories from the theaters of Puglia, the writing and storytelling social networks project created to narrate all the theatrical seasons of the
year 2019/2020 dedicated to those who love to express themselves through Facebook, Instagram, Twitter and YouTube.
Taranto BuonaSera - 01 December 2019

RIAPERTURA PICCINNI
Con l’Inno di Mameli eseguito dall’Orchestra e dal Coro del Petruzzelli, dopo nove anni di lavori, Bari ha riabbracciato il teatro Piccinni. Red carpet con
autorità e tanta gente comune. Il sindaco Decaro: “Questo teatro ci ha insegnato la cultura”.
Francesco Petruzzelli - Corriere del Mezzogiorno - 06 dicembre 2019

PICCINNI REOPENING
With Mameli’s hymn performed by the Orchestra and the Choir of the Petruzzelli, after nine years of work, Bari has embraced the Piccinni theater again.
Red carpet with authority and many citizens. Mayor Decaro: “This theater taught us culture”.
Francesco Petruzzelli - Corriere del Mezzogiorno - 6 December 2019

ESTRATTI
DI RASSEGNA
STAMPA

CORONAVIRUS, LA PROSA NON SI ARRENDE
Presidente D’urso “Il Teatro Pubblico sta lavorando intensamente a una
possibile riprogrammazione di tutti gli spettacoli saltati nei mesi di marzo e,
presumibilmente, di aprile. Si stanno riprogrammando a partire da maggio. Ma se
la chiusura continuerà oltre aprile, azzerando del tutto perciò la stagione 2019/20,
non è escluso che questa programmazione residua slitti nei mesi di settembreottobre”.
Pasquale Bellini – Gazzetta di Bari – 31 marzo 2020
PUGLIA SHOWCASE KIDS
Un Napoli Teatro Festival Italia sempre più meridiano e dedicato ai ragazzi, che dopo
aver raggiunto le altre province della Campania, si apre anche ad altre regioni.
Puglia Showcase Kids porta all’ombra del Vesuvio teatro, danza e musica nel segno
del pubblico più giovane, con un’appendice “adulta” di cucina ed enogastronomia.
Stefano de Stefano – Corriere del Mezzogiorno – 2 luglio 2019
IO, DON CHISCIOTTE, IL PALCO DEL PICCINNI È ABITATO DA SIMBOLI
METROPOLITANI COL BALLETTO DI ROMA
Il pubblico è sembrato entusiasta, soprattutto sulla scena finale fatta di passione e di
rosso, è stato uno spettacolo che ha colpito per il suo grande fascino, per l’eccellenza
di quel particolare sguardo che quando si posa, ti rende nudo, distante dall’ovvietà
Agnese Lieggi – Bonculture – 13 gennaio 2020

CORONAVIRUS, THE PROSE DOES NOT GIVE UP
President D’Urso “The Public Theater is working hard on a possible rescheduling of
all shows cancelled in the months of March and, presumably, of April. They will be
rescheduled from May. But if the closure continues beyond April, thus completely
eliminating the 2019/20 season, it is not excluded that this residual program will slip
to the months of September-October “.
Pasquale Bellini – Gazzetta di Bari – 31 March 2020
PUGLIA SHOWCASE KIDS
A Napoli Teatro Festival Italia increasingly meridian and dedicated to the kids, who after
reaching the other provinces of Campania, is also open to other regions.
Puglia Showcase Kids brings theater, dance, and music to the shadow of Vesuvius in the
name of the younger audience, with an “adult” appendix of cuisine and food wine.
Stefano de Stefano – Corriere del Mezzogiorno – 2 July 2019
I, DON QUIXOTE, THE PICCINNI STAGE IS INHABITED BY METROPOLITAN SYMBOLS
WITH THE BALLET OF ROME
The public seemed enthusiastic, especially on the final scene made of passion and red, it
was a show that struck for its great charm, for the excellence of that particular look that
when it catches you, makes you naked, far from the obviousness.
Agnese Lieggi – Bonculture – 13 January 2020
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PRESENTAZIONE STAGIONE DI BARI
La riapertura del Piccinni è la ciliegina sulla torta della ricchissima stagione 2019/2020 presentata
dal Teatro pubblico pugliese per la città di Bari. Tra i big annunciati il duo Rosso-Poggi, Silvio Orlando,
Giuliana De Sio, Licia Lanera, Geppi Cucciari e Pif. Previste anche tre esclusive.
Nicola Signorile - Corriere del Mezzogirono - 25 luglio 2019
IL NUOVO CHE AVANZA
Nell’annuale Vetrina della Giovane danza d’autore, termometro di quel che si muove nell’ambito
italiano, è da rilevare una maggiore attenzione nella scelta dei selezionati in termini di qualità
degli interpreti e delle proposte coreografiche. Le tre Prove d’Autore XL hanno avuto un buon
esito confermando la validità della formula che quest’anno ha visto confrontarsi Marco D’Agostin,
Francesca Foscarini e Moreno Solinas & Igor Urzelai con una creazione rispettivamente per il
Balletto di Roma, il Nuovo Balletto di Toscana e la MM Contemporary Dance Company
Giuseppe Di Stefano - Danza&Danza
SPECIAL MENTION, DANCE COMPANY THEATER OSNABRÜCK FOR “DIE FEIER”
L’ultimo di questi tre è stato anche eseguito in Italia come parte della stagione di ballo DAB_Danza
a Bari. Offriva una prospettiva illuminante, “concreta” sulla storia, che non lasciava dubbi sul valore
dell’arte pioneristica di Wigman e sulle idee eccellenti di Mauro de Candia e della sua troupe.
Danza&Danza International

BARI THEATRE SEASON PRESENTATION
The reopening of Piccinni is the icing on the cake of the
very rich 2019/2020 season presented by the Apulian Public Theater for the
city of Bari. Among the big names announced there are the duo Rosso-Poggi,
Silvio Orlando, Giuliana De Sio, Licia Lanera, Geppi Cucciari and Pif.
There are also three exclusives.
Nicola Signorile - Corriere del Mezzogiono - 25 July 2019
THE NEW THAT ADVANCES
In the annual showcase of the young author’s dance, a thermometer of what is happening in the
Italian context, greater attention is given to the choice of the selected authors in terms of the quality
of the interpreters and of the choreographic proposals. The three Prove d’Autore XL had a good result
confirming the validity of the formula that this year saw Marco D’Agostin, Francesca Foscarini and
Moreno Solinas Igor Urzelai compare each other with a creation respectively for the Balletto di
Roma, the Nuovo Balletto of Tuscany and the MM Contemporary Dance Company.
Giuseppe Di Stefano - Danza&Danza
SPECIAL MENTION, DANCE COMPANY THEATER OSNABRÜCK FOR “DIE FEIER”
The last of these three was also performed in Italy as part of the DAB Danza dance season in Bari. It
offered an enlightening, concrete’ perspective on the story, which left no doubts as to the value of
Wigman’s pioneering art and the excellent ideas of Mauro de Candia and his troupe.
Danza&Danza International
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Dal 3 al 21 giugno il Medimex D
si propone come uno degli appuntamenti più importanti
per la musica nel nostro Paese. Le occasioni di confronto
e gli incontri con gli artisti, i workshop o la possibilità
per chi si occupa di musica (o ne è coinvolto a vario titolo)
di approfondire e parlare di uno scenario che non ha mai
visto tinte così fosche.
Luca Dondoni - lastampa.it

Ghemon

Pinguini Tattici Nucleari

Tommaso Paradiso

From the rd to the 21st of June the Medimex D becomes one of the most important music events in our Country. The opportunities for discussion and
meetings with the artists, the workshops or the possibility for those involved in the music sector (or that deal with music at different level) to deepen and
talk about a scenario that has never seen such dark colors.
Luca Dondoni - lastampa.it

Puglia Sounds ha deciso di lanciare una linea di intervento per sostenere e rilanciare l’industria musicale. Come? Con nuovi avvisi pubblici rivolti a
artisti, operatori del settore e imprese musicali. E non è tutto: dal 3 al 21 giugno arriva Medimex D. Di cosa si tratta? Workshop, approfondimenti
professionali, webinar con molti ospiti, tra i quali Ghemon, Francesco Sarcina, Tommaso Paradiso e Riccardo Zanotti. Ma pure Andrea Rosi, Claudio
Ferrante, Clemente Zard. E l’elenco è ancora lungo. La linea di intervento Puglia Sounds Plus rientra nella strategia di Regione Puglia, Custodiamo la
Cultura. Un insieme di attività che vuole sostenere le filiere del turismo e della cultura. Si prevede, tra le altre cose, la pubblicazione di nuovi avvisi
pubblici con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro per la produzione e la programmazione musicale e la realizzazione di Medimex D, la
prima music conference internazionale digitale.
Silvia Danielli –billboard.it

Puglia Sounds has decided to launch a line of intervention to support and revitalize the music industry. How? With new public calls aimed at artists, music
industry operators and music companies. And that is not all: Medimex D arrives from 3 to 21 June. What is it about? Workshops, professional focused
discussions, webinars with many guests, including Ghemon, Francesco Sarcina, Tommaso Paradiso and Riccardo Zanotti. But also, Andrea Rosi, Claudio Ferrante,
Clemente ard. And the list continues. The line of intervention Puglia Sounds Plus is part of the strategy of the Puglia Region, “Let’s protect the culture”. A
set of activities that wants to support the tourism and cultural supply chains. Among other things, the publication of new public calls is expected with a total
investment of 1. million euros for the production and musical planning and the realization of Medimex D, the first international digital music conference.
Silvia Danielli –billboard.it

Doveva essere un anno speciale per il Medimex, il Festival internazionale organizzato da Puglia Sounds, ma il coronavirus ha fermato i progetti in
cantiere. Ma non ha fermato la voglia di fare degli organizzatori che hanno deciso di trasformare il tutto in “Mediimex D”, la prima music conference
internazionale digitale che si terrà dal 3 al 21 giugno. Una serie di workshop, webinar e approfondimenti digitali in attesa di poter tornare a
confrontarsi di persona. Si parte con una conversazione tra Martin Goldschmidt e Ernesto Assante su come questa crisi profonda può cambiare le
dinamiche della scena musicale e quali sono le nuove sfide dell’industria musicale indipendente.
Massimo Longoni – Tgcom24

It was supposed to be a special year for Medimex, the international festival organized by Puglia Sounds, but the coronavirus stopped the projects in the
pipeline. But it did not stop the will to do of the organizers which decided to transform it into “Mediimex D”, the first international digital music conference
that will be held from the 3rd to the 21st of June. A series of workshops, webinars and digital discussions waiting to be able to meet again in person. It
starts with a conversation between Martin Goldschmidt and Ernesto Assante on how this profound crisis can change the dynamics of the music scene and
what are the new challenges of the independent music industry.
Massimo Longoni – Tgcom24

L’anno scorso a Taranto arrivarono 80 mila persone. Quest’anno sitenterà di fare il pienone onlinee discutere di come rilanciare il settore nei prossimi
mesi. Il Medimex, festival di concerti e incontri sulla musica promosso da Puglia Sounds e dalla Regione Puglia, va avanti sul web già dal 3 giugno in
forma digitale con workshop, approfondimenti professionali e webinar, fino al 21 del mese. Tra gli ospiti Tommaso Paradiso e Francesco Sarcina delle
Vibrazioni.
Sette – settimanale del Corriere della Sera

Last year 80.000 people came to Taranto. This year it will be attempted to make the fully booked online and to discuss how to relaunch the sector in the
coming months. The Medimex, festival of concerts and meetings on the music industry, promoted by Puglia Sounds and the Puglia Region, has been going
on the Web since June 3 in digital format with workshops, professional focused discussions and webinars, until the 21st of the month. Among the guests
Tommaso Paradiso and Francesco Sarcina of Vibrazioni.
Sette - weekly issue of Corriere della Sera

Il Teatro Pubblico Pugliese è socio di A.R.T.I., l’Associazione
delle Reti Teatrali Italiane che rappresenta i 14 circuiti
teatrali regionali, mono e multidisciplinari, che coordinano e
distribuiscono in Italia gli spettacoli di prosa, danza, musica e
circo.
Nel complesso i circuiti associano 600 teatri dislocati su tutto
il territorio per un totale di 8000 spettacoli annuali, dalle città
più grandi ai piccoli centri, che senza questi organismi non
avrebbero accesso alle arti performative, portando a teatro ogni
anno oltre 1,5 milioni di spettatori.

The Apulian Public Theater is a member of A.R.T.I., the Association
of Italian Theater Networks which represents the 14, single and
multidisciplinary, regional theatrical circuits, which coordinate and
distribute prose, dance, music, and circus shows in Italy.
Overall, the circuits associate 600 theaters located throughout
the territory for a total of 8000 annual shows, from larger cities to
small towns, which without these entities would not have access
to the performing arts, bringing to the theater over 1.5 million
spectators each year.

LE REGIONI / THE REGIONS
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Toscana, Trento, Veneto.

I CIRCUITI / I CIRCUITI
Teatro Pubblico Campano
Associazione Teatrale Emilia Romagna
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia
Associazione Teatrale Fra I Comuni Del Lazio - A.T.C.L.
C.L.A.P. Spettacolodalvivo
AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali
Fondazione Live Piemonte dal Vivo
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese
Ce.D.A.C. Sardegna
Fondazione Toscana Spettacolo
Arteven
Coordinamento Teatrale Trentino
ACS - Abruzzo
Teatri Uniti di Basilicata

LE
STAGIONI

e rassegne serali di
Rassegne e festival
prosa, musica, danza e circo
37 Stagioni
6
di danza contemporanea
contemporaneo
Shows and festivals
of contemporary dance

Seasons and evening prose
shows, music, dance and
contemporary circus
teatrali
20 Stagioni
in matinée per le scuole
Theater Seasons
for schools in Matinees

di
2 Rassegne
circo contemporaneo
Shows of
contemporary circus

15 Theatre Seasons for families in Afternoon

Stagioni teatrali in pomeridiana per famiglie

di prosa
Prose shows
609 Recite

236 serali realizzate / evening
154 per ragazzi realizzate / for kids
221 sospese causa Covid-19

“Ho perso il filo” / AGIDI - foto di Paolo Galletta

I NUMERI
DELLA
STAGIONE
2019/20
prosa/danza/musica/
teatro ragazzi/circo contemporaneo

68

Recite musicali
Music shows
42 serali realizzate / evening
8 per ragazzi realizzate / for kids
18 sospese causa Covid-19

97
47
188

The numbers
of the season 2019/20*
drama/dance/music/
youth theatre/contemporary circus
*i numeri sono aggiornati al 4 marzo 2020 per l’emergenza COVID-19 e non contengono
le capienze degli spettacoli a ingresso gratuito e degli spettacoli delle stagioni estive 2020.

112

Recite di danza
Dance performace
33 serali realizzate / evening
23 per ragazzi realizzate / for kids
56 sospese causa Covid-19

19 contemporaneo
Shows of Contemporary Circus

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; GLOCAL SOUND –
Giovane Musica d’Autore in Circuito, per promuovere la musica originale e inedita.

Recite di circo

21 realizzate / shows
1 sospeso causa Covid-19

Recite di prosa di compagnie pugliesi in serale
Evening prose shows of Apulian companies
Recite di danza di compagnie pugliesi in serale/matinée/pomeridiana
Evening dance performance of Apulian companies
in evening / in matinees / in afternoon
Recite di compagnie pugliesi di teatro ragazzi
Youth theatre shows of Apulian companies

117.325

SPETTATORI TOTALI
TOTAL SPECTATORS

93.307 - Stagioni serali / Theatre Seasons
24.018 - Teatro ragazzi / Youth Theatre

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.
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;
GLOCAL SOUND - Young Music on the Circuit, to promote original and unpublished music.

STAGIONE
DI PROSA
2019_20

ARADEO / TEATRO DOMENICO MODUGNO
BARI / TEATRO PICCINNI, TEATRO PETRUZZELLI, TEATRO ABELIANO,
TEATRO KISMET, CASA DI PULCINELLA
BARLETTA / TEATRO CURCI
BISCEGLIE / TEATRO GARIBALDI, VECCHIE SEGERIE MASTROTOTARO,
TEATRO POLITEAMA ITALIA
BITONTO / TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA
BRINDISI / NUOVO TEATRO VERDI, TEATRO 0831
CANOSA / TEATRO COMUNALE RAFFAELE LEMBO
CASTELLANETA / TEATRO VALENTINO
CEGLIE MESSAPICA / TEATRO COMUNALE
CERIGNOLA / ROMA CINEMA TEATRO E…,
TEATRO COMUNALE S. MERCADANTE
CISTERNINO / TEATRO PAOLO GRASSI
CONVERSANO / TEATRO NORBA
CORATO / TEATRO COMUNALE
FASANO / TEATRO KENNEDY
FOGGIA / TEATRO GIORDANO
FRANCAVILLA FONTANA / TEATRO ITALIA
GALATONE/ TEATRO COMUNALE
GIOIA DEL COLLE / TEATRO ROSSINI
GROTTAGLIE / TEATRO DEI PADRI GESUITI MONTICELLO
LECCE / TEATRO APOLLO, TEATRO PAISIELLO, TEATRO KOREJA
MANFREDONIA / TEATRO LUCIO DALLA
MARTINA FRANCA / CINEMA TEATRO NUOVO, TEATRO VERDI
MASSAFRA / TEATRO COMUNALE
MELENDUGNO / TEATRO COMUNALE NUOVO CINEMA PARADISO
MESAGNE / TEATRO COMUNALE
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
SANNICANDRO DI BARI / SCUDERIE DEL CASTELLO
TARANTO / TEATRO FUSCO
TAVIANO / TEATRO FASANO
TORREMAGGIORE / TEATRO ROSSI
TRANI / CINE TEATRO IMPERO

For the reopening of the “Niccolò Piccinni” municipal theater
at the end of the long restoration that affected it, the
municipal administration organized a big feast open to the
whole city on the 5 and 6 December.
For the occasion, from h. 18 of Thursday the 5th to h. 23
of Friday the 6th of December, eight shows were staged,
including fragments of theatrical plays and concerts,
entrusted to some of the most famous artists of the city, while
outside the theater thirty young actors from Bari have been
the protagonists in the street, among the people, of a flash
mob and of a series of interpretations of some of the texts of
the greatest playwrights of all time.
The direction of the prose shows was entrusted to Licia
Lanera, a nationally renowned director and theater actress,
who has chosen to involve historical actors from the Bari
theater to stage four excerpts from three different comedies
by the unforgettable Eduardo De Filippo.
As for the music, the orchestras of the Petruzzelli Foundation,
of the Metropolitan City and of the “Niccolò Piccinni”
Conservatory alternated on the theatre Piccinni stage, and the
extraordinary jazz program developed by Roberto Ottaviano
with the participation of some of the most famous musicians
of the very rich “Bari school”.
Participation in all events planned over the two days was free.
A special prologue to the party was also held on Wednesday,
December 4 in the Spazio Murat with the creative laboratory
led by the stylist Antonio Marras and promoted by the
Dioguardi Foundation, during which remnants of the restored
Piccinni upholstery have been used to personalize various
citizens clothes.

FESTA DELLA CITTÀ
PER LA RIAPERTURA DEL
TEATRO COMUNALE
NICCOLÒ PICCINNI
In vista della riapertura del Teatro comunale “Niccolò Piccinni” al termine del lungo restauro che l’ha interessato, l’amministrazione comunale ha organizzato
una grande festa aperta a tutta la città nelle giornate del 5 e 6 dicembre.
Per l’occasione, dalle ore 18 di giovedì 5 alle 23 di venerdì 6 dicembre, sul palcoscenico sono andati in scena otto spettacoli, tra frammenti di pièce teatrali e
concerti, affidati ad alcuni degli artisti più conosciuti della città, mentre all’esterno del teatro trenta giovani attori baresi sono stati protagonisti in strada, tra
la gente, di un flash mob e di una serie di interpretazioni di alcuni tra i testi dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi.
La regia degli spettacoli di prosa è stata affidata a Licia Lanera, regista e attrice teatrale di fama nazionale, che ha scelto di coinvolgere attori storici del
teatro barese per mettere in scena quattro estratti di tre diverse commedie dell’indimenticabile Eduardo De Filippo.
Quanto alla musica, si sono alternate sul palcoscenico del Piccinni le orchestre della Fondazione Petruzzelli, della Città Metropolitana e del Conservatorio
“Niccolò Piccinni”, e lo straordinario programma jazz messo a punto da Roberto Ottaviano con la partecipazione di alcuni tra i più noti musicisti della
ricchissima “scuola barese”.
La partecipazione a tutti gli spettacoli previsti nelle due giornate è stata gratuita.
Uno speciale prologo della festa, inoltre, si è tenuto mercoledì 4 dicembre nello Spazio Murat con il laboratorio creativo guidato dallo stilista Antonio Marras e
promosso dalla Fondazione Dioguardi, nel corso del quale scampoli della tappezzeria del restaurato Piccinni sono stati utilizzati per personalizzare indumenti
vari portati dai cittadini.

“It was a bit like a gestation, because this theater is the first
public building of the Bari Murattiana and, in fact, is located
in the” belly “of the municipal house. For this I feel a particular
emotion, today, as for the birth of a son […]
We want the new generations to get used to entering theaters,
to attend them, to live them. I like to think that maybe in
ten years the children who today have the opportunity to
enter the Margherita, Petruzzelli, the Archaeological museum
or the other cultural containers that we are reopening, will
never know what the doors of a closed theater are, and will be
citizens more aware and happier to live in this city. “
Antonio Decaro

“È stato un po’ come una gestazione, perché questo teatro è il primo edificio pubblico che nasce nella Bari murattiana e, di fatto, si trova nella ‘pancia’ della
casa comunale. Per questo provo una particolare emozione, oggi, come per la nascita di un figlio […]
Vogliamo che le nuove generazioni si abituino ad entrare nei teatri, a frequentarli, a viverli. Mi piace pensare che magari tra dieci anni i bambini che oggi
hanno la possibilità di entrare nel Margherita, nel Petruzzelli, nel museo Archeologico o negli altri contenitori culturali che stiamo riaprendo, non sapranno
mai cosa sono le porte di un teatro chiuso e saranno cittadini più consapevoli e più felici di vivere in questa città.”
Antonio Decaro
Teatro Piccinni

PROSA
“AMADEUS” / GITIESSE Artisti Riuniti

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO
Corvino Produzioni
in collaborazione con Mismaonda
Moni Ovadia, Dario Vergassola
UN EBREO UN LIGURE E L’EBRAISMO

I due della città del sole srl in collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi
Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO
regia di LEO MUSCATO

Cardellino srl
MIMÌ
In arte Mia Martini
regia di DANIELE SALVO

La Contrada - Teatro stabile di Trieste
Enzo Iacchetti, Pino Quartullo
HOLLYWOOD BURGER
regia PINO QUARTULLO

Elsinor Centro di produzione Teatrale
L’OPERAZIONE
testo e regia ROSARIO LISMA

Mismaonda - Carcano Centro d’arte contemporanea
Lella Costa
SE NON POSSO BALLARE...
regia di SERENA SINIGAGLIA

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

13 Dicembre 2019 - COPPIE MITICHE - Viaggio tra miti ed amori
20 Dicembre 2019 - Dagli occhi al cuore “NANNARÈ” - Omaggio a Gabriella Ferri
28 Dicembre 2019 - OMAGGIO A LUCIO DALLA
4 Gennaio 2020

- TRIBUTO A PINO DANIELE

11 Gennaio 2020

- ZHORAN

15 Febbraio 2020

- SONO FRED, DAL WHISKY FACILE

29 Febbraio 2020

- DIGIUNANDO DAVANTI AL MARE

13 Marzo 2020

- TUTTAPPOST! - Storie di ordinaria italianità!

