
From:
To:  

Date: 8/13/2022 4:08:28 AM
Subject: la newsletter del Crest 32.22

 

 
 32.22

    
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 (max 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) [...]

    
TRAC, bando per due residenze pugliesi. Candidature entro il 5 settembre

La vicinanza sociale e la qualità di prossimità. Il TRAC Teatri di Residenza Artistica 
Contemporanea - Centro di residenza pugliese promuove un bando al fine di individuare due 
progetti artistici legati alla Drammaturgia contemporanea e all'Innovazione, presentati da 
compagnie, artisti e performer residenti e/o operanti in Puglia, che saranno ospitati in residenza 
digitale tra ottobre e dicembre 2022. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 24 di 
lunedì 5 settembre (le modalità di partecipazione qui). Informazioni all'email 
coordinamento@tracresidenzeteatrali.it entro il 20 agosto e dall’1 al 5 settembre […]

    
Lino, il topolino contro la montagna mostruosa | tournée

Un messaggio di allarme. Chiaro e forte. In tournée Lino, il topolino contro la montagna 
mostruosa, narrazione di e con Giovanni Guarino, liberamente tratto da Maurizio Corniani, 
produzione Crest. Un modo diverso e non banale di parlare dell'ambiente, del rispetto della natura 
e delle meraviglie che ci circondano. Una fiaba per riflettere sull’ipotesi che, un domani, la terra 
potrebbe essere soffocata dalle nostre... abitudini. Al termine del racconto i bambini saranno 
coinvolti in giochi legati al tema della storia ascoltata. Durata 100'. Prossima replica: Metaponto - 
MT (26 agosto, ore 18.30, piazza Alessidamo, ingresso libero) […]
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Giovannin senza parole | tournée

«Se non c'è per me, non c'è per te e per nessun altro». In tournée Giovannin senza parole di 
Catia Caramia, regia Andrea Bettaglio, con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia 
Caramia, Nicolò Toschi, produzione Crest. Esiste un paese, dove la prima grande regola è 
obbedire agli ordini del suo Capo, padrone anche della grande officina delle parole che corregge a 
proprio piacimento. E oggi lui farà un discorso ai suoi sudditi. Quali nuove regole li attendono? 
Durata 60'. Prossime repliche: Reggio Emilia (10 settembre, ore 17, e 11 settembre, ore 18.15, al 
Parco del Popolo - tendone Teatro nelle Foglie: Dinamico Festival 2022, info 379.2817031) [...]

    
Uffici chiusi per pausa estiva. Riapertura il 29 agosto

In vacanza. Chiusi da sabato 30 luglio per pausa estiva, gli uffici del Crest 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.
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