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Uffici chiusi per pausa estiva. Riapertura il 29 agosto
In vacanza. Da sabato 30 luglio a sabato 27 agosto gli uffici del Crest chiudono per ferie.
Riapriranno lunedì 29 agosto, per lanciare le novità in programma all’auditorium TaTÀ e… dintorni.
Nel frattempo, mentre le nostre produzioni girano per festival e rassegne, restano attivi il sito, il
servizio newsletter e i canali social, seppure in modalità ridotta. Cogliamo l’occasione per
augurarvi un sincero buone vacanze, felici di incontrarvi presto.

Bianca come la neve a Le fiabe sono vere, la rassegna dell'immaginario per bambini
Il racconto dell’ultimo nano. Mercoledì 3 agosto, alle ore 18.30 in piazzetta san Nicola al quartiere
Carbonara di Bari, in scena Bianca come la neve di Michelangelo Campanale, con Luigi
Tagliente, produzione Crest, per la rassegna "Le fiabe sono vere". La storia di una bambina che
corse a lungo, lasciandosi alle spalle il grande castello di Lohr, corse attraversando sette
montagne, corse fino alla foresta selvaggia, l’immensa foresta dello Spessart, corse fino alla valle
del Biebergrund, la grande valle delle miniere. Entrò in una piccola casetta e trovò sette bambini,
erano bambini minatori che non avevano madre né padre. Durata 50'. Ingresso libero […]

Laboratorio di Commedia dell’Arte. Iscrizioni entro il 2 settembre
Un modo diretto per conoscere, attraverso la pratica scenica, nuovi professionisti da inserire nella
prossima produzione. Da lunedì 19 a sabato 24 settembre, all'auditorium TaTÀ di Taranto, in via
Deledda ai Tamburi, Crest e I Nuovi Scalzi promuovono un Laboratorio di Commedia
dell’Arte condotto da Savino Maria Italiano ed Olga Mascolo. Attivo dalle ore 10 alle 18 (con
pausa pranzo), il corso intensivo è riservato ad attori e attrici professionisti (fino ad un massimo di
15 allievi). La quota di partecipazione è di 50 euro. La domanda di ammissione dovrà essere
inviata entro le ore 24 di venerdì 2 settembre (le modalità d'iscrizione qui) [...]
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