3 Aprile 2020

- SONO ANDATO A LETTO PRESTO

17 Aprile 2020

- “SOLO SOLO” - Canzoni, voci, fatti…a stare

25 Aprile 2020

- STOC DDO’ - IO STO QUI

2 Maggio 2020

- CAMMELLI A BARBIANA

9 Maggio 2020

- NU ME ‘MBRAZZI MAI

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

CITTÀ DI CANOSA
TEATRO LEMBO
I due della città del sole srl
in collaborazione con
il Festival Teatrale di Borgio
Verezzi
Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO
regia di LEO MUSCATO

Viola Produzioni
Flavio Insinna
LA MACCHINA DELLA FELICITÀ
Ricreazione
di Franco Bertini, Flavio
Insinna, Marco Perrone, Marco
Presta Fabio Toncelli

Attilio Fontana
ACTOR DEI
regia BRUNO GAROFALO

ARTETECA /
LAPRIMAMAERICANA / MATER
Lunetta Savino
NON FARMI PERDERE TEMPO
regia MASSIMO ANDREI

Crest
LA STORIA DI HANSEL E
GRETEL
regia, scene e luci
MICHELANGELO CAMPANALE
Ente Teatro Cronaca
Vesuvioteatro
Lello Arena
MISERIA E NOBILTÀ
regia LUCIANO MELCHIONNA

Auroom
Dino Abbrescia
RACCONDINO
regia SUSY LAUDE
Bottega degli apocrifi
UCCELLI
regia COSIMO SEVERO

Artisti Riuniti / Engage
Serena Autieri, Paolo Calabresi
LA MENZOGNA
regia PIERO MACCARINELLI

CITTÀ DI CASTELLANETA
TEATRO VALENTINO
Compagnia Enfi Teatro Produzione di Michele Gentile
e Teatro Stabile di Catania
Leo Gullotta
PENSACI, GIACOMINO
lettura drammaturgica e regia
FABIO GROSSI

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

Teatri di Bari
Vito Signorile, Antonio
Stornaiolo
#PIÙSHAKESPEAREPERTUTTI
di Antonio Stornaiolo

Argot Produzioni
Emilio Solfrizzi
ROGER
scritto e diretto da UMBERTO
MARINO
La Contrada - Teatro stabile di
Trieste
Enzo Iacchetti, Pino Quartullo
HOLLYWOOD BURGER
regia PINO QUARTULLO

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

“ANFITRIONE” / La Pirandelliana

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
TEATRO COMUNALE
Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini
per INFINITO TEATRO
in collaborazione con ARGOT PRODUZIONI
Chiara Francini e Alessandro Federico
COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA
regia ALESSANDRO TEDESCHI
La Pirandelliana
REGALO DI NATALE
regia MARCELLO COTUGNO
Teatro di Roma - Teatro Nazionale,
Teatro Biondo di Palermo, Accademia Perduta
Davide Enia
L’ABISSO
di e con DAVIDE ENIA
Armamaxa Teatro / Pagine Bianche
Gaetano Colella
ICARO CADUTO
regia ENRICO MESSINA
Isa Danieli, Enrico Ianniello
GIACOMINO E MAMMÀ
regia di ENRICO IANNIELLO

CITTÀ DI CERIGNOLA
ROMA CINEMA TEATRO e …
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
Lello Arena
MISERIA E NOBILTÀ
regia LUCIANO MELCHIONNA
Artisti Riuniti / Engage
Serena Autieri, Paolo Calabresi
LA MENZOGNA
regia PIERO MACCARINELLI
Il Sistina
Rossella Brescia, Tosca D’Aquino,
Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo
BELLE RIPIENE
regia MASSIMO ROMEO PIPARO
Compagnia del musical Studio 7
LA BATTAGLIA DI CERIGNOLA
Opera originale atto unico
regia PIERO DE SANTIS

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

COMUNE DI CISTERNINO
TEATRO PAOLO GRASSI
Stefano Francioni Produzioni
Marco Bonini
MR DAGO SHOW
regia di MARCO BONINI

SPA Live
Michele Serra
L’AMACA DI DOMANI
regia ANDREA RENZI

Associazione Teatro dell’Altopiano
PULCINELLA A CORTE
regia di CARLO FORMIGONI

Associazione Culturale
Teatri&Culture
Carlo Dilonardo
NOVECENTO
regia di CARLO DILONARDO ed
ELINA SEMERARO

Corvino Produzioni
in collaborazione con Mismaonda
Moni Ovadia, Dario Vergassola
UN EBREO UN LIGURE E L’EBRAISMO
Moni Ovadia prova a convertire
Dario Vergassola

Argot Produzioni
Emilio Solfrizzi
ROGER
scritto e diretto
da UMBERTO MARINO

La Contrada - Teatro Stabile di Trieste
Enzo Iacchetti, Pino Quartullo
HOLLYWOOD BURGER
regia PINO QUARTULLO

ProArtist Management
Pinuccio
TUTTAPPOST!
di e con PINUCCIO
(Alessio Giannone)

Casarmonica
Mirko Lodedo
CHARLOT IN PRIMO PIANO
di e con MIRKO LODEDO

“Miseria e Nobiltà” / ENTE TEATRO CRONACA Vesuvioteatro - Foto di Federica Di Benedetto

PROSA

COMUNE DI CORATO
TEATRO COMUNALE
COMUNE DI CONVERSANO
TEATRO NORBA
Teatri di Bari
Vito Signorile, Antonio Stornaiolo
#PIÙSHAKESPEAREPERTUTTI
di Antonio Stornaiolo

Corvino Produzioni, BUBBA MUSIC
MUSICA NUDA - Petra Magoni & Ferruccio Spinetti
TURANDÓ
drammaturgia e regia MARTA DALLA VIA

La Pirandelliana srl - Compagnia Moliere srl
Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino
OTTO DONNE E UN MISTERO
regia GUGLIELMO FERRO

ProArtist Management
TUTTAPPOST!
Storie di ordinaria italianità
di e con PINUCCIO (Alessio Giannone)

AGIDI presenta
Angela Finocchiaro
HO PERSO IL FILO
regia di CRISTINA PEZZOLI
>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

Teatri Uniti
Isa Danieli, Enrico Ianiello
GIACOMINO E MAMMÀ
traduzione e regia di ENRICO IANNIELLO

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo
in coproduzione con Artisti Riuniti srl
Isa Danieli, Giuliana De Sio
LE SIGNORINE
regia PIERPAOLO SEPE
Compagnia Dallaluna - Musical Theatre
LE MILLE E UNA NOTTE
LA STORIA DI ALLADIN - Il musical
regia di MICHELE MARMO
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
Lello Arena
MISERIA E NOBILTÀ
regia LUCIANO MELCHIONNA

Nania Spettacolo
LA VEDOVA ALLEGRA
regia di FLAVIO TREVISAN
Corvino Produzioni
Vittorio Sgarbi
RAFFAELLO
di e con VITTORIO SGARBI

Mismaonda - Carcano Centro d’arte
contemporanea
Lella Costa
SE NON POSSO BALLARE...
regia di SERENA SINIGAGLIA

Il Sistina
Rossella Brescia, Tosca D’aquino,
Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo
BELLE RIPIENE
regia MASSIMO ROMEO PIPARO

Teatro dei Borgia
Elena Cotugno
IL BRUTO
Appunti per MM Kabarett
progetto e regia GIANPIERO BORGIA

“SKIANTO” / Teatro Franco Parenti

CITTÀ DI FASANO
TEATRO KENNEDY

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

Mente Comica
Marisa Laurito, Fioretta Mari
DUE DONNE IN FUGA
regia di NICASIO ANZELMO

Compagnia Glauco Mauri, Roberto Sturno
Glauco Mauri, Roberto Sturno
FINALE DI PARTITA
regia ANDREA BARACCO

MARCHE TEATRO - Teatro dell’Elfo Teatro Stabile di Napoli
Arturo Cirillo
LA SCUOLA DELLE MOGLI
regia ARTURO CIRILLO

Agidi
Rimbamband
IL SOL CHE CI HA DATO ALLA TESTA
regia di RAFFAELLO TULLO

SFUMATURE DI DONNE DI SCIENZA
di e con SARA D’AMARIO
mise en scène e musiche FRANCOIS-XAVIER FRANTZ

GITIESSE Artisti Riuniti
Mariangela D’Abbraccio, Daniele Pecci
UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
regia PIER LUIGI PIZZI

Factory Compagnia Transadriatica
Accademia Perduta-Romagna Teatri
IL MISANTROPO
regia TONIO DE NITTO
GITIESSE Artisti Riuniti
Mariangela D’Abbraccio, Daniele Pecci
UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
regia PIER LUIGI PIZZI
Gli Ipocriti Melina Balsamo
Vinicio Marchioni, Giuseppe Zeno
I SOLITI IGNOTI
regia VINICIO MARCHIONI

Alt Academy
Pino Strabioli
ABOLITE GLI ARMADI, GLI AMANTI NON ESISTONO PIÙ
di MAURIZIO COSTANZO regia PINO STRABIOLI

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

La Contrada - Teatro stabile di Trieste
Enzo Iacchetti, Pino Quartullo
HOLLYWOOD BURGER
regia PINO QUARTULLO
Viola Produzioni
Flavio Insinna
LA MACCHINA DELLA FELICITÀ
Ricreazione
di Franco Bertini, Flavio Insinna,
Marco Perrone, Marco Presta,
Fabio Toncelli
Rimbamband
MANICOMIC
regia GIOELE DIX

“NON È VERO MA CI CREDO” / I due della città del sole srl

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI
MAGNA GRECIA AWARDS OPERA
con la partecipazione di Claudio
Santamaria, Francesca Barra, Renzo
Rubino
con la partecipazione straordinaria di
Noemi
I due della città del sole srl in
collaborazione con il Festival Teatrale di
Borgio Verezzi
Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO
regia di LEO MUSCATO

“LA CAMERA AZZURRA” / Nidodiragno - Foto di Laila Pozzo

Compagnia del Sole
II FEDERICO
di Roberto Scarpetti
regia di MARINELLA ANACLERIO
Emilia Romagna Teatro
Arca azzurra
Compagnia Vetrano Randisi
Enzo Vetrano, Stefano Randisi
RICCARDO 3
regia ENZO VETRANO, STEFANO RANDISI
PROGETTO NEXT
Teatro del Simposio
SOGNO AMERICANO
Chapter1#ray
Con tutta quell’acqua a due passi da casa
regia di FRANCESCO LESCHIERA
Artisti Riuniti / Engage
Serena Autieri, Paolo Calabresi
LA MENZOGNA
regia PIERO MACCARINELLI
PagineBiancheTeatro / Armamaxa Teatro
METAMORFOSI - Indistinto racconto
regia ENRICO MESSINA
>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

PROGETTO NEXT
Teatro Linguaggicreativi
LA PUREZZA E IL COMPROMESSO.
OMAGGIO A LUCHINO VISCONTI E
GIOVANNI TESTORI
scrittura scenica e regia di PAOLO TROTTI
GITIESSE Artisti Riuniti
Mariangela D’Abbraccio, Daniele Pecci
UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
regia PIER LUIGI PIZZI
PROGETTO NEXT
Chronos3
ASSOCERÒ SEMPRE
LA TUA FACCIA ALLE COSE
CHE ESPLODONO
regia di VITTORIO BORSARI
Compagnia del Sole
IL CODICE DEL VOLO
Scritto, diretto e interpretato
da FLAVIO ALBANESE

Teatri di Bari
Vito Signorile, Antonio Stornaiolo
#PIÙSHAKESPEAREPERTUTTI
di Antonio Stornaiolo
PROGETTO NEXT
servomutoTeatro
NON UN’OPERA BUONA
drammaturgia e regia MICHELE SEGRETO
Mismaonda
Carcano Centro d’arte contemporanea
Lella Costa
SE NON POSSO BALLARE...
regia di SERENA SINIGAGLIA
A.N.A.D. Accademia Nazionale
Addestramento Danza
ROMEO & GIULIETTA - The Musical
Ama e cambia il mondo
regia STEFANO BONTEMPI

CITTÀ DI GALATONE
TEATRO COMUNALE

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO MONTICELLO

Foxtrot Golf
Barbara De Rossi e Francesco Branchetti
UN GRANDE GRIDO D’AMORE
di Josiane Balasko
regia Francesco Branchetti

Compagnia Enfi Teatro
Produzione di Michele Gentile e
Teatro Stabile di Catania
Leo Gullotta
PENSACI, GIACOMINO
lettura drammaturgica e regia FABIO
GROSSI

Teatro della Città
Iaia Forte
ODISSEA PENELOPE
drammaturgia e regia Giuseppe Argirò

Bottega degli apocrifi
UCCELLI
regia COSIMO SEVERO
ARTETECA /
LAPRIMAMAERICANA / MATER
Lunetta Savino
NON FARMI PERDERE TEMPO
regia MASSIMO ANDREI

Compagnia Licia Lanera
Danilo Giuva
MAMMA
regia e spazio DANILO GIUVA
Teatri Uniti
Isa Danieli, Enrico Ianniello
GIACOMINO E MAMMÀ
traduzione e regia di ENRICO IANNIELLO

29/30 novembre 2019
FUORI ABBONAMENTO
Bottega degli Apocrifi
UCCELLI

STAGIONE DI PROSA
2019_2020
Manfredonia
Teatro Comunale Lucio Dalla

14 dicembre 2019
Arturo Cirillo
LA SCUOLA DELLE MOGLI
20 dicembre 2019
Aterballetto_Mario Martone
TANGO GLACIALE RELOADED (1982 > 2018)
23 gennaio 2020
FUORI ABBONAMENTO
Bottega degli Apocrifi
SONETTI, CANTARE SHAKESPEARE

ovanni Anto
nio

Salvemini

7 febbraio 2020
Angela Finocchiaro
HO PERSO IL FILO
15 febbraio 2020
Nunzia Antonino
SCHIAPPARELLI LIFE

e grafica: Gi

22 febbraio 2020
Gianmarco Saurino
CONTRO LA LIBERTÀ

illustrazion

6 marzo 2020
compañía Tranvía Teatro (SPAGNA)
“REGLAS, USOS Y COSTUMBRES EN LA SOCIEDAD MODERNA”

per chi suona la sveglia

21 marzo 2020
Teatro di Roma_Barberio Corsetti
LA GAIA SCIENZA, LA RIVOLTA DEGLI OGGETTI
2 aprile 2020
Isa Danieli
GIACOMINO E MAMMÀ

info e botteghino: 0884.532829-335.244843
www.bottegadegliapocrifi.it
www.vivaticket.it
seguici su:

CITTÀ DI MASSAFRA
TEATRO SPADARO

CITTÀ DÌ MELENDUGNO
TEATRO COMUNALE

STM - ErreTiTeatro30
con il sostegno di Fondazione CRT
Ettore Bassi
L’ATTIMO FUGGENTE
regia di MARCO IACOMELLI

I due della città del sole srl
in collaborazione con
il Festival Teatrale di Borgio Verezzi
Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO
regia LEO MUSCATO

Mentecomica
RICETTE D’AMORE
regia Diego Ruiz

01 FEB
LILLO & GREG
Gagmen

19 FEB
FRANCO UNGARO

Humana Vergogna

29 FEB
MAX GIUSTI

Va tutto bene

La Pirandelliana srl - Compagnia Moliere srl
Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino
con la partecipazione di Paola Gassman
OTTO DONNE E UN MISTERO
regia GUGLIELMO FERRO
Sirio
RISOLLEVANTE
presenta Mauro Pulpito
La Contrada - Teatro stabile di Trieste
Enzo Iacchetti, Pino Quartullo
HOLLYWOOD BURGER
regia PINO QUARTULLO

03 MAR
PASQUALE NESSA

Il ritratto di Doryan Gray

12 MAR
CARLO DILONARDO
Una vola nella vita

19 MAR
GABRIELE CIRILLI
Mi piaci... di più

con il patrocinio di:

14 MAR
MAURIZIO BATTISTA

Papà perche l’hai fatto?

24 APR
PAOLA MINACCIONI

Dal vivo sono molto meglio

TEATRO COMUNALE
Progetto NEXT
Teatro del Simposio
SOGNO AMERICANO
Chapter1#ray
Con tutta quell’acqua a due passi da casa
regia di FRANCESCO LESCHIERA
Teatro Linguaggicreativi
LA PUREZZA E IL COMPROMESSO. OMAGGIO A LUCHINO
VISCONTI E GIOVANNI TESTORI
scrittura scenica e regia di PAOLO TROTTI

Mentecomica
Patrizia Pellegrino, Jane Alexander,
Federica Cifola, Fanny Cadeo
RICETTE D’AMORE
regia DIEGO RUIZ
La Pirandelliana
ANFITRIONE
regia FILIPPO DINI
in coproduzione con Fondazione Teatro Della Toscana
ArtistiAssociati / Fiore e Germano
Paolo Triestino, Nicola Pistoia
IL ROMPIBALLE
regia PISTOIA TRIESTINO
Magamat
Gabriele Cirilli
MI PIACE…DI PIÙ
regia GABRIELE CIRILLI
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
Carlo Buccirosso
LA ROTTAMAZIONE DI UN ITALIANO PER BENE
scritto e diretto da CARLO BUCCIROSSO
Aletheia Teatro
QUEGLI STRANI AMICI DI FAMIGLIA
di Carla Guido, Fabrizio Saccomanno, Massimo Giordano

ChronoS3
ASSOCERÒ SEMPRE LA TUA FACCIA
ALLE COSE CHE ESPLODONO
regia di VITTORIO BORSARI
servomutoTeatro
NON UN’OPERA BUONA
drammaturgia e regia MICHELE SEGRETO
>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo Economia della ultura e Valorizzazione del Territorio
Sezio Economia della Cultura

COMUNE DI MESAGNE
TEATRO COMUNALE

COMUNE DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
Lello Arena
MISERIA E NOBILTÀ
regia LUCIANO MELCHIONNA

66/67
Un concertato di ALESSIO BONI e OMAR PEDRINI
testi ALESSIO BONI e NINA VERDELLI

La Pirandelliana srl - Compagnia Moliere srl
Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino
con la partecipazione di
Paola Gassman
OTTO DONNE E UN MISTERO
regia GUGLIELMO FERRO
GITIESSE Artisti riuniti
LETIZIA VA ALLA GUERRA
La suora, la sposa e la puttana
ideazione e Regia ADRIANO EVANGELISTI

Paolo Triestino, Nicola Pistoia, Elisabetta De Vito
BEN HUR
una storia di ordinaria periferia
regia NICOLA PISTOIA
Compagnia Enfi Teatro - Produzione di Michele
Gentile e Teatro Stabile di Catania
Leo Gullotta
PENSACI, GIACOMINO
lettura drammaturgica e regia FABIO GROSSI

Magamat
Gabriele Cirilli
MI PIACE…DI PIÙ
regia GABRIELE CIRILLI

La Pirandelliana srl - Compagnia Moliere srl
Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino
con la partecipazione di
Paola Gassman
OTTO DONNE E UN MISTERO
regia GUGLIELMO FERRO

I due della città del sole srl
in collaborazione con
il Festival Teatrale di Borgio Verezzi
Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO
regia di LEO MUSCATO

Teatri di Bari - Gruppo Abeliano - progetto Senza
Piume
Vito Signorile
IL PRINCIPINO
drammaturgia e regia
DAMIANO FRANCESCO NIRCHIO

Ergo Sum
Enrico Lo Verso
C’ERA UNA VOLTA LA MUSICA

Imarts
Federico Buffa
DUE PUGNI GUANTATI DI NERO
con Alessandro Nidi - pianoforte

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

“PAOLO BORSELLINO, ESSENDO STATO” / Teatro Segreto

COMUNE DI OSTUNI
Slowcinema

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
TEATRO VIGNOLA

Compagnia del Sole
L’UNIVERSO È UN MATERASSO
regia di FLAVIO ALBANESE

Nidodiragno/Coop CMC – Sara Novarese
Fabio Troiano, Irene Ferri
LA CAMERA AZZURRA
regia SERENA SINIGAGLIA

GITIESSE Artisti riuniti
Agnese Fallongo e Tiziano Caputo
LETIZIA VA ALLA GUERRA
La suora, la sposa e la puttana
ideazione e regia ADRIANO EVANGELISTI

ARTETECA / LAPRIMAMAERICANA / MATER
Lunetta Savino
NON FARMI PERDERE TEMPO
regia MASSIMO ANDREI

Diaghilev
Nunzia Antonino
LENÒR
regia CARLO BRUNI

Argot Produzioni
Emilio Solfrizzi
ROGER
scritto e diretto da UMBERTO MARINO

Principio Attivo Teatro
DIGIUNANDO DAVANTI AL MARE
regia FABRIZIO SACCOMANNO

I due della città del sole srl in collaborazione
con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi
Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO
regia di LEO MUSCATO
Renato Ciardo
SOLO SOLO
Canzoni, voci, fatti...a stare
di e con RENATO CIARDO

COMUNE DI PUTIGNANO
TEATRO SALA MARGHERITA
Corvino Produzioni
in collaborazione con Mismaonda
Moni Ovadia, Dario Vergassola
UN EBREO UN LIGURE E L’EBRAISMO
La Pirandelliana srl - Compagnia Moliere srl
Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino
con la partecipazione di
Paola Gassman
OTTO DONNE E UN MISTERO
regia GUGLIELMO FERRO

Alt Academy
Pino Strabioli
ABOLITE GLI ARMADI,
GLI AMANTI NON ESISTONO PIÙ
di MAURIZIO COSTANZO
regia PINO STRABIOLI
La Contrada - Teatro stabile di Trieste
Enzo Iacchetti, Pino Quartullo
HOLLYWOOD BURGER
regia PINO QUARTULLO

ARTETECA / LAPRIMAMAERICANA / MATER
Lunetta Savino
NON FARMI PERDERE TEMPO
regia MASSIMO ANDREI
>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

“L’ATTIMO FUGGENTE” / STM Live - Foto di Giovanna Marino

CITTÀ DI TAVIANO
TEATRO FASANO
Mente Comica
Marisa Laurito, Fioretta Mari
DUE DONNE IN FUGA
regia di NICASIO ANZELMO
Attilio Fontana
ACTOR DEI
regia BRUNO GAROFALO
Compagnia Enfi Teatro - Produzione di Michele
Gentile e Teatro Stabile di Catania
Leo Gullotta
PENSACI, GIACOMINO
lettura drammaturgica e regia FABIO GROSSI
Viola Produzioni
Flavio Insinna
LA MACCHINA DELLA FELICITÀ
Ricreazione
di Franco Bertini, Flavio Insinna, Marco Perrone,
Marco Presta, Fabio Toncelli
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
Lello Arena
MISERIA E NOBILTÀ
regia LUCIANO MELCHIONNA
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
Carlo Buccirosso
LA ROTTAMAZIONE DI UN ITALIANO PER BENE
scritto e diretto da CARLO BUCCIROSSO
Ergo Sum
Enrico Lo Verso
APOLOGIA DI SOCRATE
adattamento e regia di ALESSANDRA PIZZI

CITTÀ DI TORREMAGGIORE
TEATRO ROSSI
Corvino Produzioni
in collaborazione con Mismaonda
Moni Ovadia, Dario Vergassola
UN EBREO UN LIGURE E L’EBRAISMO
Moni Ovadia prova a convertire Dario Vergassola
Attilio Fontana
ACTOR DEI
regia BRUNO GAROFALO
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
Lello Arena
MISERIA E NOBILTÀ
regia LUCIANO MELCHIONNA
Il Sistina
Rossella Brescia, Tosca D’aquino, Roberta
Lanfranchi, Samuela Sardo
BELLE RIPIENE
regia MASSIMO ROMEO PIPARO
Divina Mania / Primavera dei Teatri
Gianmarco Saurino
CONTRO LA LIBERTÀ
regia MAURO LAMANNA
Bottega degli apocrifi
UCCELLI
regia COSIMO SEVERO

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

CITTÀ DI TRANI
CINE TEATRO IMPERO
Fondazione Sipario Toscana
Nunzia Antonino, Michele Cipriani,
Franco Ferrante, Paola Fresa
IL PROBLEMA
di PAOLA FRESA

Fabbrica srl
Ascanio Celestini
RADIO CLANDESTINA
Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria
uno spettacolo di ASCANIO CELESTINI

Teatro Segreto
Ruggero Cappuccio
PAOLO BORSELLINO,
ESSENDO STATO
scritto e interpretato da
RUGGERO CAPPUCCIO

Teatro dell’Elfo, Fondazione Luzzati
Teatro della Tosse e Sardegna
Gianfranco Berardi
I FIGLI DELLA FRETTOLOSA
testo e regia GIANFRANCO BERARDI e
GABRIELLA CASOLARI
“LE SIGNORINE” / Nuovo Teatro - Foto di Noemi Ardesi

LE CITTÀ
PER
DANZARE

CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI

CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO POLITEAMA ITALIA

Balletto del Sud
SERATA ROMANTICA
coreografie di Michel Fokine, Arthur Saint-Léon,
Jean Coralli, Marius Petipa, Jules Perrot, August
Bournonville e Fredy Franzutti
ideazione e regia di FREDY FRANZUTTI

Balletto di Roma
IO, DON CHISCIOTTE
coreografia e regia di FABRIZIO MONTEVERDE

Equilibrio Dinamico
SUITE ESCAPE
concept e coreografia di RICCARDO BUSCARINI

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

MM Contemporary Dance Company
VIVALDI WORKS
coreografie e regia di MICHELE MEROLA,
DANIELE NINARELLO, EUGENIO SCIGLIANO

Equilibrio Dinamico
ANASTASIA e la maledizione dei Romanov
coreografia e regia di ROBERTA FERRARA

PIAZZA CASTELLO
Calici nel Borgo Antico 2019

MM Contemporary Dance Company
GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES
coreografie e regia di MICHELE MEROLA e
ENRICO MORELLI

ResExtensa
VOLANDO TRA TORRI CON DAME E CAVALIERI
Storie d’amore e di gesta
coreografia e regia ELISA BARUCCHIERI

LE CITTÀ PER
DANZARE

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

La Luna nel Letto / World Dance Movement
THE WOLF (Cappuccetto Rosso)
coreografie di VITO LEONE CASSANO
regia di MICHELANGELO CAMPANALE
Factory Compagnia Transadriatica
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO
coreografie di ANNA MARIA DE FILIPPI
regia di TONIO DE NITTO

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

“SECUS” da “DREAMERS” / Fondazione Nazionale della danza ALTERBALLETTO

CITTÀ DI BITONTO
TEATRO TRAETTA
Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. Pronti, partenza… Spazio!
coreografia e regia di SAVINO ITALIANO,
OLGA MASCOLI, ANNA MOSCATELLI e GIORGIO ROSSI

CITTÀ DI BRINDISI
NUOVO TEATRO VERDI
ResExtensa
L’ISOLA MAGICA - SHAKESPEARE IN DREAM
coreografia e regia ELISA BARUCCHIERI
Art Works Production
OPEN
coreografia e regia DANIEL EZRALOW

CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA
TEATRO COMUNALE LEMBO

CITTÀ DI CERIGNOLA
ROMA TEATRO CINEMA E…

COMUNE DI CORATO
TEATRO COMUNALE

CITTÀ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO

La Luna nel Letto / World Dance Movement
THE WOLF (Cappuccetto Rosso)
coreografie di VITO LEONE CASSANO
regia di MICHELANGELO CAMPANALE

ResExtensa
L’ISOLA MAGICA - SHAKESPEARE IN DREAM
coreografia e regia di ELISA BARUCCHIERI

AltraDanza
MOZARTANGOSUITE
coreografia e regia di DOMENICO IANNONE

Art Works Production
OPEN
coreografia e regia DANIEL EZRALOW

CITTÀ DI CASTELLANETA
TEATRO VALENTINO

COMUNE DI CONVERSANO
TEATRO NORBA

CITTÀ DI FASANO
TEATRO COMUNALE SOCIALE

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

AltraDanza
MOZARTANGOSUITE
coreografia e regia di DOMENICO IANNONE

Live Arts
LOS GUARDIOLAS
E LA COMMEDIA DEL TANGO
di e con MARCELO GUARDIOLA
e GIORGIA MARCHIORI

Equilibrio Dinamico
ANASTASIA e la maledizione dei Romanov
coreografia e regia di ROBERTA FERRARA

Balletto del Sud
SERATA ROMANTICA
coreografie di Michel Fokine, Arthur Saint-Léon, Jean
Coralli, Marius Petipa, Jules Perrot, August Bournonville
e Fredy Franzutti
ideazione e regia di FREDY FRANZUTTI

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

“BALLADE” / DANCE HAUS più - Foto di A. e M . De Bernardis

CITTÀ DI GALATONE
TEATRO COMUNALE
Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. Pronti, partenza… Spazio!
coreografia e regia di SAVINO ITALIANO,
OLGA MASCOLI, ANNA MOSCATELLI e
GIORGIO ROSSI

CITTÀ DI LECCE
STRADE MAESTRE 2019/20 > Open Dance
CANTIERI TEATRALI KOREJA
Equilibrio Dinamico
SUITE ESCAPE
concept e coreografia di RICCARDO BUSCARINI
ALDES
MBIRA
coreografie e regia di ROBERTO CASTELLO

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO MONTICELLO
La Luna nel Letto / World Dance Movement
THE WOLF (Cappuccetto Rosso)
coreografie di VITO LEONE CASSANO
regia di MICHELANGELO CAMPANALE

Naturalis Labor
ALASKA | CHOPIN + VAN BEETHOVEN
coreografie e regia di SILVIA BERTONCELLI
TEATRO DON BOSCO
Factory Compagnia Transadriatica
PETER PAN
coreografie di BARBARA TOMA
regia di TONIO DE NITTO

CITTÀ DI MANFREDONIA
TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA
Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini
Fondazione Nazionale della Danza – AterBalletto
TANGO GLACIALE RELOADED (1982 – 2018)
progetto e regia MARIO MARTONE
Riallestimento nell’ambito del PROGETTO RIC.CI - RECONSTRUCTION
ITALIAN CONTEMPORARY CHOREOGRAPHY ANNI OTTANTA-NOVANTA
ideazione e direzione artistica MARINELLA GUATTERINI
Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. Pronti, partenza… Spazio!
coreografia e regia di SAVINO ITALIANO, OLGA MASCOLI,
ANNA MOSCATELLI e GIORGIO ROSSI
Fattore K
LA RIVOLTA DEGLI OGGETTI - La Gaia Scienza
progetto e regia GIORGIO BARBERIO CORSETTI
Riallestimento nell’ambito del PROGETTO RIC.CI - RECONSTRUCTION
ITALIAN CONTEMPORARY CHOREOGRAPHY ANNI OTTANTA-NOVANTA
ideazione e direzione artistica MARINELLA GUATTERINI
COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE

CITTÀ DI MARTINA FRANCA
TEATRO VERDI

Zebra Produzioni
Silvia Gribaudi Performing Arts
GRACES
coreografia e regia di SILVIA GRIBAUDI

#reteteatro41, Fondazione Matera-Basilicata 2019
HUMANA VERGOGNA
concept e coreografie di SILVIA GRIBAUDI e MATTEO MAFFESANTI
regia di ANTONELLA IALLORENZI

Factory Compagnia Transadriatica
PETER PAN
coreografie di BARBARA TOMA
regia di TONIO DE NITTO

COMUNE DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE
Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. Pronti, partenza… Spazio!
coreografia e regia di SAVINO ITALIANO, OLGA MASCOLI,
ANNA MOSCATELLI e GIORGIO ROSSI

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

La Luna nel Letto / World Dance Movement
THE WOLF (Cappuccetto Rosso)
coreografie di VITO LEONE CASSANO
regia di MICHELANGELO CAMPANALE
“IO, DON CHISCIOTTE” / Balletto di Roma

CITTÀ DI TARANTO
TEATRO FUSCO
ResExtensa
L’ISOLA MAGICA - SHAKESPEARE IN DREAM
coreografia e regia ELISA BARUCCHIERI
TEATRO TaTÀ
Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. Pronti, partenza… Spazio!
coreografia e regia di SAVINO ITALIANO,
OLGA MASCOLI, ANNA MOSCATELLI e
GIORGIO ROSSI

PER LE VIE DELLA CITTÀ
ARCIPELAGO / a cura di Giulio De Leo con i partecipanti al Progetto
LIBERO CORPO
THE DANCE BUS / a cura di Ezio Schiavulli Ezio Schiavulli con i partecipanti
al Progetto NETWORK INTERNAZIONALE DANZA PUGLIA
NELKEN LINE / a cura di Giorgia Maddamma - KOREOPROJECT
in collaborazione con il Liceo Artistico Coreutico “De Nittis-Pascali” di Bari
TEATRO KISMET OPERA
AltraDanza
LE JEUNE HOMME ET LA VIE e LA 7ma SINFONIA / Prima assoluta
coreografia e regia di DOMENICO IANNONE
C&C Company
LES MISERABLES / Prima ed esclusiva regionale
coreografia e regia di CARLO MASSARI

FESTIVAL
di danza
Contemporanea
della
cittA' di Bari

Zebra Produzioni / Silvia Gribaudi Performing Arts
GRACES / Prima regionale
coreografia e regia di SILVIA GRIBAUDI
Equilibrio Dinamico
CHAPTER 1: THE PARTY
coreografia e regia di ROBERTA FERRARA
in collaborazione con i danzatori della Compagnia

ANTEPRIMA DAB 20_DanzaABari 2020
TEATRO SHOWVILLE
GALA PER IL X ANNO PREMIO INTERNAZIONALE
DI DANZA SAN NICOLA
Evento speciale
in collaborazione con Premio Internazionale
di Danza San Nicola
TEATRO PICCINNI
Balletto di Roma
IO, DON CHISCIOTTE
coreografia e regia
di FABRIZIO MONTEVERDE

TEATRO PICCINNI
Dance Haus Più
BALLADE - preghiera profana
coreografia e regia di SUSANNA BELTRAMI
TEATRO PICCINNI
Fondazione Nazionale della Danza AterBalletto
DREAMERS
cloud|materia - coreografia PHILIPPE KRATZ
O - coreografia PHILIPPE KRATZ
Secus - coreografia OHAD NAHARIN
in collaborazione
con Camerata Musicale Barese

TEATRO PICCINNI
ResExtensa
I SOGNI DI LEONARDO
l’uomo che intuì il volo
ideazione e coreografie
ELISA BARUCCHIERI
TEATRO PICCINNI / DAB Kids
Equilibrio Dinamico
ANASTASIA
e la maledizione dei Romanov
concept e coreografie
ROBERTA FERRARA

NUOVO TEATRO ABELIANO
C.ie MF
FARDE MOI / Prima ed esclusiva regionale
coreografia e regia di FRANCESCO COLALEO e MAXIME FREIXAS
Compagnia Menhir
GENESI. Uno studio / Prima assoluta
coreografia e regia di GIULIO DE LEO
Sonenalè
LASCITI / Prima assoluta
coreografia e regia di RICCARDO FUSIELLO
e AGOSTINO RIOLA
Equilibrio Dinamico Ensemble
YOUNG HEARTS RUN FREE
NUOVO DUETTO / Prima assoluta
coreografia e regia di ROBERTA FERRARA
>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

“GRACES” / Silvia Gribaudi - Performing Arts

CITTÀ DI BISCEGLIE

AZIONI IN DANZA

PROSPETTIVA NEVSKIJ 2020 / En plein air
6^ Edizione Short Festival di Danza Contemporanea
coordinamento generale Giulio De Leo
in collaborazione con Network ANTICORPI XL

8^ RASSEGNA DI TEATRODANZA
direzione artistica Stefania D’Onofrio
direzione organizzativa Sara Bizzoca
in collaborazione con

Sala EPASS

CHIESA DI S. ANTONIO

A NEW CREATION (Titolo
Provvisorio)
creazione di ALBERT QUESADA
per i partecipanti al Progetto
LIBERO CORPO PRO

BAGNANTE
di e con FRANCESCA RINALDI
Gruppo Nanou
SPORT
coreografie di MARCO VALERIO AMICO e RHUENA
BRACCI
Compagnia Stalker / Gruppo Nanou
IN A LANDSCAPE
di e con DANIELE ALBANESE
STAY
di e con ROSSELLA SOMMA
Factor Hill
YELLOW LIMBO
coreografie di ALESSANDRA GAETA
mk
GIUDA
coreografie di MICHELE DI STEFANO
Anticorpi eXpLo Tracce di Giovane Danza d’Autore”
AltraDanza
ATMÓS
di e con VERA STICCHI e CLAUDIA GESMUNDO
Zebra Produzioni
WHEN I WAS IN STOCCOLMA
di e con FABIO NOVEMBRINI
Ivona
MANBUHSA
di e con PABLO GIROLAMI e GIACOMO TODESCHI
>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

SALNITRO (Titolo Provvisorio)
creazione di GIULIO DE LEO per i
partecipanti al Progetto LIBERO
CORPO AMATORI

RASSEGNE E
PROGETTI DI DANZA

CITTÀ DI BARLETTA

Compagnia Stalker / Gruppo
Nanou
ELSEWHERE
coreografie e regia di DANIELE
ALBANESE
Maqamat Beit El Raqs
ORIGAMI COSMOS
coreografie e regia di OMAR
RAJEH
PIAZZA S. FRANCESCO

MANBUHSA
di e con PABLO GIROLAMI e
GIACOMO TODESCHI
Serata in collaborazione con
Anticorpi XL
MAQAM II
creazione di OMAR RAJEH per i
partecipanti al Progetto LIBERO
CORPO PRO
MONTERISI (Titolo Provvisorio)
creazione di GIULIO DE LEO per i
partecipanti al Progetto LIBERO
CORPO AMATORI
PEGASO (Titolo Provvisorio)
creazione di GIULIO DE LEO
per i partecipanti al Progetto
LIBERO CORPO AMATORI

Oximoron Company
TOILET TANGO
coreografie e regia di RODRIGO
PARDO
SALA DEGLI SPECCHI DI PALAZZO
TUPPUTI
SPACE ODDITY
di e con SARA SGUOTTI
Serata in collaborazione con
Anticorpi XL
LOST IN THIS (UN)STABLE LIFE
di e con NICOLAS GRIMALDI
CAPITELLO e FRANCESCO
RUSSO
Serata in collaborazione con
Anticorpi XL

CITTÀ DI BISCEGLIE
Sala EPASS
LIBERO CORPO 2020
Rassegna di sharing finali
del Progetto diretto da
Giulio De Leo / Compagnia Menhir
MAQAM II
creazione di OMAR RAJEH (Maqamat Beit El Raqs - Libano)
AS I FIND MYSELF IN THIS SETTING YOU ARE IN IT 2
creazione di SANNA MYLLYLAHTY (Finlandia)
A SURPRISED BODY
creazione di FRANCESCO SCAVETTA (Vitlycke-CPA - Svezia)

SALA MULTIMEDIALE DEL
CASTELLO NORMANNO-SVEVO

ISTITUTO DON UVA

A NEW CREATION (Titolo Provvisorio)
creazione di CHRISTOS PAPADOPOULOS (Company Onassis Stegi - Grecia)

Kosmonaut Production
ONETWOTHREE ONETWO
coreografie e regia di ALBERT
QUESADA

Compagnia Menhir
GENESI. Uno studio
coreografia e regia di GIULIO
DE LEO

A NEW CREATION (Titolo Provvisorio)
creazione di ALBERT QUESADA (Kosmonaut Production – Belgio/Spagna)
“SHUBERT FRAMES” / MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY - Foto di Tiziano Ghidorsi

RASSEGNE E
PROGETTI DI DANZA

COMUNE DI BITONTO
L’ARTE DELLO SPETTATORE
Rassegna di danza contemporanea del progetto
Network Internazionale Danza Puglia diretto da
Ezio Schiavulli
TEATRO TRAETTA
Compagnia Ezio Schiavulli
SILENT POETS
coreografie e regia di EZIO SCHIAVULLI
C.ie Lamento
RUINES
coreografie e regia di SYLVÈRE LAMOTTE
AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica
I HAVE A DREAM
coreografie e regia di VITO ALFARANO
Beaver Dam Company
SHIVER
coreografie e regia di EDOUARD HUE

CITTÀ DI LECCE

C.ie Sébastien Perrault
NEKYIA
di e con SÉBASTIEN PERRAULT

KIDS
Festival del Teatro e delle Arti per le Nuove
Generazioni / 6° Edizione

Compagnia Ezio Schiavulli / CollettivO CineticO
IN SITU
creazione site-specific inedita di FRANCESCA
PENNINI e EZIO SCHIAVULLI

CorpoCeleste
JOSEPH KIDS
con Michele Di Stefano e Marco D’Agostin
coreografie e regia di ALESSANDRO SCIARRONI

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

SUITE ESCAPE” / Equilibrio Dinamico

CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI

Collettivo Zenhir / MagdaClan Circo
AH, COM’E’ BELLO L’UOMO
di e con Elena Bosco, Giulio Lanfranco, Flavio Cortese
regia ALBIN WARETTE

Madame Rebiné
IL GIRO DELLA PIAZZA
di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri
regia MARIO GUMINA

CITTÀ DI LECCE

CITTÀ DI TRANI
TRANI SUL FILO - Festival di Circo Contemporaneo
2° Edizione

KIDS - Festival del Teatro e delle Arti
per le Nuove Generazioni / 6° Edizione

TENDONE MAGDACLAN

Circo e Dintorni
BLACK BLUES BROTHERS
regia ALEXANDER SUNNY

MagdaClan Circo
MAGDACABARET – Circo fresco
di giornata

Compagnia Girovago&Rondella
MANOVIVA

È UN ATTIMO – Scene da un
matrimonio

Bus TEATRI MOBILI

Compagnia Dromosofista
ANTIPODI

GRAN GALA’ DI CAPODANNO
di e con COLLETTIVO
MAGDACLAN CIRCO

Compagnia
Girovago&Rondella
MANOVIVA

Circo e Dintorni
BLACK BLUES BROTHERS
regia ALEXANDER SUNNY

Compagnia
Dromosofista
ANTIPODI

Baccalà Clown
PSS PSS
di e con CAMILLA PESSI e SIMONE FASSARI
TEATRO IN TASCA 2019/20
CANTIERI TEATRALI KOREJA
C.ià Trespertè
OOPART
regia di ANTONIO J. GÓMEZ

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

CIRCO
CONTEMPORANEO

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

Baccalà Clown
PSS PSS
di e con CAMILLA PESSI e
SIMONE FASSARI

COMUNE DI TARANTO
TEATRO TATA’
Baccalà Clown
PSS PSS
di e con CAMILLA PESSI
e SIMONE FASSARI

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

“OOPART” / Compagnia Trespertè

MUSICA

Associazione Culturale Civilia
PREMIO CIVILIA

MUSICA

COMUNE DI ARADEO
TEATRO DOMENICO MODUGNO

COMUNE DI BITONTO
TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA
Raf
LA RIVOLUZIONE DELL’ANIMA
canzoni e musiche dal vivo di RAF voce narrante Cosimo
Damiano Damato voce recitante GABRIELLA LABATE
Radicanto & Nabil Bey
TRAPUNTO DI STELLE
Omaggio a Domenico Modugno

COMUNE DI BRINDISI
NUOVO TEATRO VERDI
Vertigo
AN EVENING WITH MANUEL AGNELLI
Featuring Rodrigo D’Erasmo
TEATRO 0831
NANNARÈ - OMAGGIO A GABRIELLA FERRI
di e con Emanuela Gabrieli, Carla Petrachi, Marco Tuma
Renzo Rubino & Raffaele Casarano
LUCIO
Area Medina
TRIBUTO A PINO DANIELE
Franz Ciampi
SONO FRED, DAL WHISKY FACILE
Vinicio Capossela

COMUNE DI CISTERNINO

CITTÀ DI FOGGIA
TEATRO GIORDANO

Casarmonica
Mirko Lodedo
CHARLOT IN PRIMO PIANO
di e con MIRKO LODEDO

Luna di miele produzioni
Mogol
MOGOL RACCONTA MOGOL
Mario Biondi
MARIO BIONDI IN CONCERTO
DANELL DAYMON & GREATER WORKS
Canzoni & hit della tradizione nero-americana

COMUNE DI CONVERSANO
TEATRO NORBA

Sergio Cammariere
PIANO POETRY
voce narrante COSIMO DAMIANO DAMATO

Radicanto & Nabil Bey
TRAPUNTO DI STELLE
Omaggio a Domenico Modugno

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA
COMUNE DI CORATO
TEATRO COMUNALE
CITTÀ DI CANOSA
TEATRO LEMBO
Associazione Musicale “Apulia Sinfonietta”
GALÀ LIRICO - SINFONICO 2020 CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA

Lina Sastri
APPUNTI DI VIAGGIO

Antonella Ruggiero
ELETTROSHOCK - Recital per Alda merini
Mark Baldwin Harris - pianoforte
Cosimo Damiano Damato - voce narrante
ALDO CAPUTO IN CONCERTO
Concerto di fine anno
CITTÀ DI GALATONE
TEATRO COMUNALE

Mirko Signorile e Raffaele Casarano - Foto di Roberto Cifarelli

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
TEATRO COMUNALE

COMUNE DI FASANO
TEATRO KENNEDY

Renzo Rubino & Raffaele Casarano
LUCIO
Omaggio a Lucio Dalla

Radicanto & Nabil Bey
TRAPUNTO DI STELLE
Omaggio a Domenico Modugno

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

Istituto di cultura musicale ‘J.S.Bach’
SUITE DEI SENSI
direzione musicale Francesco Scarcella
regia Salvatore Della Villa
Concerto di Rocco Mastrolia e Checco Leo
SOLO QUIERO IMAGINAR

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI

COMUNE DI MANFREDONIA

LEGATURE XVI STAGIONE

Bottega degli Apocrifi
SONETTI. CANTARE SHAKESPEARE
da William Shakespeare
selezione dei sonetti e traduzioni Stefania Marrone, Cosimo Severo
musiche Fabio Trimigno

Francesco Grano e Lorenzo Bevacqua
DUO EPOS
Piano a 4 mani
DOPPEL KONZERT
AOBO DAI - SHENGYE CHENG (piano)

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE
Novoli Sounds Good

Rosaria Fabiana Angotti (soprano),
Francesco Micozzi (piano)
RECITAL LIRICO

Workin’ Label
IRENE SCARDIA TRIO
Irene Scardia - pianoforte
Gianpaolo Laurentaci - contrabbasso
Filippo Bubbico – batteria

YUKI OSAKI (piano)
SE-HYEONG YOO (piano)
GRETA LOBEFARO (piano)

CITTÀ DÌ MELENDUGNO
TEATRO COMUNALE
Renzo Rubino & Raffaele Casarano
LUCIO
Omaggio a Lucio Dalla

Dario Congedo trio
DON’T QUIT
con Dorian Dumont (piano),
Dario Congedo (Batteria),
Federico Pecoraro (basso)

Radicanto & Nabil Bey
TRAPUNTO DI STELLE
Omaggio a Domenico Modugno

Paolo De Falco
STRANGERS IN THE WORLD

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO MONTICELLO
ICO MAGNA GRECIA
Danton Whitley & Mosaic Sound
CHRISTMAS GOSPEL SYMPHONY
KUBRICK PLAYLIST
dirige LUIGI PIOVANO
Orchestra ICO Magna Grecia / Accademia “L. Bernstein”
MY FAIR LADY
Orchestra ICO Magna Grecia
Enzo Gragnaniello
VIENT’ ‘E TERRA

COMUNE DI MESAGNE

COMUNE DI OSTUNI
Slowcinema

Radicanto & Nabil Bey
TRAPUNTO DI STELLE
Omaggio a Domenico Modugno

TRIO SUDESTINO
Vince Abbracciante - fisarmonica
Giorgio Vendola - contrabbasso
Fabio Accardi - batteria
Mario Rosini & Paola Arnesano
MUSICHE DAL MONDO
Locomotive jazz festival
Mirko Signorile, Raffaele Casarano
D’AMOUR
Roberto Ottaviano e Nando Di Modugno
PINTURAS DUO IN CONCERTO

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

Manuel Agnelli

COMUNE DI PUTIGNANO
TEATRO SALA MARGHERITA

COMUNE DI SAN SEVERO
TEATRO VERDI

Renzo Rubino & Raffaele Casarano
LUCIO
Omaggio a Lucio Dalla

Associazione Musicale Suoni del Sud
OMAGGIO A ENNIO MORRICONE
VINICIO CAPOSSELA
con l’orchestra ICO MAGNA GRECIA
BESTIARIO D’ AMORE

COMUNE DI TAVIANO
Nany Music
NOTE DI UN VIAGGIO
di e con PINO INGROSSO

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

Vince Abbracciante

LA SCENA
DEI
RAGAZZI

COMUNE DI ARADEO
TEATRO COMUNALE D. MODUGNO

CITTÀ DI BARI
CASA DI PULCINELLA

CITTÀ DI BARLETTA
TEATRO CURCI

Teatro dei cipis
I BAMBINI DI HAMELIN

Granteatrino
I TRE PORCELLINI
regia Paolo Comentale

Madame Rebinè
IL GIRO DELLA PIAZZA
regia e drammaturgia MARIO
GUMINA

Teatro le giravolte
ARRIVA GIUFA’
Settimocielo
GIANNINO STOPPANI
IN ARTE GIANBURRASCA
Terrammare teatro
SOTTOVOCE
Teatrino dell’es
LA FIABA DI PIUMETTO
VIAGGIATORE NELL’ARTE

Granteatrino
CENERENTOLA
regia di Paolo Comentale

Teatro Paraiso (Spagna)
PULGARCITO (Pollicino)
regia IÑAKI RIKARTE

Granteatrino
IL MIRACOLO DI SAN NICOLA
regia di Paolo Comentale

Equilibrio Dinamico
ANASTASIA
e la maledizione dei Romanov
coreografie ROBERTA FERRARA

Granteatrino
IL PRINCIPE E IL POVERO
messa in scena Paolo Comentale

Enfi teatro
PENSACI, GIACOMINO

TEATRO PICCINNI
Teatro le giravolte
VOCI DA SCIROCCO

Nido di ragno
LA CAMERA AZZURRA

Equilibrio Dinamico
ANASTASIA
e la maledizione dei Romanov
coreografie ROBERTA FERRARA

Compagnia del sole
LINGUA MATRIGNA

CITTÀ DI BISCEGLIE
VECCHIE SEGHERIE MASTROTOTARO
Cranpi
LA CLASSE
Teatro Persona
Accademia Perduta
IL PRINCIPE MEZZANOTTE
regia ALESSANDRO SERRA
Kuziba
VASSILISSA E LA BABARACCA
regia RAFFAELLA GIANCIPOLI
Compagnia Burambò
L’ELEFANTE SMEMORATO
E LA PAPERA FICCANASO
“CORRI, DAFNE” / Factory Compagnia Transadriatica

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

Bottega degli apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING

Cerchio di gesso/AVL TEK
PER GIOCO, SOLO PER GIOCO

TIB teatro
PIERINO E IL LUPO

Teatri di Bari
IL GATTO E GLI STIVALI

Armamaxa
METAMORFOSI

Teatro nuovo
VIAGGIO A TEATRO

Napoli Est Teatro
MUHAMMAD ALI’

Factory/Tir danza
DIARIO DI UN BRUTTO
ANATROCCOLO

Inti
STORIA D’AMORE E ALBERI
La luna nel letto
THE WOLF
(Cappuccetto Rosso)
coreografie Vito Cassano
drammaturgia, regia, scene
e luci MICHELANGELO
CAMPANALE

Principio attivo teatro
STORIA DI UN UOMO
E DELLA SUA OMBRA

COMUNE DI BITONTO
TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA
Rossana Farinat
Teatro Kismet OperA
PICCOLI MISTERI
di Laurent Dupont
con Rossana Farinati

Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. Pronti, partenza, spazio!

Koreja
PALADINI DI FRANCIA

Crest
COME IL BRUTTO ANATROCCOLO

Christian Di Domenico
MIO FRATELLO RINCORRE
I DINOSAURI

Cerchio di gesso
IL GATTO CON GLI STIVALI

Cavalieri erranti
NELLA VASTA PIANURA

Kuziba
NEL CASTELLO DI BARBABLU

Granteatrino
IL PRINCIPE E IL POVERO

LA SCENA
DEI RAGAZZI

COMUNE DI BRINDISI
TEATRO 0831
Inti
CAMMELLI A BARBIANA
di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
regia FABRIZIO SACCOMANNO

CITTÀ DI CANOSA
TEATRO LEMBO

“L’UNIVERSO È UN MATERASSO” / Compagnia del Sole

Crest
LA STORIA DI HANSEL E GRETEL
regia, scene e luci MICHELANGELO CAMPANALE
Tra il dire e il fare
THE WOLF
Christian Di Domenico
MIO FRATELLO RINCORREI DINOSAURI
Teatro Menzatì
CARTUN
Kuziba
NEL CASTELLO DI BABARBABLU
Teatrermitage
SOLA CONTRO LA MAFIA
Inti
ZANNA BIANCA

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

COMUNE DI CERIGNOLA
ROMA CINEMA TEATRO E…

CITTÀ DI FASANO
TEATRO KENENDY

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
TEATRO ITALIA

Cerchio di gesso/AVL TEK
PER GIOCO, SOLO PER GIOCO

Teatrificio 22
LA GUERRA DEI GRANDI

La luna nel pozzo
L’ISOLA

Arete ensemble
IL GIRO DEL MONDO

Cerchio di gesso/AVL TEK
LA VERA STORIA DI PINOCCHIO

Il Carro dei Comici
SHEMA

Granteatrino
LA NATURA FANTASTICA

Teatro pirata/Asini bardasci
FRATELLINO E FRATELLINA

Terrammare Teatro
L’ARCA

Sciara Progetti
UNO STRAPPO

Ura Teatro
ACQUASANTISSIMA

Mag
ACHILLEA LA GLADIATRICE DI ROMA

Equilibrio Dinamico
ANASTASIA

Factory/Tessuto Corporeo
CORRI DAFNE

Teatro dei cipis
CHE BESTIE!

Inti
LA GRANDE FORESTA

Malalingua
LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA

CARTICU’/Produzioni Impertinenti
PIRATI

Compagnia del musical studio 7
LA BATTAGLIA DI CERIGNOLA

Radicanto
UN MONDO DI CENERENTOLE

CITTÀ DI GALATONE
TEATRO COMUNALE
Il Carro dei Comici
CHRISTMAS CAROL
drammaturgia e regia Francesco Tammacco
Compagnia Salvatore Della Villa
IL VESTITO DELL’IMPERATORE … e altre storie
di Gianni Rodari
Compagnia Salvatore Della Villa
PIERINO E IL LUPO
di Sergej Prokofiev
Associazione Sosta Palmizi / I nuovi Scalzi
COSTELLAZIONI. Pronti, partenza…spazio!
Compagnia Salvatore Della Villa
IL PICCOLO PRINCIPE
Compagnia Salvatore Della Villa
SACRIFICIO

CITTÀ DI GIOIA DEL COLLE
TEATRO ROSSINI
Armamaxa
METAMORFOSI
MALALINGUA
L’AMICO RITROVATO
Senza Piume Teatro
SENZA PIUME
Teatri di Bari
#PIÙSHAKESPEAREPERTUTTI
Koreja
GIARDINI DI PLASTICA
Tra il dire e il fare/La luna nel letto
PROMISE LAND
Granteatrino
LA CENERENTOLA

Compagnia Salvatore Della Villa
INCANTESIMI - La Magia delle Fiabe
Compagnia Salvatore Della Villa
LA GUARDIA ALLA LUNA

CITTÀ DI GROTTAGLIE
TEATRO MONTICELLO

Compagnia Salvatore Della Villa
LA GIARA

Kuziba
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ
Granteatrino
IL VIAGGIO DI LUNA
Carticù/ Giuseppe Ciciriello
ZINGARI E VIOLINI- MUSICA
Bottega degli apocrifi
UCCELLI
Fattoria degli artisti
EVERYBODY’S SHREK
La luna nel letto
THE WOLF - CAPPUCCETTO ROSSO
Teatri di Bari
AHIA!
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CITTÀ DÌ LECCE
TEATRO DON BOSCO
TEATRO APOLLO
Factory / Accademiua perduta
IL MISANTROPO

Stivalaccio teatro
DON CHISCIOTTE

Factory /Tessuto corporeo
CORRI DAFNE!

Factory
PETER PAN

Compagnia carullo-minasi
DE REVOLUTIONIBUS

COMUNE DI MANFREDONIA
TEATRO LUCIO DALLA

CITTÀ DI MASSAFRA
TEATRO COMUNALE

Bottega degli apocrifi
SONETTI
CANTARE SHAKESPEARE

Onirica Teatro
IL DELFINO E IL PESCATORE

Compagnia Pindarica
NIKO E L’ONDA ENERGETICA

Teatro le forche
CAPPUCCETTO ROSSO

Carticu
IL PEPPINO E IL TESORO DEI
BRIGANTIIO

Bottega degli apocrifi
QUATTRO STAGIONI IN MUSICA
Sosta palmizi
COSTELLAZIONI. Pronti, partenza, spazio!

COMUNE DI NOVOLI
TEATRO COMUNALE
Ci vuole un fiore

Terrammare
SOTTOVOCE

Teatro le forche
LE AVVENTURE DI ALICE

Il carro dei comici
CHRISTMAS CAROL

Bottega degli apocrifi
NEL BOSCO ADDORMENTATO

Piccoli Idilli Teatrali
KANU

Compagnia del sole
LEONARDO
E IL SOGNO DEL VOLO

Teatri di Bari
PICCOLI MISTERI
Piccoli idilli
KANU

Factory compagnia transadriatica (Lecce)
Teatro Koi (Lecce)
PALOMA

Teatro Evento / Quintoequilibrio
(una) REGINA

Teatro Pirata
Asini Bardasci
FRATELLINO E FRATELLINA

Principio Attivo Teatro
SAPIENS
Solares Teatro delle briciole
TERRY
I teatrini
LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA

Compagnia Arione De Falco
PER TE
Fuga a quattro mani per nonna e bambino
Factory Compagnia Transadriatica
Fondazione Sipario Toscana
PETER PAN

La piccionaia
HO UN LUPO NELLA PANCIA

CITTÀ DI NARDÒ
TEATRO COMUNALE
Sosta Palmizi/I Nuovi Scalzi
COSTELLAZIONI.
PRONTI, PARTENZA, SPAZIO!
danza

Teatro Paraiso
POLLICINO (Pulgarcito)
Una storia piena di briciole…

COMUNE DI MESAGNE
TEATRO COMUNALE
Teatro invito
LA TESTA NEL PALLONE
FONTEMAGGIORE
SOGNO

Teatro dei colori
PICCOLO PICCOLISSIMO
GRANDE GRANDISSIMO

Inti
ZANNA BIANCA

Terrammare Teatro
SOTTOVOCE

TEATRO LE FORCHE
LA FIABA DI BIANCANEVE

Kuziba
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

TERRAMMARE TEATRO
ARCOIRIS

Sara Bevilaqua
LABORATORIO
DI GUIDA ALLA VISIONE
Kuziba
RITA

Teatro le giravolte
IL MERAVIGLIOSO
VIAGGIO DI ULISSE
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“ANASTASIA” / Equilibrio Dinamico - Foto di Stefano Sasso

COMUNE DI RUTIGLIANO
AUDITORIUM DON TONINO BELLO
Il carro dei comici
CHRISTMAS CAROL
Teatro le forche
CAPPUCCETTO ROSSO
Factory/Sipario
MATTIA E IL NONNO
Burambò
IL FIORE AZZURRO
Oreste Castagna
IL CARTASTORIE
Fattoria degli artisti
EVERYBODY’SHREK
Teatrermitage
SOLA CONTRO LA MAFIA
Granteatrino
LA NATURA FANTASTICA

“PULGARCITO” / Teatro Paraiso

Skenè produzioni teatrali
LABORATORIO TEATRALE

COMUNE DI TARANTO
TEATRO TaTÀ
Crest
CELESTINA E LA LUNA

Quintoequilibrio / Teatro Evento
(UNA) REGINA

Crest
LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

Crest
ULISSE. NESSUNO È PERFETTO

Kuziba
NEL CASTELLO DI BARBABLÚ

Giallo Mare Minimal Teatro
LA REGINA DELLE NEVI.
BATTAGLIA FINALE

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
TEATRO VIGNOLA

COMUNE DI PUTIGNANO
SALA MARGHERITA

Bacealà
PSS PSS

Il Carro dei Comici
CHRISTMAS CAROL
drammaturgia e regia Francesco Tammacco

Teatro popolare d’arte
MARE MOSSO

Teatro Popolare d’Arte
MARE MOSSO

Compagnia alfredo vasco
ANNA FRANK

Epos/Maurizio Pellegrini
UN ANNO SULL’ALTIPIANO
Radicanto
UN MONDO DI CENERENTOLE

>> Spettacoli sospesi causa emergenza COVID-19

Areté ensemble
IL MONDO SENZA PLASTICA IN 80 GIORNI

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
SCUDERIE DEL CASTELLO

Associazione Sosta Palmizi
I Nuovi Scalzi
COSTELLAZIONI.
PRONTI, PARTENZA…
SPAZIO!

Teatro le giravolte
MATILDE, LA BALENA MANGIASPAZZATURA

Burambò
LE AVVENTURE DI CAPPUCCETTO ROSSO

Teatro delle Briciole
TERRY

Terrammare teatro
SOTTOVOCE

Radicanto
PIPPI E IL PIRATA BARBANERA

La Piccionaia / Babilonia Teatri
HO UN LUPO NELLA PANCIA

La Luna nel Pozzo
L’ISOLA… DOVE LA PLASTICA
PRENDE VITA
Fontemaggiore
SOGNO
Crest
BIANCANEVE, LA VERA STORIA
Compagnia Granteatrino
BRUNO LO ZOZZO E GLI AMICI
IMMAGINARI

Tutto ciò che il teatro vuole e richiede per il pubblico, per amarlo, coltivarlo e ampliarlo: attività collaterali agli spettacoli, laboratori teatrali in
periferia, guida alla visione, formazione nelle scuole, percorsi mirati nelle università, incontri con attori e registi, focus tematici, agevolazioni
sull’acquisto dei biglietti, convenzioni.
ATTIVITÀ PER GIOVANI STUDENTI
Una pratica che ha funzionato molto è stata quella di parlare direttamente ai giovani. Le amministrazioni comunali scelgono sempre più
di presentare i progetti culturali della città nelle scuole, descrivendo la stagione teatrale e le sue svariate opportunità attraverso percorsi
di formazione con lezioni ad hoc – teatro, musica e danza – e visione degli spettacoli. Nella città di Bari è stato confermato il progetto di
formazione del giovane pubblico rivolto agli studenti degli Istituti Superiori che mira a coinvolgere i ragazzi alla partecipazione agli spettacoli
in pomeridiana e serale. Il progetto si è occupato della formazione dei docenti per arrivare alla preparazione degli studenti alla visione degli
spettacoli. A Fasano, l’IISS ‘Leonardo Da Vinci’ ha continuato a portare avanti il progetto Inchiostro Vivo, una serie di attività fatte dagli studenti,
relazionate e pubblicate sul giornale omonimo. Gli alunni hanno seguito gli appuntamenti della stagione teatrale, intervistato i protagonisti e
diffuso nella scuola. Percorsi per gli studenti universitari sono stati fatti a Bari con l’Università degli studi ‘Aldo Moro’- Dipartimenti Lettere Arti e
Cultura e Scienze della Comunicazione-, a Lecce con l’Università del Salento – Dipartimento Dams e a Foggia con l’Università – Dipartimento studi
Umanisti, Lettere, Beni Culturali.
Sono state svolte lezioni specifiche su drammaturgia e testi originali prima dello spettacolo, focus sulla danza contemporanea, visione di
spettacoli e approfondimenti con i protagonisti della scena.

AUDIENCE DEVELOPMENT
Everything that the theater wants and requires for the public, to love it, cultivate it and expand it: activities
related to shows, theater workshops in the suburbs, guide to vision, training in schools, targeted courses
in universities, meetings with actors and directors, thematic focus , discounts on the purchase of tickets,
conventions.
ACTIVITIES FOR YOUNG STUDENTS
A practice that has worked very well was that to speak directly to young people. The municipal
administrations are increasingly choosing to present the city’s cultural projects in schools, describing the
theater season and its various opportunities through training courses with ad-hoc lessons - theater, music
and dance - and watching the shows. In the city of Bari, the training project for young audiences aimed at
students of High Schools has been confirmed, it aims to involve young people in participating in evening
shows. The project deals with the training of teachers to get students ready for watching the shows.
In Fasano, the IISS ‘Leonardo Da Vinci’ carries on the “Inchiostro Vivo” (Live Ink) project, a series of activities
done by students, reported and published in the homonymous newspaper. The students follow the events of
the theater season, interview the protagonists and spread the news in the school.
Courses for university students were made in Bari with the “Aldo Moro” University - Departments of Arts and
Culture and Communication Sciences, in Lecce with the University of Salento - Dams Department, and in
Foggia with the University - Department of Humanist Studies, Letters, Cultural Heritage.
Specific lessons on dramaturgy and original texts before the show, focus on contemporary dance, viewing of
shows and focused discussions with the protagonists of the scene.

FORMAZIIONE
DEL PUBBLICO

AUDIENCE DEVELOPMENT

LABORATORI
TEATRALI
URBANI
TENERSI, LASCIARE
A cura di Francesco Carofiglio
Vengono proposti per il secondo anno i Laboratori teatrali
urbani nella città di Bari puntando all’ampliamento delle
persone coinvolte e di altre zone periferiche. Il nuovo
progetto dal titolo TENERSI, LASCIARE è stato curato da
Francesco Carofiglio con la collaborazione di Francesco
D’Amore e Caterina Valente con una attenzione specifica
a giovani, adulti e donne straniere della città di Bari. Si
è rivolto in particolare a chi non ha mai vissuto davvero
l’esperienza dell’ascolto e della visione di una messa in
scena. Ma non per questo non è capace di immaginare,
ri ettere, inventare. E condividere. Il percorso di lavoro è
stato organizzato in tre moduli tematici: funzionamento della
macchina teatrale, laboratorio attivo, accompagnamento e
visione degli spettacoli. I partecipanti sono stati chiamati
ad agire. Alzarsi in piedi, muoversi, vincere il disagio del
proprio corpo, dello spazio, della propria voce. Ad entrare nel
gioco del teatro mettendo al centro la presenza, l’esserci, il
corpo, la voce, le emozioni. Il teatro come condizione che ci
permette di pensare, sentire e agire contemporaneamente. E
poi l’analisi del teatro come strumento, come macchina che
crea rappresentazioni, rendendo leggibile ciò che gli attori
e registi fanno durante la creazione di una messa in scena
attraverso piccole performance. Infine l’accompagnamento e
guida alla visione degli spettacoli mettendo in connessione i
temi svolti durante il laboratorio con i testi degli spettacoli.
Approfondendo la biografia degli attori, dei registi e della
compagnia.
Il progetto è stato rivolto a quattro quartieri della città
di Bari: Libertà, San Paolo, Madonnella, Città Vecchia.
Ogni laboratorio ha avuto un target di riferimento. Nel
quartiere Libertà è stato rivolto ad adolescenti e adulti, un
gruppo misto che ha lavorato presso la Scuola Don Bosco.
Nel quartiere San Paolo il laboratorio si è svolto presso la
Fondazione Giovanni Paolo II e si è rivolto ad adulti. Nel
quartiere Madonnella si è voluto rivolgere il laboratorio alle
donne straniere presso Casa delle Donne del Mediterraneo. E
nella città Vecchia, presso il Centro Servizi per le F miglie, si
è rivolto ad adulti completamente digiuni di teatro.

HOLDING ON, LEAVING
Cura ed Francesco Carofiglio
For the second year the Urban theater Laboratories are offered in the city of Bari,
aiming at the expansion of the audience involved and of the other peripheral areas.
The new project entitled TENERSI, LASCIARE Holding on, Leaving) was curated
by Francesco Carofiglio with the collaboration of Francesco D’Amore and Caterina
Valente with specific attention to young people, adults, and foreign women of the
city of Bari. It was aimed in particular at those who have never really lived the
experience of listening and watching a staging. But this does not mean that they
are unable to imagine, reflect, invent. And share. The work path was organized into
three thematic modules: operation of the theatrical machine, active laboratory,
accompaniment and vision of the shows. Participants were called to act. Stand up,
move, overcome the discomfort of the body, of the space, of one’s own voice. To enter
the game of theater by focusing on presence, being there, body, voice, emotions.
Theater as a condition that allows us to think, feel and act simultaneously. And then
the analysis of theater as an instrument, as a machine that creates representations,
making legible what actors and directors do during the creation of a staging through
small performances. Finally, the accompaniment and guide to the vision of the shows
by connecting the themes developed during the workshop with the texts of the
shows. Deepening the biography of the actors, directors and of the company.
The project was aimed at four districts of the city of Bari: Libert , San Paolo,
Madonnella, Old Town. Each laboratory had a target audience. In the Libert district
it was addressed to teenagers and adults, a mixed group who worked at the Don
Bosco School. In the San Paolo district, the laboratory was held at the Giovanni
Paolo II Foundation and aimed at adults. In the Madonnella district, the workshop
was aimed at foreign women at the Casa delle Donne del Mediterraneo. And in the
Old Town, at the Service Center for Families, it was addressed to adults unknowing of
the theatre world.

PREMIA LA CULTURA: AVVICINIAMO I GIOVANI AL TEATRO
Il comune di Canosa ha promosso col Teatro Pubblico Pugliese
il progetto PREMIA LA CULTURA un’iniziativa che nasce per
avvicinare i giovani alla Cultura, consci delle difficoltà di diversa
natura, economica e sociale. Il progetto ha coinvolto le imprese del
territorio invitandole ad adottare una classe degli Istituti Superiori,
acquistando i biglietti per uno spettacolo della Stagione teatrale
al Teatro R. Lembo. Un modo nuovo per investire nel mondo della
cultura e nei giovani in quanto anche cittadini del futuro. A far parte
del progetto sono stati gli incontri con i protagonisti della scena che
hanno dialogato con gli studenti alla presenza dei ‘mecenati’. Hanno
dialogato coi giovani: Enzo Decaro, Flavio Insinna, Lunetta Savino,
Lello Arena, Serena Autieri e Paolo Calabresi.

TI PORTO A TEATRO
Un progetto che ha voluto eliminare le barriere geografiche e di
logistica è TI PORTO A TEATRO. L’iniziativa è stata attivata dal
Comune di Cerignola per mettere in rete anche la comunità di uno
stesso territorio. Il progetto ha previsto un servizio di navetta
(gratuito) per i paesi limitrofi (Stornara, Stornarella, Ordona)
sprovvisti di teatro e offerte culturali. Un pullman si è occupato
di prendere dai tre paesi gli spettatori e portarli a teatro. Durante
il percorso un operatore ha donato una guida alla visione agli
spettatori che si recavano a teatro.

PREMIA CULTURA: YOUNG PEOPLE APPROACHING THE THEATRE
The municipality of Canosa has promoted the PREMIA CULTURA
REWARD THE CULTURE) project with the Apulian Public Theater, an
initiative that was created to bring young people closer to culture,
aware of the difficulties of different nature, economic and social.
The project involved local businesses by inviting them to adopt a
class from the Higher Schools, purchasing tickets for a show of the
Theater Season at the R. Lembo Theater. A new way to invest in the
world of culture and young people as citizens of the future. Part of
the project consisted in meetings with the protagonists of the scene
who conversed with the students in the presence of their patrons’.
The young spectators talked with Enzo Decaro, Flavio Insinna, Lunetta
Savino, Lello Arena, Serena Autieri and Paolo Calabresi.

TI PORTO A TEATRO
A project that wanted to eliminate geographical and logistic barriers
is TI PORTO A TEATRO I TAKE YOU TO THE THEATRE). The initiative
was activated by the Municipality of Cerignola for the development
of a network with the community of the territory. The project
provided for a free) shuttle service to neighboring towns Stornara,
Stornarella, Ordona) without a theater and cultural events. A bus took
care of taking the spectators from the three towns to the theater.
During the journey, an operator offered an introduction to the show
to the spectators that went to the theater.

INCONTRI CON GLI ARTISTI
Immancabili e sempre più articolati sono gli incontri con i protagonisti della scena teatrale. Nei diversi Comuni sono
stati organizzati incontri con registi e attori nei luoghi più diversi: nei teatri, nelle sedi universitarie, nelle scuole, nei
bar, nelle librerie. Il teatro è andato incontro alla città.
A Barletta, dopo la prima, è stato organizzato il ciclo Incontri Fuori Scena con gli attori in cartellone. A Polignano
presso la Libreria Il Libro Possibile Cafè è stato proposto Caffè con gli artisti, gli attori in scena al Teatro Vignola
prima dello spettacolo hanno risposto alle domande del pubblico davanti ad un caffè. A Grottaglie c’è stato l’aperitivo
dopo lo spettacolo con Slow Food. A Trani, presso la Biblioteca Comunale, veri e propri focus tematici sono stati legati
agli spettacoli nel ciclo Conoscere per Cambiare promosso dall’Assessorato alla Cultura. Ed ancora a Lecce sono stati
organizzati incontri nelle scuole, nei caffè. Ad Aradeo gli attori hanno incontrato il pubblico dopo lo spettacolo.
Hanno partecipato gli attori: Maria Paiato, Isa Danieli, Giuliana De Sio, Licia Lanera, Paolo Comentale, Leo Gullotta,
Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci, Mattia Fabris, Giovanni Esposito, Barbora Bobulova, Antonio Catania, Gigio
Alberti, Alessandro Preziosi, Lello Arena, Silvio Orlando, Arturo Cirillo, Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo
Muselli, Giorgio Marchesi, Caterina Vertova, Nunzia Antonino, Franco Ferrante, Paola Fresa, Michele Cipriani, Moni
Ovadia, Dario Vergassola.
Nelle città di Gioia del Colle e Castellaneta si è creato un collegamento tra il progetto tra il progetto Nartist in
collaborazione con il Magna Grecia Awards e le stagioni teatrali. Nartist promuove un nuovo sistema di mecenatismo
collaborativo che irradia il potere benefico dell’arte e crea sinergia fra il mondo privato delle aziende, le istituzioni,
le associazioni e i cittadini, a favore degli artisti e del territorio. Dieci Mecenati della città hanno commissionato ad
altrettanti giovani Artisti delle opere d’arte dipinte sulla speciale tela Nartist per regalarle agli attori ospiti delle
Stagioni teatrali del Teatro Rossini di Gioia del Colle e al Teatro Valentino di Castellaneta. Sono stati organizzati
incontri col pubblico donate opere a Enzo Decaro, Serena Autieri, Paolo Calabresi, Leo Gullotta, Emilio Solfrizzi.

CONVENZIONE ADISU
Adisu - Puglia e Tpp consolidano l’accordo con la
convenzione per far accedere gli studenti a fasce di
prezzo ridotte. Secondo la convenzione gli studenti
beneficiari Adisu (risultati idonei) hanno potuto
accedere agli spettacoli programmati nei teatri
del Circuito del Teatro Pubblico Pugliese al prezzo
ridottissimo di 5 euro comprando il biglietto on line su
www.vivaticket.it. L’agevolazione ha avuto validità per
un totale di 4 biglietti corrispondenti a 4 spettacoli

ADISU AGREEMENT
Adisu - Puglia and TPP consolidate the agreement with
the convention to allow students access to reduced price
ranges. According to the agreement, the beneficiary
Adisu students (resulting eligible) were able to access
the scheduled shows in the theaters of the Circuit of the
Apulian Public Theater at the very reduced price of
euros by buying the ticket online on www.vivaticket.it. The
facilitation was valid for a total of 4 tickets corresponding
to 4 shows.

MEETING WITH THE ARTISTS
The meetings with the protagonists of the theatrical scene are inevitable and increasingly articulated. In the various municipalities have been organized
meetings with directors and actors in the most diverse places: in theaters, university locations, schools, bars, bookstores. The theater met the city.
In Barletta, after the premiere, the Incontri Fuori Scena cycle was organized with the actors on the billboard. In Polignano at the Bookshop Il Libro Possibile
Caf , it has been organized the Caff con gli Artisti, the actors on stage at the Vignola Theater before the show answered questions of the public before a
coffee. In Grottaglie the aperitif after the show with Slow Food. In Trani, at the Municipal Library, real thematic focus disussiones have been linked to the shows
in the cycle Conoscere per Cambiare promoted by the Department of Culture. Moreover, in Lecce meetings were organized in schools and in cafes. In Aradeo the
actors met the audience after the show.
The following actors have partecipated: Maria Paiato, Isa Danieli, Giuliana De Sio, Licia Lanera, Paolo Comentale, Leo Gullotta, Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia
Maulucci, Mattia Fabris, Giovanni Esposito, Barbora Bobulova, Antonio Catania, Gigio Alberti, Alessandro Preziosi, Lello Arena, Silvio Orlando, Arturo Cirillo,
Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo Muselli, Giorgio Marchesi, Caterina Vertova, Nunzia Antonino, Franco Ferrante, Paola Fresa, Michele Cipriani, Moni
Ovadia, Dario Vergassola.
In the cities of Gioia del Colle and Castellaneta a link has been created between the Nartist project and the theater seasons. Nartist promotes a new
collaborative patronage system that spreads the beneficial power of art and creates synergy between the private world of companies, institutions, associations
and citizens, in favor of artists and the territory. Ten patrons of the city have commissioned as many young artists some works of art painted on the special
Nartist canvas in order to give them to the guest actors of the theater seasons of the Rossini Theater in Gioia del Colle and of the Valentino Theater of
Castellaneta. Meetings were organized with the public and were donated works to Enzo Decaro, Serena Autieri, Paolo Calabresi, Leo Gullotta, Emilio Solfrizzi.

LA SCENA
DEI RAGAZZI
ONLINE
La Scena dei Ragazzi Online è un’iniziativa di educazione teatrale che mira a fornire un supporto alle Scuole nell’ottica di arricchire e ampliare i
contenuti della didattica a distanza.
L’emergenza sociosanitaria ha imposto al mondo della Scuola di adottare modalità didattiche nuove e spesso basate sull’ausilio dei nuovi media,
sospendendo non solo le lezioni in presenza, ma anche, naturalmente, le uscite didattiche. Tutti gli Istituti Scolastici che avevano programmato da
marzo in poi la partecipazione a spettacoli teatrali, hanno dovuto rinunciarvi, perdendo l’occasione di fruire di un’esperienza educativa che, in linea
con le indicazioni del MIUR, riveste un ruolo fondamentale per bambini e ragazzi.
Il Teatro Pubblico Pugliese, in linea con la sua funzione di promozione culturale e rispondendo alle richieste pervenute da referenti del mondo
scolastico di far vivere ai propri studenti, seppure in maniera diversa, l’esperienza teatrale, ha avviato La Scena dei Ragazzi Online.
Questa iniziativa si è posta in continuità con l’ormai storica rassegna teatrale La Scena dei Ragazzi, che ogni anno offre a decine di migliaia di
studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutta la regione la possibilità di assistere a spettacoli teatrali appositamente creati per un pubblico
scolastico e di partecipare a incontri e laboratori.
La Scena dei Ragazzi, dunque, incontrando il web, ha offerto ai ragazzi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado la possibilità di
conoscere il teatro da punti di vista diversi e inusuali, con un approccio nuovo, interattivo e piacevole.
Dal 12 maggio e al 12 giugno, collegandosi al canale Youtube del Teatro Pubblico Pugliese gli alunni hanno potuto conoscere il “dietro le quinte”, i
processi creativi e i momenti più intensi e significativi degli spettacoli realizzati dalle dodici compagnie teatrali pugliesi che hanno partecipato
al Puglia Showcase Kids, il progetto della Regione Puglia, ideato e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, finanziato nell’ambito delle FSC
2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, Progetto Sviluppo e
Internazionalizzazione della Filiera Culturale e Creativa dello Spettacolo dal Vivo – Teatro Danza.
Tutti i video sono stati resi fruibili sul web senza vincoli di orario e senza la necessità di password o registrazioni, per semplificare al massimo la
fruizione e la discussione nell’ambito dei gruppi classe e per consentire l’accesso anche alle famiglie e ai parenti degli alunni, con l’obiettivo di favorire
un confronto intergenerazionale.

La Scena dei Ragazzi Online is a theatrical educational initiative that aims to provide support to schools to enrich and expand the contents of e-learning.
The social and health emergency has forced the world of the School to adopt new teaching methods and often based on the help of new media, suspending
not only the lessons in presence, but, of course, also the educational trips. All the schools that had planned to participate in theatrical performances
from March onwards, had to renounce, missing the opportunity to enjoy an educational experience which, in line with the indications of the MIUR, plays a
fundamental role for children and kids.
The Teatro Pubblico Pugliese, in line with its function of cultural promotion and responding to requests received from representatives of the schools to let
their students experience, albeit in a different way, the theatrical experience, has started La Scena dei Ragazzi Online.
This initiative has been in continuity with the now historic theater review La Scena dei Ragazzi, which every year offers tens of thousands of students of
schools of all levels throughout the region the opportunity to attend theatrical performances specially created for a school audience and to participate in
meetings and workshops.
La Scena dei Ragazzi, therefore, meeting the Web, offered children of Nursery, Primary and Secondary School the opportunity to learn about the theater
from different and unusual points of view, with a new, interactive, and pleasant approach.
From May 12 to June 12, by connecting to the Youtube channel of the Apulian Public Theater, the students were able to get to know the “behind the scenes”,
the creative processes and the most intense and significant moments of the shows made by the twelve Apulian theater companies that participated
in Puglia Showcase Kids, the project of the Puglia Region, conceived and implemented by the Apulian Public Theater, funded by the 2014-2020 FSC
“Interventions for the protection and valorization of the cultural heritage and for the promotion of intangible heritage”, Project Development and
Internationalization of the Cultural and Creative Supply Chain of Live Entertainment - Dance Theater.
All videos were made accessible on the Web without time constraints and without the need for passwords or registrations, to simplify the use and
discussion within class groups as much as possible and to also allow access to families and relatives of students, with the aim of promoting an
intergenerational discussion.

LE PAROLE
CHE NON TI HO
MAI DETTO
Pensieri, riflessioni e quadri creativi di artisti, attori, registi, danzatori, autori hanno dato vita alla rubrica dal titolo “Le parole che non ti ho mai detto”, online
sui canali social del Teatro Pubblico Pugliese durante il periodo di quarantena cui l’emergenza coronavirus ci ha costretti. Siamo partiti da parole come Speranza,
Vita, Futuro, Baci, Abbracci, Libertà, Comunità. Tutti concetti sui quali collettivamente, universalmente abbiamo avuto modo di soffermarci in questo periodo, in
solitudine o in famiglia, con amici, con i nostri nuclei di vita quotidiana, nelle nostre case, durante la già storica quarantena del 2020.
Un grande, commosso, sentito, ma anche gioioso atelier, talvolta declinato all’allegrezza e alla ilarità, pur nel peggior momento vissuto dall’umanità dalla fine della
seconda guerra mondiale. Un laboratorio di idee che abbiamo anche aperto alle coscienze e all’immaginazione degli Amministratori dei nostri Comuni soci, di cui
abbiamo anche offerto una summa il 27 marzo, Giornata Mondiale del Teatro.
Nell’antologia dei messaggi video di artisti e Istituzioni, la poesia di Edmondo De Amicis dedicata alla madre, interpretata dall’Assessora all’Industria turistica
e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia, Loredana Capone, o ancora la parola Futuro, scelta dall’ Assessora alla Cultura del
Comune di Lecce, Fabiana Cicirillo, in una dedica ai figli e ai giovani attraverso le parole dell’astronauta Luca Parmitano “Lettera alle mie figlie”.
Felice Di Lernia - Assessore alle Culture della Città di Trani, ha scelto le parole della poesia “La mia bella Patria” di Rocco Scotellaro, poeta, intellettuale e politico,
per rivolgersi per i suoi figli e ai figli di tutti.
Comunità è la parola scelta da Mara Gerardi, Assessora del Comune di Canosa di Puglia, che ha cantato, assieme a sua figlia Elisa, un pezzo di Pino Daniele - “E
cammina cammina”. Un pensiero rivolto a una delle categorie più deboli della nostra società, soprattutto in questo periodo: gli anziani.
Comunità è la parola guida anche di Lucio Romano , Assessore alla Cultura del Comune di Gioia del Colle. “Exspecta” è stato l’incipit delle sue riflessioni, tutte
dedicate alla costruzione e al recupero dell’identità collettiva, ora violentemente interrotto dal coronavirus. Un accorato appello rivolto alla nostra Regione,
affinché tutto questo non si esaurisca nei nostri cuori ma vada avanti, con la prospettiva di una crescita sempre più sentita da tutti i cittadini.
Fabiano Marti, Assessore alla cultura di Taranto, pensa al significato, anzi, ai significati del teatro: tanti, molteplici, elevati a veri e propri concetti che racchiudono
tutte le parole non dette di questo spazio, e anche oltre. L’Assessora di Cisternino, Francesca Tozzi ha declinato la parola Bellezza, con un invito alla lettura
all’ombra di un ulivo , rivolto dalla sua campagna.
Dal foggiano, l’Assessora del Comune di Torremaggiore, Ilaria Palma, neomamma, con in sottofondo il pianto della bambina, ci ha invitato a considerare tutto
quello che per mancanza di tempo non riusciamo a godere: la famiglia, la lentezza. Da Francavilla Fontana una doppia voce: l’Assessora alla cultura, Maria
Angelotti, che ha scelto la parola Legami e un passo tratto dal racconto “Il piccolo principe”, di Antoine de Saint-Exupéry e Sergio Tatarano, Assessore ai diritti
civili, che ci ha fatto scoprire una filastrocca di Gianni Rodari, “Il cortile di città”, dove i bambini “così tristi così seri sembrano tanti prigionieri”, sono costretti a
rimanere a casa per un regolamento cittadino, la situazione più innaturale in cui i nostri piccoli possano trovarsi.

Thoughts, reflections and creative paintings by artists, actors, directors, dancers, authors have created the column entitled “The words that I never told you”, online
on the social channels of the Apulian Public Theater during the quarantine period in which the coronavirus emergency forced us. We started with words like Hope,
Life, Future, Kisses, Hugs, Freedom, Community. All concepts on which collectively, universally we had the opportunity to reflect in this period, alone or in family,
with friends, with our pieces of daily life, in our homes, during the already historic quarantine of 2020.
A large, moved, felt, but also joyful atelier, sometimes connoted by rejoicing and hilarity, even in the worst moment experienced by humanity since the end of the
Second World War. A laboratory of ideas that we have also opened to the consciences and imagination of the Administrators of our member Municipalities, of which
we also offered a summary on March 27, for the World Theater Day.
In the anthology of the video messages of artists and institutions, the poetry of Edmondo De Amicis dedicated to his mother, interpreted by the Councilor for
Tourism and Cultural Industry, Management and valorization of the cultural heritage of the Puglia Region, Loredana Capone, or also the word Future, chosen by
the Councilor for Culture of the Municipality of Lecce, Fabiana Cicirillo, in a dedication to her children and young people through the words of the astronaut Luca
Parmitano “Letter to my daughters”.
Felice Di Lernia - Councilor for Culture of the City of Trani, chose the words of the poem “My beautiful homeland” by Rocco Scotellaro, poet, intellectual and politician,
to address his children and everyone’s children. Community is the word chosen by Mara Gerardi, Councilor of the Municipality of Canosa di Puglia, who sang,
together with her daughter Elisa, a piece of Pino Daniele - E cammina cammina”. A thought aimed at one of the weakest categories of our society, especially in this
period: the elderly. Community is also the guiding word of Lucio Romano, Councilor for Culture of the Municipality of Gioia del Colle. “Exspecta” was the beginning of
his reflections, all dedicated to the construction and recovery of collective identity, now violently interrupted by the coronavirus. A heartfelt appeal addressed to our
Region, so that all this does not end in our hearts but goes on, with the prospect of growth increasingly felt by all citizens.
Fabiano Marti, Councilor for Culture of Taranto, refers to the meaning, or rather, to the meanings of the theater: many, multiple, elevated to real concepts that
encompass all the unspoken words of this space, and even beyond. The Assessor of Cisternino, Francesca Tozzi has declined the word Beauty, with an invitation to
read in the shade of an olive tree, addressed from her land in the countryside.
From Foggia, the Councilor of the Municipality of Torremaggiore, Ilaria Palma, new mother, with the crying of the little girl in the background, invited us to consider
everything that due to lack of time we are unable to enjoy: the family, the slowness. From Francavilla Fontana a double voice: the Assessor for culture, Maria
Angelotti, who chose the word Bonds and a passage taken from the story “The little prince”, by Antoine de Saint-Exupéry, and Sergio Tatarano, Councilor for Civil
Rights, who made us discover a nursery rhyme by Gianni Rodari, “The city courtyard”, where children “so sad so serious seem so many prisoners”, are forced to stay at
home for a city regulation, the most unnatural situation in which our children may found themselves.

Quarantacinque minuti di approfondimento e dibattito su teatro, danza, musica,
spettacolo dal vivo, cultura. Questo è il TppLive, format interamente ideato e
realizzato dallo staff del Teatro Pubblico Pugliese nella fase di lockdown causata
dall’arrivo della Covid-19 in Italia e che ha già previsto sviluppi futuri.
Uno sguardo sul mondo dell’Arte e del Teatro che era, che è e che sarà, tra
passato e futuro, tradizione e innovazione.
Tanti gli ospiti e i temi affrontati nel corso delle diverse puntate condotte
da Ileana Sapone e Maddalena Tulanti, tutte tese a fotografare in principio il
momento particolare del mondo del teatro e, in generale, della primavera –
estate 2020, in un momento in cui il mondo del teatro era preoccupato per la
sua ripresa e sopravvivenza per via della difficile applicazione delle norme di
sicurezza al comparto.
L’obiettivo dell’iniziativa ideata e curata dal Teatro Pubblico Pugliese è stato
quindi sin da subito favorire la partecipazione attiva e il confronto, due
strumenti fondamentali nell’esercizio democratico di ogni attività di pensiero,
per riflettere sul presente e migliorare il futuro unendo artisti, maestranze e
pubblico desiderosi, tutti, di trovare la giusta via da percorrere.
Ogni puntata ha registrato una media di 7mila contatti di copertura per ogni
puntata con centinaia di like, commenti e condivisioni.

Forty-five minutes of analysis and debate on theater, dance, music, performing arts, culture.
This is the TppLive, a format entirely conceived and created by the staff of the Teatro Pubblico
Pugliese during the lockdown caused by the spreading of the Covid-19 in Italy and which has
already foreseen future developments.
A look at the world of art and theater that was, is and will be, between past and future, tradition
and innovation.
Many guests and themes addressed during the various episodes conducted by Ileana Sapone
and Maddalena Tulanti, all aimed at photographing in the beginning the particular moment
of the world of theater and, in general, of spring - summer 2020, at a time when the world of
theater was worried about its recovery and survival due to the difficult application of safety
regulations to the sector.
The objective of the initiative conceived and curated by the Apulian Public Theater has been
since the beginning to encourage the active participation and comparison, two fundamental
tools in the democratic exercise of every thought activity, to reflect on the present and to
improve the future by bringing together artists, workers and the public all eager to find the
right way forward.
Each episode recorded an average of 7 thousand contacts with hundreds of likes, comments and
shares.

SOCIAL NETWORKS REPORT 2019/20
“We need to empower people to stay as connected as possible. We
need to think about what individuals can do, but also what we as
neighbors and society can do”
Cynthia Boyd

Il teatro come luogo è la casa delle relazioni e delle opinioni. A
teatro è continuamente attiva la dinamica di scambio, come se
fosse 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.

Theater as a place is the home of relationships and opinions. The
exchange dynamic is constantly active in the theater, as if it were a
square where stories are staged. A similar description would also be
perfect for Social Networks, digital squares that allow the sharing of
experiences and the activation of relationships with other users.

La Stagione 2019/20 ha bruscamente messo a dura prova il
rapporto tra teatro e spettatori. Marzo 2020 rimarrà sempre nella
memoria collettiva come il mese in cui ha avuto inizio il blocco di
buona parte delle dinamiche della nostra comunità sociale e i social
network sono diventati l’unico “luogo di aggregazione” possibile.
In un momento di incertezza ci siamo mossi con una coordinata
certa: il lavoro metodico e quotidiano di questi anni sui nostri
canali social ci ha permesso di interagire con una community solida,
distante ma comunque vicina. L’evoluzione digitale ci ha permesso
di comprendere e assecondare il nostro pubblico, non più passivo
ma - questa volta più che mai - attivo e in cerca di empatia e
condivisione di esperienze.
In un momento così delicato, è stato importante essere al fianco
degli spettatori, mettendo a disposizione il nostro contributo e
offrendo ai follower un’esperienza che fosse in grado di abbattere le
barriere del distanziamento sociale, permettendo allo spettatore di
entrare in contatto immersivo con il teatro e con il mondo.
La digitalizzazione e l’uso metodico dei nostri canali Social ci ha
permesso di:
- conoscere meglio il nostro pubblico;
- avere con gli spettatori una relazione diretta con un servizio
costante di costumer care;
- intercettare nuovo pubblico potenziale;
- dare un’immagine chiara del nostro brand;
- presidiare tutti gli spazi sociali, anche quelli del web;
- creare engagement e per misurare i risultati;
- creare nuovi asset di comunicazione e per rafforzare quelli
esistenti;
- offrire ai follower esclusività dei contenuti e offerte speciali;
- superare i confini della territorialità;
- farci sentire vicini in un momento in cui siamo stati tutti distanti.

The 2019/20 season abruptly put a strain on the relationship
between theater and spectators. March 2020 will always remain
in the collective memory as the month in which the blocking of a
good part of the dynamics of our social community began and social
networks have become the only possible “meeting place”.
In a moment of uncertainty, we moved with a sure reference: the
methodical and daily work of these years on our social channels has
allowed us to interact with a solid, distant but still close community.
Digital evolution has allowed us to understand and pander our
audience, no longer passive but - this time more than ever - active
and in search of empathy and sharing of experiences.
In such a delicate moment, it was important to be at the side of
the spectators, making our contribution available and offering the
followers an experience that was able to break down the barriers of
social distancing, allowing the spectator to enter into immersive
contact with the theater and with the world.
The digitization and methodical use of our social channels has
allowed us to:
- get to know our audience better;
- have a direct relationship with the spectators with a constant
costumer care service;
- intercept new potential audiences;
- give a clear image of our brand;
- oversee all social spaces, including those on the web;
- create engagement and to measure results;
- create new communication assets and to strengthen existing ones;
- offer followers exclusivity of content and special offers;
- overcome the boundaries of territoriality;
- make us feel close at a time when we have all been apart.

SOCIAL
STORIFY

REPORT SOCIAL 2019/20
“Dobbiamo abilitare le persone a rimanere più connesse possibile.
Dobbiamo pensare a ciò che gli individui possono fare, ma anche a
ciò che noi come vicini e società possiamo fare”
Cynthia Boyd
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“Storytellme - Stories from the theaters of
Puglia” is a project of the Apulian Public Theater,
created to recount all the seasons of the Circuit
and addressed to young fans who would like
to try to share the emotions of an evening at
the theater. Stories are everywhere and we
have decided to capture all those who live and
breathe among the seats of our theaters.
For the fourth year, we present the 29 theater
and social network fans who have adopted a
season, becoming our special envoys inside
the circuit theaters from December 2019 to
early March 2020, until the interruption of the
activities with DPCM of the 8 March, 2020.
The #Storytellme Project - Stories from the
theaters of Puglia started as part of the Audience
Development activities that the Apulian Public
Theater carries out on the regional territory.
An amplified theater with the possibility
of increasing the emotional and perceptive
involvement of the public and future spectators,
made up of moments and instants, so similar to
the nature of Social Networks, born to tell, here
and now, what happens in the world around us.

STORIE
DAI TEATRI DI PUGLIA
QUARTA EDIZIONE

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.

29
STORYTELLER

#STORYTELLME

“Storytellme - Storie dai teatri di Puglia” è un
progetto del Teatro Pubblico Pugliese, nato
per raccontare tutte le stagioni del Circuito
e rivolto a giovani appassionati che avessero
voglia di provare a condividere le emozioni di
una serata a teatro. Le storie sono dappertutto
e noi abbiamo deciso di catturare tutte quelle
che vivono e respirano tra le poltrone dei nostri
teatri.
Per il quarto anno vi presentiamo i 29
appassionati di teatro e social network che
hanno adottato una stagione, trasformandosi
nei nostri inviati speciali all’interno dei teatri
del circuito da dicembre 2019 a inizio marzo
2020, fino all’interruzione delle attività con
DPCM dell’8 marzo 2020.

19
STAGIONI

THEATRICAL SEASONS

INSTAGRAM
Le foto che raccontano le emozioni da teatro del circuito hanno raccolto circa
The Teatri di Puglia pictures capturing theatre-induced emotions have collected around

3.000
LIKE

Le views per le instagram stories di #storytellme
views of the Instagram stories of #storytellme

122.000

FACEBOOK

ai post
4.ooo LIKE
LIKES to the posts

I LORO VOLTI
STAGIONE DI ARADEO
FRANCESCA
CONGEDO
francycon

STAGIONE DI BARI
FRANCESCA
CAPORALE
lalibraiainblu
ROCCO
PIETROCOLA
thisis.rocco

STAGIONE DI BISCEGLIE
GABRIELE
TORCHETTI
pandasullaluna

SERENA
MANSUETO
serena.mansueto.169

DAVIDE
LOSAPIO
davide_losapio

GIUSEPPE
DADDUZIO
pinoddz

ANNALISA
DAMATO
annyannalu

RAFFAELLA
ARCANGELA NASCA
raffaella_nasca

ALBERTO
IURILLI
alberto_iurilli

STAGIONE DI FASANO
CARLO
CARBOTTI
hiwatt85

STAGIONE DI MESAGNE
PAOLO
SUMMA
Paolo Summa

STAGIONE DI NARDÒ
LUNA
TRIFOGLIO
onlygaluna

STAGIONE DI TARANTO
MARCO
SEBASTIO
marco.sebastio

STAGIONE DI TRANI
MANUELA
MONTATORE
manuelamontatore

STAGIONE DI BITONTO
ANTONELLA
PAGANO
antonella.pagano.121

STAGIONE DI FOGGIA
STAGIONE DI BARLETTA

STAGIONE DI CORATO

LILIANA
CASTRIOTA
lilianacastriotta

ILARIA
POTENZA
ilpotenza

STAGIONE DI NOVOLI
AGNESE
COSSA
agnespola

STAGIONE DI FRANCAVILLA FONTANA
RITA MARIATERESA
MASCIA
sbangabeng

ANNACHIARA
PENNETTA
annachiara.pennetta

STAGIONE DI LECCE
EMANUELA
TOMMASI
lelatomasi
ELEONORA
TRICARICO
eleonora.tricarico
SABRINA
BARBANTE
sabrina_barbante

STAGIONE DI GIOIA DEL COLLE
MARIA
TISCI
mia.pan.93

STAGIONE DI MARTINA FRANCA
ENRICO
FORNARO
itriaway

STAGIONE DI OSTUNI
BENEDETTA
LOCONTE
sgrillina

STAGIONE DI PUTIGNANO
ELIGIA
NAPOLETANO
eligianap

LIDIA
BUCCI
lidiab1985

I PROGETTI

I PROGETTI
INTERREG
GRECIA-ITALIA
NETT
INTERREG
GRECIA-ITALIA
SPARC

PUGLIA SOUNDS
MEDIMEX
PUGLIA SHOWCASE
EZIO BOSSO
ORCHESTRE
SINFONICHE PUGLIESI
MERAVIGLIOSO
MODUGNO

INTERNAZIONALIZZAZIONE
CORSO DI TEATRO POPOLARE
INCONTRO NAZIONALE
RESIDENZE ARTISTICHE

RIAPERTURA
MUSEO CASTROMEDIANO
NEL MARE DELL’INTIMITÀ
FRATELLI FORMAN - TRANI
CHIARA FUMAI

MUSEI & BIBLIOTECHE
(POLI BIBLIO-MUSEALI)
AREE MARINE PROTETTE
(TREMITI MUSIC FESTIVAL,
PUGLIA SEASCAPES,
PROGETTO DESTINAZIONE
PUGLIA).
VIANDANTI FESTIVAL
LA FABBRICA DELLE PAROLE

LE STRADE DELLA FIABA
RETE DEI FUOCHI

INCLUSIONE
Puglia Muslim Friendly
ACCESSIBILITÀ
Periferie al centro
RIEDUCAZIONE
Teatro Dentro, Gioco D’azzardo
IL VIAGGIO DI SINDBAD
PROTOCOLLO TRIENNALE
CON PROTEZIONE CIVILE

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 Achaia e la Regione Puglia, Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio (partner associato), con l’obiettivo di
favorire lo sviluppo del turismo sostenibile dei due territori attraverso il Teatro, per la produzione di SHIIP e 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 racconti il territorio e la sua cultura.
A seguito di un avviso pubblico, due le proposte progettuali individuate: “Racconti di Pietra – Archetipi di fiaba, di pietra e di terra” della compagnia
teatrale “La Luna nel Letto / Tra il Dire e il Fare ” di Ruvo di Puglia e “Casa d’altri”, di “Teatro Koreja” di Lecce, due splendidi percorsi turistico-culturali
basati sulla narrazione. Intessendo una Rete Stabile di Collaborazione su ciascun territorio, le due compagnie hanno dialogato con numerose imprese
e aziende immaginando e costruendo innovativi scenari comuni.
All’interno delle due SHIIP, la Compagnia La Luna nel Letto/Tra il Dire e il Fare ha prodotto lo spettacolo “Bella e Addormentata” con la regia di
Michelangelo Campanale, mentre Teatro Koreja ha prodotto “Per primo amore – lettere di eroine sull’amore” con la regia di Salvatore Tramacere.
Presentate tra maggio e giugno, confluiranno in 4 eventi dimostrativi finali, che si terranno in estate a Lecce, Ruvo di Puglia, Corfù e Patrasso ed
ai quali parteciperanno anche i due spettacoli prodotti dai partner Greci. Gli Showcase saranno momenti di promozione turistica di tutti i territori
coinvolti a cui parteciperanno alcuni tour operators internazionali.
Il Teatro si pone, dunque, in modo perfettamente funzionale allo di sviluppo del turismo culturale e sostenibile della Puglia.

Achaia

The NeTT Project, financed by the Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 Programme, brings together the
Apulian Public Theater, the Petruzzelli Opera House and Theaters of Bari Foundation, the Regional and
Municipal Theater of Corfu, the Regional and Municipal Theater of Patras, the Chamber of Acaia and the
Puglia Region, Department of Tourism, Economy of Culture and Valorization of the Territory (associated
partner), with the aim of promoting the development of sustainable tourism in the two territories through
the Theater, for the production of shared and integrated theatrical activities with the territories involved
(called SHIIP) and the organization of final demonstration events (Showcase). The SHIIPs, Shared
Integrated Innovative Productions, are original theatrical productions that bring together cultural operators,
tourism and hospitalit , typical crafts and food wine in a coherent path that is capable to narrate the
territory and its culture.
Following a public notice, two project proposals were selected: “Stories of Stone - Archetypes of fairy-tale,
stone and earth” by the theater company “Tra il Dire e il Fare” of Ruvo di Puglia and “House of others” , of
“Koreja Theater” of Lecce, two splendid tourist-cultural itineraries based on narration. By weaving a Stable
Collaboration Network in each territory, the two companies have conversed with numerous businesses
imagining and building innovative common scenarios.
Within the two SHIIPs, the company La Luna nel Letto / Tra il Dire e il Fare produced the show “Bella e
Addormentata” under the direction of Michelangelo Campanale, while Teatro Koreja produced “Per primo
amore - heroine letters on the ‘amore ”with the direction of Salvatore Tramacere. Presented between May
and June, they will come together in 4 Showcases, which will be held in the summer in Lecce, Ruvo di Puglia,
Corfu and Patras and which will also be attended by the two shows produced by the Greek partners. The
Showcases will be moments of tourist promotion of all the territories involved in which some international
tour operators will participate.
Theater is therefore perfectly functional for the development of Puglia’s cultural and sustainable tourism.

NETT

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

SPARC
CREATIVITY HUBS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH THE ENHANCEMENT OF CULTURAL HERITAGE ASSETS
ll progetto SPARC, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, pone al centro le industrie creative e culturali come volano per la
crescita sostenibile della Puglia e della Grecia Occidentale, offrendo servizi mirati allo sviluppo di competenze e capacità di tutto il settore delle ICC.
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.
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.
Il progetto prevede la creazione di due Hub della Creatività, uno a Putignano ed uno a Bari ed una intensa fase di accompagnamento e di startup per
le 46 Imprese Creative e Culturali che hanno aderito ad uno specifico avviso pubblico.
5 gli ambiti delle proposte: il “Sistema dei Carnevali Pugliesi” che prevede la creazione di un apposito Brand Turistico dedicato ai Carnevali pugliesi; il
“Management Beni Naturali e Culturali” con un progetto pilota sulla formazione di guide turistiche allo Storytelling dei Beni del Patrimonio regionale;
il “Turismo Culturale” con l’elaborazione di percorsi di turismo scolastico e di visita “narrata” in diversi territori pugliesi; il “Turismo e Prodotti
locali della Enogastronomia e dell’Artigianato Artistico” con la creazione di un Centro per la Narrazione dei Prodotti Tipici Pugliesi; ed il “Turismo e
Artigianato” con la realizzazione e commercializzazione di un Catalogo Regionale di Merchandising di qualità.
L’ambizione di SPARC è quella di arricchire il know-how delle industrie creative e culturali pugliesi organizzando workshop, viaggi di istruzione,
prototipi, ed incontri internazionali al fine di migliorare l’offerta e la sostenibilità del turismo in Puglia.

CREATIVITY HUBS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH THE ENHANCEMENT OF CULTURAL HERITAGE ASSETS
The SPARC project, funded by the Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 Programme, focuses on the creative and cultural industries as a driving force for
the sustainable growth of Puglia and Western Greece, offering services aimed at developing skills and capabilities across the sector of the ICC. Particular
attention is paid to the Carnival, a true aggregator of tradition, craftsmanship, creativity, around which to create new opportunities for the sustainable
development of the territories involved in the project.
In addition to the Apulian Public Theater, the other partners are the Puglia Region - Department of Tourism, Economy of Culture and Valorization of the
Territory, the Municipality of Patras, the Region of Western Greece and the Chamber of Achaia.
The project involves the creation of two Creativity Hubs, one in Putignano and one in Bari and an intense phase of assistance and startups for the 46
Creative and Cultural Enterprises that have participated to a specific public call.
5 the areas of the proposals: the “System of the Apulian Carnivals” which envisages the creation of a special Tourist Brand dedicated to the Apulian
Carnivals; “Natural and Cultural Heritage Management” with a pilot project on the training of tourist guides on the Storytelling of the assets of the regional
heritage; “Cultural Tourism” with the elaboration of paths of school tourism and “narrated” visits in different Apulian territories; the “Tourism and Local
Products of Food and Wine and Artistic Craftsmanship” with the creation of a Center for the Narration of Typical Apulian Products; and “Tourism and Crafts”
with the creation and marketing of a quality Regional Merchandising Catalog.
SPARC’s ambition is to enrich the know-how of the Apulian creative and cultural industries by organizing workshops, educational trips, prototypes, and
international meetings in order to improve the offer and sustainability of tourism in Puglia.
Carnevale di Putignano

Puglia Sounds is the program of the Puglia Region for the
development of the regional music system implemented by
the Apulian Public Theater. Puglia Sounds, starting in 2010, is
the first project in Italy to carry out systemic actions, targeted
interventions, partnerships and promotional activities aimed
at supporting the artistic, professional, entrepreneurial and
institutional components that contribute to the production,
distribution and musical promotion of the territory.
The activities were aimed at making an even more structural
impact on the development of the Apulian music sector
and keeping up with a constantly changing market. Artistic
Creation, Business, Consumption are the themes at the
center of the program developed through 8 keywords:
Assistance to businesses and the the development of the
supply chain, Young, Digital diffusion, Professional maturity,
Green, Accessibility, Economic sustainability, and finally
Multidisciplinarity. Keywords that constitute the scenario in
which the strategy is developed and the actions aimed at
the entire regional music system are implemented, through
the support to activities carried out abroad, to the record
production, to the live sector (with particular attention to
the valorization of the attractors) and the realization of the
Medimex, International Festival & Music Conference.

PUGLIA SOUNDS

PUGLIA SOUNDS
Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro
Pubblico Pugliese. Puglia Sounds, nato nel 2010, è il primo progetto, in Italia, che realizza azioni di sistema, interventi
mirati, partnership e attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche, professionali, imprenditoriali e
istituzionali che concorrono alla produzione, distribuzione e promozione musicale del territorio.
Le attività sono state indirizzate a incidere in maniera ancora più strutturale nello sviluppo del comparto musicale pugliese
e essere al passo con un mercato in costante cambiamento. Creazione artistica, Impresa, Consumo sono i temi al centro
della 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 lo scenario nel quale si sviluppa la strategia e si realizzano le azioni rivolte all’intero sistema
musicale regionale, attraverso il sostegno all’attività all’estero, alla produzione discografica, al comparto live (con particolare
attenzione alla valorizzazione degli attrattori) e alla realizzazione del Medimex, International Festival & Music Conference.

PUGLIA SOUNDS PLUS
Puglia Sounds ha lanciato Puglia Sounds Plus una importante linea
di intervento per il comparto musicale regionale messo in crisi
dall’emergenza sanitaria e presentata in streaming agli operatori
durante il Medimex D. L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia
denominata Custodiamo la Cultura con cui la Regione Puglia sta
sostenendo le filiere del Turismo e della Cultura. L’insieme di attività
del piano promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione
Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro
Pubblico Pugliese, prevede la pubblicazione di nuovi avvisi pubblici
per la produzione e la programmazione musicale e la realizzazione di
Medimex D, la prima music conference internazionale interamente in
digitale.
Con azioni strutturate per il biennio 2020/2021 rivolte a musicisti,
operatori e imprese musicali, Puglia Sounds Plus propone in Italia
un progetto inedito di rilancio del settore puntando su produzione,
programmazione, innovazione, semplificazione, formazione e confronto.
Alla produzione sono rivolti Puglia Sounds Record, il consolidato
bando che sostiene la realizzazione di nuove produzioni discografiche
arricchito di alcune novità, e un innovativo avviso che incentiva le
nuove produzioni multimediali, senza l’obbligo di supporto fisico e
con l’obiettivo di favorire le coproduzioni, alla creatività il nuovo
bando Puglia Sounds Producers. Per la programmazione, vera sfida
dei prossimi mesi, 4 nuovi avvisi pubblici - che seguiranno le direttive
nazionali e regionali - per sostenere la programmazione di concerti
in Puglia, in Italia e all’estero e accompagnare il settore nella fase
di transizione dei mesi estivi con una prospettiva più ampia che
coprirà anche il 2021. Tre di questi quattro bandi sono stati pensati
per incentivare la programmazione live in Puglia. Il primo è legato
alla definizione di un calendario estivo, con una programmazione
fortemente connessa alla situazione economica e sociale del territorio
e alle tematiche che interrogano l’umanità in questo periodo di
cambiamenti. Il secondo determinerà la creazione di un circuito
regionale dei luoghi dedicati alla musica e alla realizzazione di tour in
Puglia. Il terzo favorirà la programmazione di concerti che promuovano
la musica pugliese in Italia. Il quarto bando, Puglia Sounds Export,
dedicato alla circuitazione all’estero di progetti per la diffusione della
cultura musicale pugliese, iniziativa che negli anni passati ha sostenuto
oltre 1500 concerti in tutto il mondo, verrà pubblicato nel corso
dell’anno 2020. Tutti i bandi saranno all’insegna della semplificazione
e digitalizzazione attraverso procedure online, dalla pubblicazione alla
rendicontazione.

PUGLIA SOUNDS PLUS
Puglia Sounds has launched Puglia Sounds Plus an important line of intervention for the regional music sector which has
been in crisis due to the health emergency and presented via streaming to operators during the Medimex D. The initiative
is part of the broader strategy called “Custodiamo la Cultura” (Let’s take care of the culture) with which the Puglia Region is
supporting the Tourism and Culture supply chains. The set of activities of the plan promoted by Puglia Sounds, the program
of the Puglia Region for the development of the regional music system implemented by the Apulian Public Theater,
envisages the publication of new public Calls for the production and musical scheduling and the realization of Medimex D,
the first entirely digital international music conference.

With structured actions for the 2020/2021 period aimed at musicians, operators and music companies, Puglia Sounds
Plus offers in Italy an unprecedented project to relaunch the sector by focusing on production, organization, innovation,
simplification, training and meeting.
To musical production are aimed Puglia Sounds Record, the consolidated call that supports the creation of new record
productions enriched with some novelties, and the new call Puglia Sounds Producers, an innovative Call that encourages
new multimedia productions, without the obligation of physical support and with the aim of promoting co-productions
and creativity. For organization, a real challenge in the coming months, 4 new public Calls- which will follow national and
regional directives - to support the organization of concerts in Puglia, in Italy and abroad and to accompany the sector in
the transition phase of the summer months with a broader perspective that will also cover 2021. Three of these four calls
have been designed to encourage the organization of live shows in Puglia. The first is linked to the definition of a summer
calendar, with a programme strongly connected to the economic and social situation of the territory and to the issues that
puzzle humanity in this period of changes. The second will determine the creation of a regional circuit of places dedicated
to music and the realization of tours in Puglia. The third will favor the organization of concerts that promote Apulian
music in Italy. The fourth call, Puglia Sounds Export, dedicated to the tournee abroad of projects for the diffusion of the
Apulian musical culture, an initiative that in the past years has supported over 1500 concerts worldwide, will be published
during the year 2020. All the calls will be characterized by simplification and digitization through online procedures, from
publication to reporting.

MEDIMEX D
Confronto e formazione sono le parole chiave di Medimex D, la prima music conference internazionale interamente in digitale che si è svolta a giugno
2020, dal 3 al 18, con quasi 100 ore di streaming sui canali web del Medimex e di Puglia Sounds con workshop, approfondimenti professionali, webinar,
Puglia Sounds Musicarium (formazione continua dei musicisti, produttori, manager e comunicatori) e una speciale lezione di Rock dedicata alla musica
pugliese.
Medimex D si propone come un’importante occasione di confronto, approfondimento e sviluppo online di tematiche imprescindibili per il presente e il
futuro della musica con importanti e qualificati ospiti.
Sono stati quattro i webinar di approfondimento, curati e condotti dal giornalista musicale Ernesto Assante: Live, ora o mai più? con Clemente
Zard (Vivo Concerti) e Tommaso Paradiso, Una vita in Streaming con Chiara Santoro (Google Italia) e Ghemon, La crisi è indie? con Claudio Ferrante
(Artist First) e Francesco Sarcina e Le Major e la crisi con Andrea Rosi (Sony) e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari). Un focus sulla scena
internazionale con i webinar rivolti a artisti e operatori musicali: Live streaming and connected experiences con Jan Ole Otnaes, Christoph Huber,
Raffaele Casarano e Roberto Ottaviano modera Ernesto Assante, e How the COVID-19 Crisis May Change the Music Business.con Martin Goldschmidt
(co-fondatore della Cooking Vinyl Records), Someone To Watch Over Me a cura di EJN, Europe Jazz Network e Comunicare in tempo di crisi con Georgia
Taglietti, responsabile media e relazioni internazionali SONAR.
Spazio anche alla sincronizzazione con masterclass e workshop a cura di NODE: Tecniche e prassi compositive per la musica da film / Analisi e
interpretazione di una commessa di composizione per il cinema con il maestro Claudio Simonetti (Goblin). Sound Design for Gaming: an Introduction
con Andrea Federici (Accademia Italiana Videogiochi) e Il contratto editoriale destinato alle sincronizzazioni con avv. Marco Barbone (Barbone &
Tassone IP. Due Listening session a cura di Guild of Music Supervisor UK – con Nick Angel (Salvation Music/Raindog Film). Una conversation tra James
Hannigan e John Broomhall (Game Music Connect).
In versione digitale anche le scuole della musica: il Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri musicali con le consuete versioni base e
advanced, dedicata ai professionisti della musica. Lezioni di Antonella Rizzi, sulle Autoproduzioni, sull’impresa musicale con Massimo Bonelli, Il
musicista nell’era digitale. Mentalità, strumenti e strategie per costruire un percorso professionale nella musica attuale, sul Social Music Marketing
con Gabriele Aprile; e due sessioni sulla Scrittura testi e musiche con Giuseppe Anastasi. Per gli appuntamenti advanced Ritratti Rock – Corso
avanzato di fotografia con Giovanni Canitano e Registrazione e Missaggio In-The-Box con Marc Urselli, tre volte vincitore del Grammy Award. Il
programma si è arricchito da una speciale Lezione di Rock con Ernesto Assante e Diodato, dedicato alla Musica in Puglia e alla “scuola pugliese”.

Dialogue and training are the key words of Medimex D, the first international digital music conference that took
place in June 2020, from the 3rd to the 18th, with almost 100 hours of streaming on the Medimex and Puglia
Sounds web channels with workshops, professional focus, webinars, Puglia Sounds Musicarium (continuous training
of musicians, producers, managers and communicators) and a special Rock lesson dedicated to Apulian music.
Medimex D is an important opportunity for discussion, study and online focus of essential issues for the present and
future of music with important and qualified guests.
There were four in-depth webinars, curated and conducted by the music journalist Ernesto Assante: “Live, now or
never?” with Clemente Zard (Vivo Concerti) and Tommaso Paradiso, “A life in streaming” with Chiara Santoro (Google
Italy) and Ghemon, “Is the crisis indie?” with Claudio Ferrante (Artist First) and Francesco Sarcina, and “The Major
and the crisis” with Andrea Rosi (Sony) and Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari). A focus on the international
scene with webinars for artists and music operators: “Live streaming and connected experiences” with Jan Ole
Otnaes, Christoph Huber, Raffaele Casarano and Roberto Ottaviano, moderates Ernesto Assante, and “How the
COVID-19 Crisis May Change the Music Business” with Martin Goldschmidt (co-founder of Cooking Vinyl Records),
“Someone To Watch Over Me” by EJN, Europe Jazz Network and “Communicating in times of crisis” with Georgia
Taglietti, responsible for media and international relations at SONAR.
Space also for synchronization with masterclasses and workshops by NODE: Compositional techniques and practices
for film music / Analysis and interpretation of a composition project for cinema with the maestro Claudio Simonetti
(Goblin). Sound Design for Gaming: an Introduction with Andrea Federici (Accademia Italiana Videogiochi) and
The publishing contract for synchronization with the lawyer Marco Barbone (Barbone & Tassone IP). Two Listening
sessions by Guild of Music Supervisor UK - with Nick Angel (Salvation Music / Raindog Film). A conversation between
James Hannigan and John Broomhall (Game Music Connect).
The schools of music are also available in digital format: the Puglia Sounds Musicarium, the school of musical
professions with the well-known basic and advanced versions, dedicated to music professionals. Lectures by
Antonella Rizzi, on self-productions, on the musical enterprise with Massimo Bonelli, the musician in the digital age.
Mindsets, tools, and strategies to build a professional path in current music industry, on Social Music Marketing
with Gabriele Aprile; and two sessions on writing lyrics and music with Giuseppe Anastasi. For the advanced
appointments Rock Portraits - Advanced photography course with Giovanni Canitano and Recording and Mixing
In-The-Box with Marc Urselli, three times winner of the Grammy Award. The program was enriched by a special Rock
Lesson with Ernesto Assante and Diodato, dedicated to Music in Puglia and the “Apulian school”.

PUGLIA SOUNDS

MEDIMEX D

SOGGETTO PROPONENTE

SPETTACOLO, DATE E LUOGHI

ASS. CULT. RIESCO

SILENT POETS
11 ottobre 2019 Brie Comte Robert - Francia

ALTRADANZA STUDIO

ISABELLA D’ARAGONA, DUCHESSA DI MILANO E BARI, UNA VITA LEGGENDARIA
24 e 26 novembre 2019 Mosca – Russia

BREATHING ART COMPANY

CONTACTLESS
5 e 6 novembre 2019 Amsterdam – Paesi Bassi

PRINCIPIO ATTIVO TEATRO

STORIA DI UN UOMO E DELLA SUA OMBRA
09 ottobre 2019 Banja Luka – Bosnia ed Erzegovina / 7 dicembre 2019 Brusio – Svizzera

KOREJA SOC.COOP.

HEROIDES
30 ottobre 2019 Scutari – Albania; 31 ottobre 2019 Tirana – Albania

EQUILIBRIO DINAMICO

ASIA #studio
21 ottobre 2019 Singapor / SIMPLE LOVE 22 ottobre 2019 Singapore

COMPAGNIA LICIA LANERA

MAMMA
26 ottobre 2019 Brusio - Svizzera

COMPAGNIA SALVATORE DELLA VILLA

INCANTESIMI. FIABE E LEGGENDE DELLA TERRA D’ORIENTE
16 e 17 novembre 2019 Berlino – Germania

GITIESSE ARTISTI RIUNITI

IO PROVO A VOLARE
05 e 6 ottobre 2019, Cordoba - Argentina

BADATEA SRLS

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
26 novembre 2019 Reading- Inghilterra; 27 novembre 2019 Egham Hill - Inghilterra

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.
Dal 1 giugno al 1 dicembre 2019
sono state sostenute ben dieci
tournée di compagnie pugliesi
nel mondo.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

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 pu- blic 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. From 1 June to 1 December 2019, ten tours of Apulian companies
in the world have been supported.

100

OPERATORI
DA TUTTO IL MONDO

LA VETRINA DI TEATRO
E DANZA PUGLIESE

SPETTATORI

PUGLIA SHOWCASE
KIDS AL NAPOLI
TEATRO FESTIVAL

3.500

3.000

UTENTI CHE HANNO ASSAGGIATO I
SAPORI DEL PUGLIA VILLAGE

PUGLIA SHOWCASE KIDS AL NAPOLI TEATRO FESTIVAL
Puglia Showcase Kids 2019 è un progetto della Regione Puglia, ideato e realizzato dal
Teatro Pubblico Pugliese, finanziato nell’ambito delle FSC 2014-2020 “Interventi per la
tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”,
Progetto Sviluppo e Internazionalizzazione della Filiera Culturale e Creativa dello Spettacolo dal
Vivo – Teatro Danza.

Puglia Showcase Kids 2019 is a project of the Puglia Region, designed and implemented by Teatro Pubblico
Pugliese, funded under the CFS 2014-2020 “Actions for the protection and enhancement of cultural heritage and
for the promotion of intangible heritage”, Project “Development and Internationalization of the Cultural and Creative
Industry of Live Performing Arts” - Teatro Danza.

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. L’edizione 2019, nella versione KIDS, è una sezione
speciale del Napoli Teatro Festival, con spettacoli e momenti di approfondimento dedicati a ragazzi e famiglie. Quattro giornate, dodici spettacoli
di teatro e danza contemporanea in un focus interamente dedicato alla Puglia con uno sguardo al panorama nazionale e internazionale, incontri
B2B e un Forum per operatori sullo stato del Teatro Ragazzi in Italia, realizzato in collaborazione con ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane).
Un’occasione per conoscere le produzioni più significative del teatro pugliese dedicato alle giovani generazioni, una scena che vive una fase di
particolare vivacità e fermento, come dimostrano i numerosi premi di settore ottenuti negli ultimi anni.
Nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, all’interno del Dopofestival, ogni sera a divertire ospiti e pubblico, l’appuntamento da non perdere con
Puglia Village: aperitivi con il meglio dell’enogastronomia di Puglia (vini, birre artigianali, street food) insieme ai concerti di musicisti pugliesi e
showcooking, realizzato con il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e Puglia Promozione.
Dal 2012, nelle precedenti edizioni in Puglia e a Roma, Puglia Showcase ha accolto oltre 100 produzioni pugliesi e operatori da tutto il mondo (Taiwan,
Hong Kong, Macao, Brasile, Stati Uniti, Australia, Cina, Spagna, Francia, Bruxelles, etc.).
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.

LA VETRINA DI TEATRO
E DANZA PUGLIESE

PUGLIA SHOWCASE
KIDS AL NAPOLI
TEATRO FESTIVAL

Puglia Showcase is the Apulian theatre and dance showcase format. It was designed
to promote artistic exchanges in the theatre sector and to open up the doors of
Apulian theatre and choreographic production to the national and international
scene. The 2019 edition, in its KIDS version, is a special section of the Napoli Teatro
Festival, with shows and highlights for children and families.
Four days, twelve theater and contemporary dance shows in a special section entirely
devoted to Puglia with a national and international perspective, B2B meetings and
a Forum for theater professionals on the state of the Italian kids’ theater, organized
in collaboration with ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane). An opportunity
to learn about the most significant productions of the Puglia theater for young
generations, a scene that is experiencing a particularly vibrant and lively phase, as
demonstrated by the many awards obtained in recent years.
In the Giardino Romantico of the Palazzo Reale, inside the Dopofestival, every
evening will be spent entertaining guests and the public, Puglia Village is a
not-to-be-missed event: aperitifs with the best of Puglia’s food and wine (wines,
artisanal beers, street food) together with concerts by musicians from Puglia and
showcooking, organized with the support of the Department of Agriculture of the
Puglia Region and of Puglia Promozione.
Since 2012, in previous editions in Puglia and Rome, Puglia Showcase has been
hosting over 100 productions from Puglia and operators from around the world.

Il 6 agosto 2019 Polignano a Mare ha celebrato il suo cittadino più famoso con Meraviglioso
Modugno, una serata evento - promossa da Comune di Polignano, Regione Puglia e Teatro
Pubblico Pugliese/Puglia Sounds - a sessant’anni da Piove, che ha avuto come tema Una goccia
nel mare, in cui i protagonisti hanno interpretano i brani più celebri di Domenico Modugno
affiancandoli a loro brani. Ospiti della serata: Shade, Luca Barbarossa, Dimartino, Anna Tatangelo,
Cordio, Ermal Meta, Giordana Angi, Avion Travel, Alberto Urso, La scapigliatura e Al Bano.

WONDERFUL MODUGNO
On the 6th of August 2019 Polignano a Mare has celebrated its most famous citizen with Wonderful
Modugno, an evening event - promoted by the Municipality of Polignano, the Puglia Region and the
Apulian Public Theater / Puglia Sounds - sixty years after Piove, which had as a subject A drop in the
sea, in which the protagonists interpreted Domenico Modugno’s most famous pieces alongside their
own songs. Guests of the evening were: Shade, Luca Barbarossa, Dimartino, Anna Tatangelo, Cordio,
Ermal Meta, Giordana Angi, Avion Travel, Alberto Urso, La scapigliatura and Al Bano.

ORCHESTRE SINFONICHE PUGLIESI
Anche nel 2019 è stata sostenuta l’attività dello Orchestre Sinfoniche Pugliesi riconosciute
dal MiBACT, Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, Orchestra Magna Grecia e Orchestra
della Città Metropolitana di Bari, grazie ad un finanziamento di Regione Puglia per il rilancio
complessivo della produzione e distribuzione della musica classica in ambito regionale.
Le orchestre nel corso del 2019 si sono esibite in alcuni dei teatri e dei beni culturali ed
architettonici più suggestivi della Puglia realizzando numerosi progetti speciali con ospiti e
direttori d’orchestra e rassegne per un totale di 21 concerti.

APULIAN SYMPHONIC ORCHESTRAS
Also in 2019 the activity of the Apulian Symphonic Orchestras recognized by MiBACT, the Symphony
Orchestra of Lecce and Salento, the Magna Grecia Orchestra and the Orchestra of the Metropolitan
City of Bari were supported thanks to a funding from the Puglia Region for the overall revitalization
of production and regional classical music distribution. During 2019, the orchestras performed in
some of the most suggestive theaters and cultural and architectural assets of Puglia, carrying out
numerous special projects with guests and conductors and reviews for a total of 21 concerts.
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CORSO DI TEATRO POPOLARE

Il Direttore d’Orchestra e Compositore Ezio Bosso torna in Puglia per un
progetto orientato alla formazione del pubblico e alla valorizzazione del
territorio. Il progetto è stato ideato, promosso e finanziato da Regione Puglia,
con l’organizzazione del Teatro Pubblico Pugliese, la collaborazione dell’Apulia Film
Commission e delle Amministrazioni Comunali e provinciali di Bari, Foggia e Lecce.
Dall’11 al 19 settembre 2019 il Maestro Bosso è stato impegnato in due concerti gratuiti “Ezio
Bosso dirige i solisti della Europe Philarmonic Orchestra dei giovani dell’Orchestra Filarmonica
di Benevento” al Teatro Giordano di Foggia e al Teatro Apollo di Lecce, in una ricongiunzione ideale
e fisica tra il Nord e il Sud, tra la Capitanata e il Salento. I concerti sono stati preceduti da sette
prove d’orchestra narrate, musiche di Mendelssohn, Schubert e Beethoven, aperte alle scuole e a tutto il
pubblico. E inoltre al Cineporto Fiera del Levante di Bari, un incontro con il pubblico sulla musica, sull’arte e
sul talento ascolto. Tutti gli appuntamenti sono stati ad ingresso gratuito.

A gennaio è partita la prima edizione del corso di formazione Il Teatro popolare: riflessioni, confronti, esperienze, rivolto ai docenti, pensato
in occasione del decennale della scomparsa dello scrittore Vito Maurogiovanni. Il corso è organizzato dal Circolo delle Comunicazioni sociali
Vito Maurogiovanni, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia e la collaborazione dell’I.I.S.S Elena di Savoia di Bari - Calamandrei. La
realizzazione è stata curata dal Teatro Pubblico Pugliese.
Il corso di formazione, articolato in cinque incontri ognuno scandito in lezioni frontali e laboratoriali, ha avuto la finalità di proporre ai partecipanti la
conoscenza del teatro popolare, fornendo le competenze per allestire laboratori teatrali nelle scuole ispirati alla cultura e alla tradizione del territorio
cui essi appartengono. Il Teatro scolastico è, infatti, un’attività di indubbio valore culturale e sociale in quanto promuove forme alte di collaborazione
e di inclusione tra i giovani.
L’iniziativa si affianca alla realizzazione della V edizione del Premio intitolato allo scrittore, poeta e giornalista barese Vito Maurogiovanni, riservato
agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Puglia.

POPULAR THEATRE
EZIO BOSSO IN PUGLIA
The Conductor and Composer Ezio Bosso is back to Puglia for a project aimed at the audience development and the valorization of the territory. The project
was conceived, promoted and financed by the Puglia Region, with the organization of the Apulian Public Theater, the collaboration of the Apulia Film
Commission and the municipal and provincial administrations of Bari, Foggia and Lecce.
From 11 to 19 September 2019 Maestro Bosso was engaged in two free concerts “Ezio Bosso conducts the soloists of the Europe Philarmonic Orchestra of
young people of the Philharmonic Orchestra of Benevento” at the Giordano Theater of Foggia and at the Apollo Theater of Lecce, in a ideal and physical
reunion between the North and the South, between the Capitanata and Salento. The concerts were preceded by seven narrated orchestra rehearsals, music
by Mendelssohn, Schubert and Beethoven, open to schools and to all the public. And also at the Cineporto Fiera del Levante in Bari, a meeting with the
public on music, art and talent. All appointments were free admission.

The first edition of the Il Teatro Popolare training course started in January: reflections, discussion panels, experiences, aimed at teachers, conceived on
the occasion of the tenth anniversary of the death of the writer Vito Maurogiovanni. The course is organized by the Social Communications Circle Vito
Maurogiovanni, with the financial support of the Regional Council of Puglia and the collaboration of the I.I.S.S Elena di Savoia of Bari - Calamandrei. The
realization is curated by the Apulian Public Theater.
The training course for teachers, divided into five meetings each divided into formal teachings and workshops classes, aimed to offer the participating
teachers (and not only) the information on the popular theater, providing the skills to set up theater workshops in schools inspired by culture and
tradition of the territory to which they belong. The school theater is, in fact, an activity of undoubted cultural and social value as it promotes high forms of
collaboration and inclusion among young people.
The training course initiative is joined by the realization of the fifth edition of the Award dedicated to Vito Maurogiovanni, writer, poet and journalist from
Bari, exclusively for students of all schools of all levels and grades of the Puglia Region.

Le Italie in Residenza - National Meeting of Artistic Residencies is the fifth national meeting of the holders of Artistic Residences, held on 19 and 20
September 2019 at the Cineporto of Bari, at the Fiera del Levante, promoted by MiBACT and by Puglia Region, with the organizational support of the
Apulian Public Theatre. An important appointment that is part of the second of the three-year program agreement 2018/2020 implementing the art. 43 “Residences” of the Ministerial Decree July 27, 2017.
The two days represented an important moment of discussion. The cultural operators who hold residencies and the artists were able to discuss on the basic
elements of the system of artistic residencies, extrapolating characteristics, working methods, critical issues and reflections on the future.
The Artistic Residencies project was created to innovate the world of performing art with experiences of renewal of creative processes, mobility, national
and international artistic dialogue, increase of access and qualification of demand, involving new forces towards a common direction, in order to achieve
results which, thanks to comparison and mutual exchange between operators, and between operators and institutions, in the various territories become
more than the simple sum of the factors involved.
Attended to the opening session: Donatella Ferrante, MIBACT Director of Dance, Circus and Traveling Shows; Marisa Dovier, Friuli Venezia Giulia Region /
Coordination of Regions-Autonomous Provinces; and Filippo Fonsatti, President of Federvivo / Agis. The coordination was entrusted to Mauro Paolo Bruno,
Director of the Economics of Culture Section of the Puglia Region.
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LE ITALIE IN RESIDENZA
Le Italie in Residenza- incontro nazionale Residenze Artistiche è il quinto incontro nazionale
dei Titolari di Residenze Artistiche, tenutosi il 19 e 20 settembre 2019 al Cineporto di Bari, in Fiera
del Levante, promosso da MiBACT e Regione Puglia, con il supporto organizzativo del Teatro Pubblico
Pugliese. Un appuntamento importante che si inserisce nel corso della seconda annualità dell’Accordo di
Programma triennale 2018/2020 in attuazione dell’art. 43 – “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017.
La due giorni ha rappresentato un importante momento di confronto. Gli operatori culturali titolari di residenze
e gli artisti hanno potuto discutere sugli elementi fondanti del sistema delle residenze artistiche estrapolando
caratteristiche, metodi di lavoro, criticità e riflessioni sul futuro.
Il progetto Residenze Artistiche nasce per innovare il mondo dello spettacolo con esperienze di rinnovamento dei processi
creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della
domanda, coinvolgendo forze nuove verso una direzione comune, al fine di raggiungere risultati che grazie a confronto e scambio
reciproco tra gli operatori, e tra operatori e istituzioni, nei vari territori costituiscano più della semplice somma dei fattori in causa.
In apertura di lavori hanno partecipato Donatella Ferrante, Dirigente Attività di danza, circense e di spettacolo viaggiante, MIBACT;
Marisa Dovier, Regione Friuli Venezia Giulia / Coordinamento Regioni-Province Autonome; e Filippo Fonsatti, Presidente Federvivo/Agis.
Il coordinamento è stato affidata a Mauro Paolo Bruno, Dirigente Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia.

LA FABBRICA
DELLE PAROLE

MUSEO
CASTROMEDIANO

Foto Carlo Elmiro Bevilacqua

CASTROMEDIANO, 150 ANNI DI STORIA
Il museo più giovane della Puglia
Dopo un significativo restauro, il Museo Castromediano di Lecce ha riaperto al pubblico con una serie di interventi
concepiti per consentire una fruizione innovativa dei 5.000 metri quadri di spazi espositivi, grazie all’impegno della
Regione Puglia, che da circa un anno, con la nascita dei Poli Biblio-museali e avvalendosi della collaborazione del
Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, ne ha assunto la gestione condivisa con la
Provincia di Lecce.
Durante il lavoro di rinnovamento degli spazi si sono tenuti significativi momenti di coinvolgimento e
partecipazione della comunità locale attraverso le arti performative, il design, il digital storytelling; attività che
hanno sperimentato anche l’interazione con il patrimonio museale come porta d’accesso ad una cittadinanza
consapevole per i giovani migranti, mediante il progetto MUA (Musei accoglienti).
CASTROMEDIANO, 150 YEARS OF HISTORY
The youngest museum of Puglia
After a significant restoration, the Castromediano Museum of Lecce has reopened to the public with a series of
interventions designed to allow an innovative use of the 5,000 square meters of exhibition spaces, thanks to the
commitment of the Puglia Region, which for about a year, with the birth of the Library-Museum Poles and the
collaboration with the Apulian Public Theater - Regional Consortium for Arts and Culture, took over the shared
management with the Province of Lecce.
During the renovation of the spaces, important moments of involvement and participation of the local community were
held through performing arts, design, digital storytelling; activities that have also experimented the interaction with
the museum heritage as a gateway to a conscious citizenship for young migrants, through the MUA project (welcoming
museums).

LA FABBRICA DELLE PAROLE
Centinaia di minuscoli caratteri incisi nel legno o forgiati nel piombo, assieme ai torchi per imprimere, diventano patrimonio comune
e straordinario di cultura, storia, tecnica e creatività.
Gli antichi macchinari destinati alla stampa, patrimonio della storia familiare dei Martano, protagonisti per quasi un secolo del
passato tipografico ed editoriale del Salento, oggi vengono affidati alla Provincia ed al Polo Biblio-Museale di Lecce che, all’interno
della Biblioteca, contenitore ideale per un racconto che lega insieme arte e tecnica, conoscenza specialistica e passione, lavoro e
sapere, restituisce la storia dell’arte della stampa, così indissolubilmente legata all’umano bisogno di comunicare.
WORDS FACTORY
Hundreds of tiny characters engraved in wood or forged in lead, together with printing presses, become a common and extraordinary
heritage of culture, history, technique, and creativity.
The ancient machinery for printing, heritage of the family history of the Martano family, protagonists for almost a century of the
typographic and publishing history of Salento, are today entrusted to the Province and to the Library-Museum Pole of Lecce which, within
the Library, is the ideal container for a story that binds together art and technique, expertise and passion, work and knowledge, which
returns the history of the art of printing, so inextricably linked to the human need for communication.

una mostra in memoria di Predrag Matvejević
a cura di Rita Auriemma e Luigi De Luca

NEL MARE DELL’INTIMITÀ.
L’archeologia subacquea racconta il Salento è un progetto di Regione Puglia – Assessorato all’industria turistica e culturale, Dipartimento Turismo,
economia della cultura e valorizzazione del territorio; Teatro Pubblico Pugliese; Pugliapromozione; Aeroporti di Puglia; ENAC – Ente nazionale per
l’aviazione civile; Polo biblio-museale di Brindisi; Polo biblio-museale di Lecce; Comune di Brindisi; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi Lecce e Taranto; Università del Salento – Dipartimento di Beni Culturali.
Nel luogo di transito e accoglienza del Salento della contemporaneità, una grande mostra che, tra reperti di archeologia subacquea, contenuti
multimediali inediti, arte contemporanea e narrazioni, costituisce un’ideale veleggiata lungo le rive di questa terra, la ragnatela di rotte e gli intensi
rapporti che l’hanno coinvolta nella koinè mediterranea, rendendola nei secoli “porta d’Italia”.
A ripercorrere le rotte marittime e i continui, fecondi rapporti tra gli uomini e le rive, è l’archeologia o meglio, la storia globale dei suoi paesaggi
d’acqua, complice la ricerca subacquea, grazie ai numerosi giacimenti sommersi.
Il progetto scientifico di allestimento, redatto e diretto da Rita Auriemma, è un vero e proprio gate di accesso alla storia, all’archeologia e ai luoghi
della cultura, al territorio, alle risorse ambientali e al paesaggio del Salento, e proseguirà idealmente nei musei e nei luoghi della cultura che hanno
aderito al progetto: Museo Ribezzo di Brindisi; Area Marina Protetta di Torre Guaceto; MArTa - Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo
Sigismondo Castromediano, Lecce; Museo civico di Gallipoli; Museo del mare di Nardò; Area Archeologica di Roca vecchia, Melendugno; Comune, Area
Marina Protetta di Porto Cesareo e Mostra archeologica di Torre Chianca; Museo del Castello Dentice di Frasso, Carovigno.
La mostra è l’ideale prosieguo della narrazione iniziata a Trieste con la mostra “Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico” (a
cura di Rita Auriemma), dalla poetica espressione di Predrag Matvejević: il Mediterraneo è il mare della vicinanza, l’Adriatico è il mare dell’intimità.

NEL MARE
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an exhibition in memory of Predrag Matvejević
curated by Rita Auriemma and Luigi De Luca

IN THE SEA OF INTIMACY.
Underwater archeology recounts Salento is a project of the Puglia Region - Department of the tourism and cultural industry, Tourism
Department, economy of culture and valorization of the territory; Apulian Public Theater; Pugliapromozione; Airports of Puglia; ENAC National Civil Aviation Authority; Brindisi Library -Museum Pole; Lecce Library-museum Pole; Municipality of Brindisi; Superintendence
of Archeology, Fine Arts and Landscape for the provinces of Brindisi, Lecce and Taranto; University of Salento - Department of Cultural
Heritage.
In the place of transit and reception of the contemporary Salento, a great exhibition which, among underwater archeology finds,
unpublished multimedia contents, contemporary art and narrations, constitutes an ideal sailing along the shores of this land, the cobweb of
routes and the intense relationships that have involved it in the Mediterranean koinè, making it “gate of Italy” over the centuries.
To retrace the maritime routes and the continuous, fruitful relationships between men and the shores, is archeology or rather, the global
history of its water landscapes, accomplice the underwater research, thanks to the numerous submerged deposits.
The scientific set-up project, written and directed by Rita Auriemma, is a real gateway to history, archeology and places of culture, to
the territory, to the environmental resources and the landscape of Salento, and it will ideally continue in museums and in the places of
culture that have joined the project: Ribezzo Museum of Brindisi; Marine Protected Area of Torre Guaceto; MArTa - National Archaeological
Museum of Taranto; Sigismondo Castromediano Museum of Lecce; Civic Museum of Gallipoli; Museum of the Sea of Nardò; Archaeological
Area of Roca Vecchia, Melendugno; Municipality, Porto Cesareo Marine Protected Area and Archaeological Exhibition of Torre Chianca;
Museum of the Dentice di Frasso Castle, Carovigno.
The exhibition is the ideal continuation of the storytelling that began in Trieste with the exhibition “In the sea of intimacy. Underwater
archeology recounts the Adriatic “ edited by Rita Auriemma), from the poetic expression of Predrag Matvejevi : the Mediterranean is the sea
of proximity, the Adriatic is the sea of intimacy.

A due anni dalla prematura scomparsa dell’artista Chiara Fumai (Roma 1978 – Bari 2017) la Regione
Puglia e il Comune di Bari, insieme al Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Circuito del Contemporaneo
con organizzazione dell’associazione culturale Dafna, hanno reso pubblico omaggio con una mostra
nel Teatro Margherita di Bari, dall’8 febbraio al 6 marzo 2020.
La mostra, nella formula dell’Omaggio a Chiara Fumai, è stata ideata da Anna Fresa e Paola
Marino con la curatela di Antonella Marino e la consulenza scientifica di Francesco Urbano
Ragazzi, direttore di The Church of Chiara Fumai, associazione presieduta da Liliana Chiari, madre
dell’artista, che ne preserva l’opera. Appositamente disegnata per il Teatro Margherita, in un
percorso espositivo immersivo ed esperienziale, l’allestimento ha proposto un affondo nell’universo
creativo dell’artista.
La retrospettiva su Chiara Fumai, eccellenza nel panorama dell’arte contemporanea, ha restituito il
carattere innovativo della sua pratica performativa, che analizza il rapporto tra potere, linguaggio e
sovversione attraversando con estrema libertà, diversi saperi e ambiti disciplinari con una gamma
di conoscenze ampissima: dalla musica sperimentale al femminismo radicale, dal pensiero anarchico
a studi occultistici, tra teosofia, spiritismo, stregoneria. Nelle sue azioni l’artista ha dato corpo
e voce a numerose figure soprattutto femminili, personaggi ai margini del sistema patriarcale e
appartenenti ai diversi ambiti della contro-cultura come fenomeni da baraccone, protagoniste da
freak show di fine ‘800, medium, scrittrici, donne criminali.

CHIARA FUMAI

OMAGGIO A CHIARA FUMAI

TRIBUTE TO CHIARA FUMAI
Two years after the untimely death of the artist Chiara Fumai (Rome 1978 - Bari 2017), the Puglia
Region and the Municipality of Bari, together with the Apulian Public Theater and Puglia Circuito del
Contemporaneo with organization of the Dafna cultural association, have paid a public homage with an
exhibition in the Margherita Theater of Bari, from 8 February to 6 March 2020.
The exhibition, in the format of the Tribute to Chiara Fumai, was conceived by Anna Fresa and Paola
Marino with the curatorship of Antonella Marino and the scientific advice of Francesco Urbano Ragazzi,
director of The Church of Chiara Fumai, an association chaired by Liliana Chiari, mother of the artist,
who preserves the work. Specially designed for the Teatro Margherita, in an immersive and experiential
exhibition path, the staging proposed a lunge into the artist’s creative universe.
The retrospective on Chiara Fumai, excellence in the panorama of contemporary art, has returned the
innovative character of her performative practice, which analyzes the relationship between power,
language and subversion, crossing with extreme freedom, different knowledge and disciplinary fields
with a very wide range of knowledge : from experimental music to radical feminism, from anarchist
thought to occult studies, between theosophy, spiritism, witchcraft. In her actions, the artist has given
body and voice to numerous figures, especially female, characters on the margins of the patriarchal
system and belonging to the different areas of counter-culture as freaks, protagonists of late 19th
century freak shows, mediums, writers, criminal women.

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 Bibliomuseali 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
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THE NETWORK OF THE REGIONAL BIBLIO-MUSEUM POLES
The Network of the Regional Biblio- Museum 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

Viandanti Festival è un’iniziativa della Regione Puglia, inserita nell’ambito del progetto Cammini e itinerari culturali di Puglia, le cui linee
programmatiche sono contenute nei piani strategici del Turismo Puglia365 e della Cultura PiiilCulturainPuglia. Tre giorni dedicati alla
sostenibilità, ai cammini con mostre di arte e fotografia, musica, incontri formativi e ludici, programmati il 23, 28 e 29 giugno 2019, tra Altamura
e Santeramo in Colle, lungo il percorso della Via Appia.
Un rito collettivo cominciato con Il viaggio del pastore. Esperienze di turismo di contrada sulle vie della transumanza: otto chilometri per
scoprire i luoghi della Murgia passando da Masseria Rizzi. Il cammino ha proseguito nello storico Stabilimento Patroni Griffi De Laurentiis,
sulla Strada Statale 99 tra Santeramo e Matera. I camminatori poi hanno incontrato la Carovana della transumanza cimentandosi in
attività di tosatura, la mungitura, la trasformazione del latte e visitato due mostre: la proiezione digitale Una giornata… in cammino a cura
dell’Associazione Alvaria, e la mostra d’arte contemporanea, in ceramica e ferro, Promenade firmata da Nicola Genco e il Filatoio della Strada
delle Fiabe diretto dalla prof.ssa Laura Marchetti.
Visite guidate si sono svolte nel museo dei Matronei della Cattedrale di Santa Maria Assunta ad Altamura, uno dei cinque presenti in Italia. E il
concerto di musica sinfonica del Maestro Ezio Bosso e la sua Orchestra.
IL terzo giorno è stata la volta del cammino: Profumo e suggestioni della Murgia, a cura della Pro Loco di Santeramo e dell’Associazione In
Itinere. I camminatori hanno scelto tra due laboratori: Memorie di un viandante, l’arte di filmare i luoghi e chi li attraversa, a cura del Festival
Mònde con Luciano Toriello, e Una lingua di terra,
a cura di Giuliano Maroccini e Angela Malcangi.
A chiudere la tre giorni è stato il forum Il Paesaggio protagonista del turismo lento, a cura di Federparchi,
la lectio magistralis di Philippe Daverio e lo spettacolo musicale a cura del Festival Il Cammino Celeste.

VIANDANTI FESTIVAL
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VIANDANTI FESTIVAL
Tre giorni di turismo esperienziale sulla Murgia
Viandanti Festival is an initiative of the Puglia Region, within the project
Cammini e itinerari culturali di Puglia (Walks and cultural itineraries of
Puglia) whose programmatic lines are contained in the strategic plans of
Tourism Puglia365 and of Culture PiiilCulturainPuglia. Three days dedicated
to sustainability, to walks with exhibitions of art and photography, music,
educational and playful meetings, scheduled for 23, 28 and 29 June 2019,
between Altamura and Santeramo in Colle, along the route of the Via Appia.
A collective ritual that began with The Shepherd’s Journey. Country tourism
experiences on the transhumance routes: eight kilometers to discover the
places of the Murgia passing through Masseria Rizzi. The walk continued in
the historic Patroni Griffi De Laurentiis factory, on the State Road 99 between
Santeramo and Matera. The walkers then met the Caravan of transhumance
by engaging in shearing, milking, milk processing and visited two exhibitions:
the digital projection “Una giornata… in cammino” (A day ... on the way) by the
Alvaria Association, and the contemporary art exhibition, in ceramic and iron,
“Promenade” by Nicola Genco and the “Filatoio della Strada delle Fiabe”
directed by Prof. Laura Marchetti.

Guided tours took place in the museum of the Matronei of the Cathedral of Santa Maria Assunta in
Altamura, one of the five in Italy. And the symphonic music concert by Maestro Ezio Bosso and his
Orchestra.
The third day was the turn of the journey: Profumo e suggestioni della Murgia (Scent and suggestions of
the Murgia), by the Pro Loco of Santeramo and the In Itinere Association. The walkers chose between two
workshops: “Memorie di un viandante” (Memories of a wayfarer), the art of filming places and those who
cross them, curated by the Mònde Festival with Luciano Toriello, and “Una lingua di terra” (A strip of land),
curated by Giuliano Maroccini and Angela Malcangi.
The three-day event was closed by the forum “Il Paesaggio protagonista del turismo lento” (The Landscape
protagonist of slow tourism), by Federparchi, the lectio magistralis by Philippe Daverio and the musical
show by Il Cammino Celeste Festival.

Il progetto “Destinazione Puglia” nasce dalla volontà di attivare
sinergie tra le politiche culturali e di promozione turistica della
Regione Puglia, nell’ottica di accrescere e qualificare le presenze
turistiche nella regione e favorire la crescita di nuove realtà
produttive, anche locali, intorno alla valorizzazione innovativa di
risorse e prodotti culturali e ambientali ed al recupero di identità e
culture locali.Il progetto è realizzato a valere sulle risorse liberate
del POR Puglia 2000-2006 Ob. 1 – FESR Misura 4.15 “Attività di
Promozione finalizzata all’allargamento dell’offerta turistica”, in
sinergia tra la Sezione Turismo della Regione Puglia e il TPP, in
collaborazione con l’ARET Pugliapromozione.
Il progetto si articola in diversemacroazioni:
Valorizzazione della Rete dei Borghi marinari e delle Torri costiere:
azione di promozione e valorizzazione integrata dei circuiti dei
Borghi marinari e delle Torri costiere di Puglia, che consiste
nella realizzazione di uno short movie d’autore e di una mostra
temporanea e diffusa su tutto il territorio pugliese, che nasce dalla
volontà di capitalizzare i risultati del progetto “Ti racconto il mare
- Il mare di Puglia fra storia, leggenda e magia”, realizzato nel 2017
dalla Sezione Turismo della Regione Puglia nell’ambito del progetto
interregionale “Intinerari della Cultura, Storia, Tradizione, Paesaggi
del mare e delle miniere del mare”.
La mostra d’arte contemporanea,intitolata “Sta come Torre”,
partendo dal paesaggio costiero, si interroga sui nostri tempi e
sulle nuove dinamiche sociali in atto. Il concept espositivo, a cura
di Paolo Mele, prevede il coinvolgimento di sette artisti a guardia di
sei “torri”, in una mostra che si fa essa stessa architettura, design,
infrastruttura. Ogni torre è un avamposto delle sei province della
Regione Puglia. Ogni artista presidia una torre con i propri lavori;
ogni torre è collegata artisticamente a quella successiva e quella
precedente. Sei mostre in dialogo tra di loro in un unico progetto
espositivo: non una mostra itinerante, ma una mostra che è
essa stessa un viaggio, un’esplorazione del lungo e straordinario
paesaggio costiero pugliese.

DESTINAZIONE PUGLIA
The “Destination Puglia” project started from the will to activate
synergies between the cultural and tourism promotion policies of the
Puglia Region, with a view to increasing and qualifying the tourist
presence in the region and encouraging the growth of new production
activities, also local, around the innovative valorization of cultural
and environmental resources and products and the recovery of local
identities and cultures.
The project is carried out using the resources made available by the
ROP Puglia 2000-2006 Ob. 1 - ERDF Measure 4.15 “Promotion activities
aimed at expanding the tourist offer”, in synergy between the Tourism
Section of the Puglia Region and the TPP, in collaboration with the
ARET Pugliapromozione.

DESTINAZIONE
PUGLIA

DESTINAZIONE PUGLIA

The project is articulated in several macro-actions:
Valorization of the network of seaside villages and coastal towers:
action of integrated promotion and enhancement of the circuits
of seaside villages and coastal towers of Puglia, which consists in
the creation of an author short movie and a temporary exhibition
distributed throughout the Apulian territory, which was born from the
will to capitalize on the results of the project “Ti racconto il mare - Il
mare di Puglia fra storia, leggenda e magia” (I’ll tell you about the sea The sea of Puglia between history, legend and magic), realized in 2017
by the Tourism Section of the Puglia Region as part of the interregional
project “Itineraries of Culture , History, Tradition, Landscapes of the sea
and sea mines “.
The contemporary art exhibition, entitled “Sta come Torre”, starting
from the coastal landscape, questions our times and the new social
dynamics taking place. The exhibition concept, curated by Paolo Mele,
foresees the involvement of seven artists guarding six “towers”, in an
exhibition that becomes architecture, design, infrastructure itself.
Each tower is an outpost of the six provinces of the Puglia Region. Each
artist presides over a tower with her works; each tower is artistically
connected to the next and the previous one. Six exhibitions in
dialogue with each other in a single exhibition project: not a traveling
exhibition, but an exhibition that is itself a journey, an exploration of
the long and extraordinary Apulian coastal landscape.

PUGLIA MUSLIM FRIENDLY:
programma strutturato di attività orientate all’apertura del territorioregionale alle opportunità offerte dal
Turismo Muslim friendly, attraverso lo sviluppo di un’offerta turisticaadatta alle particolari esigenze dei
turisti che conducono uno stile di vita halal, che da recenti ricerche di settore risultano numericamente in
costante crescita.
Nell’ambito di questa azione, è prevista la partecipazione della Regione Puglia all’ottava edizione dell’OIC
Halal Expo - World Halal Summit di Istanbul, in programma a novembre 2020.

PUGLIA MUSLIM FRIENDLY:
Puglia Muslim Friendly: structured program of activities aimed at opening up the regional territory to the
opportunities offered by Muslim friendly tourism, through the development of a tourist offer suited to the
particular needs of tourists who lead a halal lifestyle, which from recent research sector are numerically in
constant growth.
As part of this action, the Puglia Region is expected to participate in the eighth edition of the OIC Halal Expo World Halal Summit in Istanbul, scheduled for November 2020.

PUGLIA SEASCAPES

L’intervento è volto a promuovere le emergenze di archeologia
subacquea in Puglia, attraverso azioni comuni che favoriscano
sinergie tra le principali realtà del territorio regionale operanti
in questo ambito, con l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica,
potenziando l’attrattività del territorio, attraverso proposte
innovative di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale
emerso e sommerso. Tra le varie attività, l’azione Puglia
Seascapes prevede:
- la realizzazione di eventi culturali promozionali sul territorio
e fuori regione, inclusa la partecipazione coordinata all’ EUDI
2020 - European Dive Show (Bologna, novembre 2020) di tutte
le Aree Marine Protette di Puglia e dell’A.S.D.C ALBATROS
Progetto Paolo Pinto ONLUS, quale progetto di eccellenza
orientato a rendere accessibili le attività subacquee per
persone con disabilità;
- interventi di valorizzazione fruibilità del patrimonio culturale
e ambientale, emerso e sommerso.

Extensive program for the valorization of the underwater
heritage, based on a vision that brings together scientific
research, both archaeological and environmental, the themes
of accessibility and usability, the challenges of promoting
the territory and of a sustainable development related to
cultural tourism. An articulated vision that liaise with the
Universities, with the network of museums and places of
culture spread throughout the territory, with the delicate and
very rich living environments of the marine protected areas.
The action involves the creation of promotional cultural
events on the regional and national territory, and the
implementation of interventions to valorize and enhance the
usability of the cultural and environmental heritage of the
Apulian coasts.

AREE MARINE
PROTETTE

PUGLIA SEASCAPES

TREMITI MUSIC FESTIVAL
Si è svolta da giovedì 5 a sabato 7
settembre 2019 sulle isole Tremiti
la seconda edizione del Tremiti
Music Festival, promosso da
Regione Puglia e Amministrazione
Comunale con l’organizzazione
di Puglia Sounds/Teatro Pubblico
Pugliese e la direzione artistica
di Roberto Ottaviano. Tre
giorni dedicati al jazz e alle sue
declinazioni nelle incontaminate
oasi di San Nicola e San Domino, al
largo del Gargano, con una speciale
Marchin’Band, Tosques Scannapieco
Quartet, Oxymoron, Rita Marcotulli
& Israel Varela, Roberto Ottaviano
Eternal Love, Mederic Collignon
Jus de Bocse, Cesare Dell’Anna
Tarantavirus Night.

TREMITI MUSIC FESTIVAL
The second edition of the Tremiti Music Festival took place on the Tremiti Islands from Thursday 5
to Saturday 7 September 2019, promoted by the Puglia Region and the Municipal Administration
with the organization of Puglia Sounds / Apulian Public Theatre and the artistic direction of Roberto
Ottaviano. Three days dedicated to jazz and its variations in the unspoiled oasis of San Nicola
and San Domino, off the coast of the Gargano, with a special Marchin’Band, Tosques Scannapieco
Quartet, Oxymoron, Rita Marcotulli & Israel Varela, Roberto Ottaviano Eternal Love, Mederic
Collignon Jus de Bocse, Cesare Dell’Anna Tarantavirus Night.

LE STRADE
DELLA FIABA

CONVEGNO GLOCALE
Per il progetto Le Strade della Fiaba promosso dal
Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia in
collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Treccani e il
Teatro Pubblico Pugliese, c’è stato il Convegno Glocale a Bari,
una due giorni (31 gennaio e 1 febbraio 2020) che ha seguito
le linee teoriche generali del Convegno che si è svolto a Roma il
15 maggio 2019 che aveva come obiettivo una nuova posizionatura
teorica delle fiaba popolare e una ricollocazione all’interno dell’identità
culturale europea. Nel corso del convegno sono stati presentati per la prima
volta i percorsi pugliesi e lucani legati alla fiaba, un vero e proprio paesaggio
culturale così come definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla
Convenzione sul patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
In programma interventi di ospiti autorevoli, animazioni, rioralizzazioni e installazioni
legate ai mondi immaginari delle fiabe. Si cono susseguite le relazioni: “Conservare
la Fiaba, difendere l’Anima, proteggere i Paesaggi” di Laura Marchetti, coordinatrice
scientifica del progetto e docente dell’Università di Foggia; “Giovanni Battista Bronzini,
un maestro per le strade della Fiaba” di Ferdinando Mirizzi, Direttore del Dipartimento
DiCEM dell’Università della Basilicata; “La Fiaba, La Puglia, L’Europa” di Massimo
Bray, Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Treccani; i Rettori delle Università di
Bari, Foggia, San Marino e del Salento - Stefano Bronzini, Pierpaolo Limone, Corrado
Petrocelli e Fabio Pollice - hanno parlato del “ruolo delle Università nella conservazione
e valorizzazione dei Beni demo-etno-antropologici”; l’intervento “Gli oikotipi delle Fiabe
Meridionali e il valore delle narrazioni di comunità” di Luigi Lombardi Satriani, professore
emerito dell’Università della Sapienza Roma; la presentazione del “Percorso della Lucania
in Onore di Basile, cacciatore di Fiabe e del Percorso delle Murge, o di Piante, Imperatori
bricconi e santi volanti”.
Ed ancora “La Filosofia nomade della Fiaba Popolare” a cura di Paolo Ponzio, coordinatore
del PiiiLCulturainPuglia e Direttore del Dipartimento Studi Umanisti dell’Università di
Bari e le presentazioni del “Percorso Mediterraneo dei Fari e delle Sirene”, del “Percorso
del Gargano, i volti di pietra e degli uccelli di Diomede, del Percorso della foresta Umbra,
biodiversità e magia”; “Cammina, cammina … il viaggio narrativo dalla terra al mare di una
regione popolare” Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e valorizzazione del territorio Regione Puglia, che ha introdotto la presentazione del
“Percorso salentino degli orchi, delle Ninfee e della danza delle streghe” e del “Percorso
Terre D’Arneo e Valle d’Itria in compagnia dei Lupi.”
Presenti anche installazioni artistiche: “Fiabe della mia Terra” di Natalia Bartoli Natalia
Bartoli, un’installazione incentrata sulle figure di animali che popolano l’immaginario
collettivo delle fiabe, e “Meravigliosa” di Nicola Genco, una installazione di strani esseri
che si incontrano lungo le strade della fiaba, di seducente bellezza o di orrenda fattezza,
ma unicamente meravigliose.
Ad animare la due giorni sono state attività di animazione e ri-oralizzazione delle Fiabe
con Michele Lobaccaro, Jelly Chiaradia, Domenico di Leo, Teatrificio 22 e Teatri di-Versi e
la proiezione del documentario “Chi ruba donne di Maurizio Sciarra.

GLOCAL CONFERENCE
For the “Le Strade della Fiaba” (The Streets of the Fairy Tales) project promoted by the Culture and Tourism Department of the Puglia Region in
collaboration with the Treccani Encyclopedia Institute and the Apulian Public Theater, took place the Glocal Conference in Bari, a two-days (31 January and
1 February 2020) which followed the general theoretical lines of the Conference that took place in Rome on May 15, 2019 which had as objective a new
theoretical positioning of the popular fairy tale and a relocation within the European cultural identity. During the conference, the Apulian and Lucanian
routes linked to the fairy tale were presented for the first time, a real cultural landscape as defined by the European Landscape Convention and the
UNESCO World Heritage Convention.
Interventions by authoritative guests, animations, reorganizations and installations linked to the imaginary worlds of fairy tales are scheduled. The
following interventions were scheduled: “Preserving the Fairy Tale, Defending the Soul, Protecting the Landscapes” by Laura Marchetti, scientific
coordinator of the project and professor at the University of Foggia; “Giovanni Battista Bronzini, a teacher on the streets of the fairy tale” by Ferdinando
Mirizzi, Director of the DiCEM Department of the University of Basilicata; “The Fairy Tale, Puglia, Europe” by Massimo Bray, President of the Treccani
Encyclopedia Institute; the Rectors of the Universities of Bari, Foggia, San Marino and Salento - Stefano Bronzini, Pierpaolo Limone, Corrado Petrocelli
and Fabio Pollice - spoke about the “role of universities in the conservation and enhancement of demo-ethno-anthropological heritage”; the speech “The
oikotypes of Southern fairy tales and the value of community narratives” by Luigi Lombardi Satriani, professor emeritus of the University of Sapienza in
Rome; the presentation of the “Path of Lucania in Honor of Basile, fairytale hunter and of the Path of the Murgia, or of Plants, rogue Emperors and flying
Saints”.
Moreover, “The Nomadic Philosophy of the Popular Fairy Tale” by Paolo Ponzio, coordinator of PiiiLCulturainPuglia and Director of the Department of
Humanist Studies of the University of Bari, and the presentations of the “Mediterranean Path of Lighthouses and Sirens”, of the “Path of the Gargano,
Diomedes’ stone and bird faces”, of the “Umbrian forest path, biodiversity and magic”; “Walk, walk ... the narrative journey from the land to the sea of a
popular region” Aldo Patruno, Director of the Tourism Department, Economy of culture and Valorization of the territory of the Puglia Region, who introduced
the presentation of the “Salento path of the ogres, of the fairy and of the dance of the witches” and of the “Path of the Terre D’Arneo and Valle d’Itria in the
company of the Wolves.”
There were also artistic installations: “Fiabe della mia Terra” (Fairy Tales from my Homeland) by Natalia Bartoli Natalia Bartoli, an installation focused on
the figures of animals that populate the collective imagery of fairy tales, and “Meravigliosa” (Wonderful) by Nicola Genco, an installation of strange beings
met along the path of the fairy tale, of seductive beauty or hideous form, but uniquely wonderful.
Animating the two days there were activities of animation and re-oralization of fairy tales with Michele Lobaccaro, Jelly Chiaradia, Domenico di Leo,
Teatrificio 22 and Teatri di-Versi and the screening of the documentary “Chi ruba donne” (Who steals women) by Maurizio Sciarra.

DIGITAL SPINNING
Another activity of the “Strade della Fiaba - Streets of the Fairy Tales” project was the Filatoio Digitale (Digital Spinning), an oral journey through the
entire Puglia. From the 23rd of April to the 3rd of May 2020 on the Facebook page @piiilculturapuglia, the tales of the Apulian tradition narrated by
exceptional artists / storytellers were broadcast via web streaming, each fairy tales, representative of the cultural tourist routes of the entire project, had
the goal to outline a fairytale road on which you can perceive what Italo Calvino, walker and great collector of fairy tales, called the “local aromas”, that
is the scenarios, foods, customs, knowledge, architectural forms, traditions of local communities, especially those that seem forgotten, as small villages
or peripheral and internal areas. To tell the fairy tales, Giovannino senza paura, Regina Lenticchia, Cristalda and Pizzomunno, The three fairies and the
bagpiper of Pescocostanzo, The Sposa Sirena, The Mercante and the Granturco, The Tre Sorelle (o kunto mi ‘kiatera keccia), Lu commananti and Uecchirussi
(The commander and Red Eyes) and La Luna, there were special storytellers: Carla de Girolamo and Luciano Toriello, Biagio De Nittis and Federico
Scarabino of the band Rione Junno, Nunzia Antonino, Michele Lobaccaro and Nabil Salameh of the band Radiodervish, Massimo Colazzo , Massimo Bray,
Jelly Chiaradia, Paolo Panaro, Laura Marchetti.
Filatoio Digitale (Digital Spinning) is part of the #WeAreinCasa activities, the web page that collected all the services that the Puglia Region made
available to citizens during the Covid-19 pandemic.

IMAGINARIUM

FILATOIO DIGITALE
Un’altra attività del progetto le Strade della Fiaba è stata il Filatoio Digitale,
viaggio orale lungo la tutta Puglia. Dal 23 aprile al 3 maggio 2020 sulla
pagina facebook @piiilculturapuglia, sono andate in streaming le fiabe della
tradizione pugliese narrate da artisti/cantastorie d’eccezione, ognuna delle
fiabe, rappresentativa dei percorsi turistico culturali dell’intero progetto, ha
avuto l’obiettivo di delineare una Strada della fiaba sulla quale si possano
percepire quelli che Italo Calvino, camminatore e grande raccoglitore di fiabe,
chiamava gli “aromi locali”, ovvero gli scenari, i cibi, le usanze, le conoscenze,
le forme architettoniche, le tradizioni delle comunità locali, soprattutto di
quelle che sembrano dimenticate, in quanto piccoli borghi o aree periferiche
e interne. A raccontare le fiabe, Giovannino senza paura, Regina Lenticchia,
Cristalda e Pizzomunno, Le tre Fate e lo zampognaro di Pescocostanzo, La Sposa
Sirena, Il Mercante e il Granturco, Le Tre Sorelle (o kunto mi’ kiatera keccia),
Lu commananti e Uecchirussi (Il comandante e Occhi rossi) e La Luna sono
stati speciali narratori: Carla de Girolamo e Luciano Toriello, Biagio De Nittis e
Federico Scarabino del gruppo musicale Rione Junno, Nunzia Antonino, Michele
Lobaccaro e Nabil Salameh del gruppo musicale Radiodervish, Massimo Colazzo,
Massimo Bray, Jelly Chiaradia, Paolo Panaro, Laura Marchetti.
Filatoio Digitale rientra nelle attività di #WeAreinCasa, la pagina web che ha
raccolto tutti i servizi che la Regione Puglia ha messo a disposizione dei cittadini
durante il Covid 19.

IMAGINARIUM
La scatola delle meraviglie dei fratelli Forman al Palazzo delle Arti Beltrani
Dal 16 luglio al 6 settembre 2019 al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, unica tappa in Italia, si è tenuta
Imaginarium, l’iconica mostra-labirinto che celebra, da “Obludárium” a “Dead Town”, la storia e la straordinaria
carriera dell’ultimo esempio di artigianato teatrale al mondo, quello dei fratelli Forman e della loro compagnia
“Čeští umělci ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů ”. Il compendio di un lungo percorso ventennale,
creativo e stilistico, è stato racchiuso nel dedalo della poetica mostra itinerante con stupefacenti scatole
delle meraviglie ed incredibili macchine teatrali, un viaggio onirico nel mondo della fantasia e della poesia,
un’installazione interattiva con incredibili soluzioni scenografiche, affascinanti macchine teatrali ed animali
fantastici, a cavallo tra gioco e magia. La mostra è stata voluta e sostenuta da Regione Puglia e Teatro
Pubblico Pugliese, con i patrocini della Città di Trani, Ambasciata della Repubblica Ceca, Ufficio culturale
Centro Studi Ceco, Festival Internazionale Castel dei Mondi, in collaborazione con l’Associazione culturale
Delle Arti/Palazzo Beltrani e l’Associazione culturale MaleArti.

IMAGINARIUM
The box of wonders of the Forman brothers at the Palazzo delle Arti Beltrani
From 16 July to 6 September 2019 at the Palazzo delle Arti Beltrani in Trani, the only show in Italy, took place Imaginarium, the iconic
labyrinth-exhibition that celebrates, from “Obludárium” to “Dead Town”, the history and extraordinary career of the last example of
theatrical craftsmanship in the world, that of the Forman brothers and their company “Čeští umělci ve spolupráci s Divadlem bratří
Formanů ”. The compendium of a long twenty-year journey, creative and stylistic, was enclosed in the maze of the poetic traveling
exhibition with amazing boxes of wonders and incredible theatrical machines, a dreamlike journey into the world of fantasy and poetry,
an interactive installation with incredible scenographic techniques, fascinating theatrical machines and fantastic animals, between play
and magic. The exhibition was commissioned and supported by the Puglia Region and the Apulian Public Theater, with the patronage of
the City of Trani, the Embassy of the Czech Republic, the Cultural Office of the Center of Czech Study, the Castel dei Mondi International
Festival, in collaboration with the Cultural Association of the Arts / Palazzo Beltrani and the MaleArti cultural association.

PERIFERIE
AL CENTRO

LA RETE DEI
FUOCHI DI PUGLIA
LA RETE DEI FUOCHI DI PUGLIA
La Regione Puglia riconosce e valorizza i riti del fuoco. Perché sono espressione del patrimonio storico e culturale delle nostre comunità e perché
possono diventare un grande strumento di promozione
dell’immagine culturale e turistica della nostra Regione. Per questo ha costituito un vero e proprio sistema di “Rete dei Fuochi di Puglia”, anche in
un’ottica di scambio con le altre realtà simili nazionali, europee e mondiali.
Dalle Fanove di Castellana Grotte alle Fracchie di San Marco in Lamis, alla Focàra di Novoli, a tutti i Comuni iscritti all’Albo regionale e a tutti quelli
che non si sono ancora iscritti ma che invitiamo a farlo nel più breve tempo possibile. Ad oggi i Comuni iscritti, oltre a Castellana Grotte, San Marco
in Lamis e Novoli sono undici, per undici eventi. In particolare i Fuochi di San Giuseppe a Bovino, il Fuoco di San Giuseppe a Carrese di Chieuti, il
tradizionale Falò di Santa Lucia a Corato, La JO’-A –JO’, Sant’Antoni te le Focare a Cutrofiano, Festa di Sant’Antonio Abate a Giovinazzo, il Rito
della Focara e delle Focareddhere in onore di Sant’Antonio Abate a Guagnano, la Focareddhra de Sa’ Vicenzu a Miggiano, La notte dei Falò di Santa
Lucia a Putignano, le Fanoje di San Giuseppe a Monte Sant’Angelo, la Forareddha di Sant’Andrea a Presicce-Acquarica e i Fuochi del Santo Patrono
Sant’Antonio Abate a Rocchetta Sant’Antonio.

PERIFERIE AL CENTRO
Apertura e sperimentazione. E’ stato questo e molto altro “Periferie al Centro”, l’intervento di inclusione
culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all’Industria turistica e culturale Assessorato al Bilancio
e alle Politiche giovanili e ideato e attuato da Teatro Pubblico Pugliese. Il bando ha visto la partecipazione di
51 soggetti provenienti dall’intera regione Puglia, di cui 33 ammessi a finanziamento.
Il bando ha previsto un insieme di azioni volte a valorizzare le periferie e il loro ruolo attraverso un’offerta
culturale e una specifica programmazione di spettacolo dal vivo mirate a rivalutare le periferie stesse
nell’ottica di luoghi di apertura e sperimentazione, capaci di diventare motore propulsore di nuovo sviluppo
culturale e sociale.
Diversificata la provenienza geografica dei vincitori, provenienti da tutte le province del territorio regionale.

THE NETWORK OF BONFIRES OF PUGLIA

SUBURBS AT THE CENTER

The Puglia Region recognizes and values the rites of bonfire. Because they are an expression of the historical and cultural heritage of our communities and
because they can become a great tool for promoting the cultural and tourist image of our Region. For this reason, it has established a real “Network of Bonfires
of Puglia”, also with a view to develop exchange with other similar national, European, and global realities.
From the Fanove of Castellana Grotte to the Fracchie of San Marco in Lamis, to the Focàra of Novoli, to all the municipalities registered in the regional register
and to all those who have not yet registered, but we invite them to do so as soon as possible. To date, the municipalities registered, in addition to Castellana
Grotte, San Marco in Lamis and Novoli are eleven, for eleven events. In particular, the Fuochi of San Giuseppe in Bovino, the Fuoco of San Giuseppe in Carrese
di Chieuti, the traditional Falò of Santa Lucia in Corato, The JO’-A -JO ‘, Sant’Antoni te le Focare in Cutrofiano, the Festa of Sant’ Antonio Abate in Giovinazzo,
the Rite of the Focara and Focareddhere in honor of Sant’Antonio Abate in Guagnano, the Focareddhra de Sa’ Vicenzu in Miggiano, The Notte dei Falò di Santa
Lucia in Putignano, the Fanoje di San Giuseppe in Monte Sant ‘Angelo, the Forareddha di Sant’Andrea in Presicce-Acquarica and the Fuochi of the Patron Saint
Sant’Antonio Abate in Rocchetta Sant’Antonio.

Openness and experimentation. It was this and much more “Periferie al Centro” (Suburbs at the center), the
cultural and social inclusion intervention of the Puglia Region - Department of Tourism and Cultural Industry
and Department of Budget and Youth Policies and coordinated by the Apulian Public Theatre. The Call has
seen the participation of 51 subjects from the entire Puglia region, of which 33 were eligible for funding.
The Call envisaged a set of actions aimed at enhancing the suburbs and their role through a cultural
offer and a specific live show program aimed at re-considering the suburbs as places of openness and
experimentation, capable of becoming a driving force for new cultural and social development.
The geographical origin of the subjects funded was diversified, and, there were, according to the registered
office of the senior subjects submitting the application: Province of Foggia, seven subjects; Province of Bari,
nine subjects; Province of Lecce, eight subjects; Province of BAT, one subject; Rome, three subjects; Taranto,
one subject; Potenza, one subject; Termoli, one subject; Brindisi, two subjects.

Intraprendere azioni congiunte in tema di arti, cultura e spettacolo dal vivo all’interno degli istituti
penitenziali di Puglia. A questo ha puntato il progetto “Teatro Dentro”, frutto dell’Accordo tra il Provveditore
dell’Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata, Carmelo Cantone e il Presidente del Teatro Pubblico
Pugliese, Giuseppe D’Urso. Il protocollo, primo nel suo genere in Italia, punta alla realizzazione di obiettivi
comuni nel settore. Si tratta di una esperienza originale e importante soprattutto dal punto di vista
dell’inclusione, che ha saputo portare anche in luoghi a volte dimenticati momenti di partecipazione attiva e
fruizione di laboratori teatrali, musicali, coreutici e artistico-culturali con momenti di formazione congiunta
che hanno coinvolto operatori penitenziari e del territorio
Di particolare importanza la condivisione di ogni possibile sostegno ai laboratori artistico-culturali ideati
dalle associazioni e strutture aderenti al “Coordinamento teatrocarcere” costituito presso il Provveditorato.

THEATRE IN
To undertake joint actions in the field of arts, culture, and live show within the penitential institutions of Puglia. This is the aim of
the “Teatro Dentro” (Theatre In) project, the result of the Agreement between the Superintendent of the Penitentiary Administration
of Puglia and Basilicata, Carmelo Cantone and the President of the Apulian Public Theater, Giuseppe D’Urso. The protocol, the
first of its kind in Italy, aims to achieve common objectives in the sector. It is an original and important experience mainly from
the point of view of inclusion, which has been able to bring even in sometimes forgotten places moments of active participation
and enjoyment of theatrical, musical, dance and artistic-cultural workshops with moments of joint training that have involved
penitentiary and local operators.
Of particular importance is the sharing of every possible support for the artistic-cultural workshops conceived by the associations
and structures belonging to the “Coordinamento teatrocarcere” established at the Superintendency.
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GIOCO D’AZZARDO
Il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA diretto dalla dott.ssa Vincenza Ariano, nell’ambito delle attività previste dal Piano di Attività
per il Gioco D’azzardo Patologico della Regione Puglia di cui è Referente Scientifico la dott.ssa Margherita Taddeo, ha avviato un progetto di laboratori
e attività teatrali nelle scuole di Taranto e Provincia in seguito ad un accordo di cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il progetto è stato
finalizzato a sensibilizzare i ragazzi e gli adolescenti alla prevenzione dalle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Condotto dalle compagnie
teatrali Crest e Teatro delle Forche, le attività si sono articolate in una serie di interventi artistici a carattere laboratoriale e narrativo in 15 istituti di
Istruzione di primo grado di Taranto e Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Massafra, Mottola, Palagiano.
Apertura del progetto al Teatro Fusco, alla presenza di numerose scuole, è stata “Fate il nostro gioco. Talk”, il progetto di Taxi 1729, una performance
dal vivo, più pop di una conferenza, più seria di uno show che ha unito divulgazione matematica e denuncia sociale in una forma coinvolgente e
divertente in cui sono state smontate le false credenze sul gioco d’azzardo.
Nelle scuole secondarie di primo grado sono stati somministrati questionari e fatti diversi interventi: la narrazione di LUDOMANNARO (storia di
un operaio che, senza rendersene conto finisce nel baratro del gioco d’azzardo patologico e di tutte le sue tragiche conseguenze), la rilettura delle
‘Avventure di Pinocchio’, ambientata ai giorni nostri, dal titolo PINUCCIO PINOCCHIO legata ad un laboratorio, il tutto realizzato con modalità di
coinvolgimento diretto. Nelle scuole secondarie di secondo grado sono stati attivati laboratori e attività di riscrittura drammaturgica seguendo tre
argomenti principali: il caso e la scelta individuale; nel cuore dei personaggi; il denaro.
PROBLEM GAMBLING
The Pathological Addictions Department of the ASL TA directed by Dr. Vincenza Ariano, as part of the activities envisaged by the Activity Plan for Problem
Gambling of the Puglia Region, of which Dr. Margherita Taddeo is Scientific Referent, has launched a project consisting in workshops and theatrical
activities in the schools of Taranto and its province following a cooperation agreement with the Apulian Public Theater. The project is aimed at involving
children and adolescents in the prevention of the gambling addictions. Conducted by the theatrical companies Crest and Teatro delle Forche, the activities
were divided into a series of narrative and workshop-like artistic interventions deployed in 15 first grade educational institutes in Taranto and Castellaneta,
Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Massafra, Mottola, and Palagiano.
The starting off of the project at the Fusco Theater, in the presence of numerous schools, there was “Play our game. Talk “, the project of Taxi 1729, a live
performance, more pop than a conference, more serious than a show that combined mathematical information and social denunciation in an engaging
and fun format in which false beliefs about gambling are dismantled. In the secondary grade schools, questionnaires were administered and various
interventions were made: the narration of LUDOMANNARO (story of a worker who, without realizing it, ends up in the abyss of problem gambling and all
its tragic consequences), the reinterpretation of the “Adventures of Pinocchio”, set in the present day, entitled PINUCCIO PINOCCHIO linked to a workshop,
realized with methods of direct involvement. In the secondary grade schools, workshops and dramaturgical rewriting activities have been realized following
three main topics: Chance and individual choice; At the hearts of the characters; Money.
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IL VIAGGIO DI SINDBAD
È realizzato in collaborazione con i Poli Bibliomuseali di Lecce e di Foggia, cofinanziato dal MIBACT nell’ambito del Bando “Biblioteca casa di quartiere”.
È un progetto di integrazione sociale e formazione interculturale per giovani di diverse nazionalità oltreché pugliesi, che coinvolge la Biblioteca “Nicola
Bernardini” di Lecce, la Biblioteca “Magna Capitana” di Foggia, la Fondazione Emmanuel, l’Associazione Salento Crocevia,l’Associazione Human First, la Libreria
Liberrima (Lecce) e l’Associazione Fratelli della Stazione, lo Spazio Baol, l’Associazione Avvocato di strada e le edizioni Foglio di via (Foggia), in collaborazione
con l’Università di Bari e l’Università del Salento. Obiettivo è il rafforzamento del ruolo delle due biblioteche pugliesi nel sostegno all’uguaglianza sociale e
all’integrazione culturale, attraverso l’organizzazione di Laboratori di conoscenza delle culture, incontri con scrittori e artisti stranieri, allestimento di mostre
e costruzione di web series. Il progetto è stata inaugurato da Salento crocevia il presidio interculturale presso la Biblioteca “N.Bernardini” di Lecce, e il presidio
librario interculturale presso l’Help Center di “Fratelli della Stazione” di Foggia, curata dalla medesima Associazione partner. Sono state poi realizzate nelle due
città alcune escursioni cittadine alla scoperta dei segni della intercultural, il 15, 16 e 17 dicembre, da un team di Urban Experience guidato da Carlo Infante.
La parte del progtto che ha direttamente risentito delle misure di prevenzione sul Covid 19 è la Rassegna-Festival che si sarebbe tenuta a Lecce e a Foggia
dal 28 marzo al 5 aprile, trasformato in un evento “a distanza”. Il viaggio di Sindbad on line si è svolto dal 25 maggio al 10 giugno, secondo un programma
che ha incluso attività formative riservate a studenti, migranti, operatori del terzo settore, professionisti, cittadini; attività laboratoriali riservate a bambini,
adolescenti, studenti; talk a più voci sui temi della intercultura; presentazione di ricerche, concorsi letterari in lingua d’origine, docufilm, webdoc, video.
THE JOURNEY OF SINDBAD
Is a project of the Apulian Public Theater and the Library-Museum Poles of Lecce and Foggia, co-financed by MiBACT as part of the Public Call “Biblioteca casa
di quartiere” (Neighborhood House Library). It is a project of social integration and intercultural training for young people of different nationalities as well as
from Puglia, which involves the “Nicola Bernardini” Library of Lecce, the “Magna Capitana” Library of Foggia, the Emmanuel Foundation, the “Salento Crocevia”
Association, the “Human First” Association, the “Liberrima” Bookshop (Lecce), and the “Fratelli della Stazione” Association, the “Spazio Baol”, the “Avvocato di strada”
Association and the “Foglio di via” editions (Foggia), in collaboration with the University of Bari and the University of Salento.
The goal is to strengthen the role of the two Apulian libraries in supporting social equality and cultural integration, through the organization of cultural knowledge
workshops, meetings with foreign writers and artists, setting up exhibitions and building web series.
The project was inaugurated by “Salento Crocevia” the intercultural center at the “N.Bernardini” Library in Lecce, and the intercultural bookshop at the “Fratelli della
Stazione” Help Center in Foggia, organized by the same partner Association. Some city excursions were then carried out in the two cities to discover the signs of
interculturalism, on 15, 16 and 17 December, by an Urban Experience team led by Carlo Infante.
The part of the project that was directly affected by the Covid-19 prevention measures is the Review-Festival which had to be held in Lecce and Foggia from 28
March to 5 April, transformed into a “distanced” event. Sindbad’s online journey will therefore take place from next 25 May to 10 June, according to a program that
will include training activities reserved for students, migrants, third sector operators, professionals, citizens; laboratory activities reserved for children, adolescents,
students; talks on intercultural issues; presentation of research, literary competitions in the original language, docufilm, webdoc, video.

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PROTEZIONE CIVILE E TPP
‘MEDITERRANEO FRONTIERA DI PACE, INCONTRO DI RIFLESSIONE E SPIRITUALITÀ’
Un Accordo di Cooperazione triennale è stato siglato tra la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo di “Grandi eventi/iniziative culturali ad alto impatto e partecipazione”.
Un progetto di attuazione è stato l’evento “Mediterraneo frontiera di pace, incontro di riflessione e spiritualità” dal 19 al 23 febbraio 2020 a Bari. Un
grande evento che ha visto l’ospitalità e la partecipazione di rappresentanti delle Chiese dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, culminato con
l’incontro e la Santa Messa celebrata da Papa Francesco.
L’intervento è consistito nella progettazione e realizzazione di uno spazio scenico, in accordo con la Santa Sede, l’Arcivescovo di Bari-Bitonto ed il
Comune di Bari, per la valorizzazione del nostro territorio ed in particolare la città di Bari nel momento di riflessione e preghiera pubblico del Papa in
Piazza Libertà, e in concomitanza con l’uso di maxi schermi lungo corso Vittorio Emanuele, in Piazza del Ferrarese e Piazza San Nicola e di uno spazio
per l’esibizione coristi e orchestrali che hanno accompagnato tale momento.
L’occasione è stata un modo per promuovere la nostra Regione a livello internazionale quale fulcro di riflessioni culturali e sociali di più ampio respiro.
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN CIVIL PROTECTION AND TPP
‘MEDITERRANEAN FRONTIER OF PEACE, MEETING OF REFLECTION AND SPIRITUALITY’
A three-year Cooperation Agreement was signed between the Puglia Region - Civil Protection Section and the Apulian Public Theatre Consortium for the
regulation of implementation, management, and control of “Major cultural events / initiatives with high impact and participation”.
An implementation project has been the event “Mediterranean frontier of peace, meeting of reflection and spirituality” from 19 to 23 February 2020 in
Bari. A great event that envisaged the hospitality and participation of representatives of the Churches of the countries overlooking the Mediterranean sea,
culminating in the meeting and the Holy Mass celebrated by Pope Francis.
The intervention consisted in the design and construction of a scenic space, in agreement with the Holy See, the Archbishop of Bari-Bitonto and the
Municipality of Bari, for the valorization of our territory and in particular of the city of Bari in the moment of public reflection and prayer of the Pope in
Piazza Libertà, and in conjunction with the use of maxi screens along Corso Vittorio Emanuele, in Piazza del Ferrarese and Piazza San Nicola, and a space
for the performance of choristers and orchestras who accompanied that moment. That occasion has been a way to promote our Region at an international
level as a hub for broader cultural and social reflections.
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