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Giovannin senza parole al XII Dinamico Festival di Reggio Emilia

Leggerezza e poesia. Sotto il tendone. Sabato 10 (ore 17) e domenica 11 settembre (ore 18.15), al
Parco del Popolo di Reggio Emila, in scena Giovannin senza parole di Catia Caramia, regia 
Andrea Bettaglio, con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi, 
produzione Crest, per il XII Dinamico Festival. Lo spettacolo mescola il lavoro d’attore al lavoro sul 
clown, alla manipolazione di oggetti e alla musica dal vivo, per accompagnare con leggerezza 
questa sorta di viaggio dal buio alla luce, restituendo ai personaggi e al loro sogno di libertà la 
dolcezza scanzonata del clown. Durata 60'. Biglietti da 6 a 12 euro. Info: 379.2817031 [...]

    
 TRAC, CartiCù in residenza artistica al TaTÀ. Dal 5 al 21 settembre

Narrazione e musica. Ospite del Crest, polo di Taranto del TRAC – Teatri di Residenza Artistica 
Contemporanea, dal 5 al 21 settembre, all’auditorium TaTÀ di via Deledda ai Tamburi, CartiCù 
sarà in residenza artistica per lavorare al progetto Garibaldi Swing di e con Giuseppe Ciciriello, 
Piero Santoro e Loris Leoci. In sinergia con le richieste e i bisogni della compagnia, la residenza 
potrà avvalersi della collaborazione di tutor per approfondire alcuni dei tanti aspetti della 
produzione (drammaturgia, costumi, scenografia, comunicazione). In fase di processo creativo, il 
progetto non è ancora uno spettacolo finito e non prevede prova aperta di fine residenza […]

    
Laboratorio di Commedia dell’Arte. Iscrizioni entro il 5 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 quotidianamente 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 lunedì 5 settembre (le modalità d'iscrizione qui). Info: 366.3473430 [...]
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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). Info all'indirizzo email 
coordinamento@tracresidenzeteatrali.it […]

   
Bianca come la neve | A Putignano

Certe storie arrivano da lontano, da un tempo lontano, da un posto lontano. In tournè Bianca 
come la neve. Il racconto dell’ultimo nano di Michelangelo Campanale, con Luigi Tagliente, 
produzione Crest. Qualcuno, che ha conosciuto di persona Biancaneve, ci racconta una storia 
fatta di uno specchio parlante, di una stringa, di un pettine, di una mela, di un ago, di scarpe 
arroventate, di lunghi capelli, di forbici, di una bara di cristallo, di un castello e di una bambina che 
diventava grande. Durata 50'. Prossima replica: Putignano - BA (18 settembre, ore 21, Chiostro 
comunale del Palazzo di Città). Ufficio distribuzione Crest: 099.4725780 (int.3) [...]

    
Da abitare, usare, noleggiare

Tutto ciò che serve, e molto di più. Gli ambienti multiuso del TaTÀ di Taranto - un auditorium che 
può ospitare fino a 300 spettatori, dotato di un palcoscenico 14×8 m, camerini con servizi e la 
fornitura tecnica di base, e un foyer ampio e luminoso, dove poter godere di mostre ed esposizioni 
- si configurano come luogo ideale per enti e associazioni, compagnie di teatro amatoriale, scuole 
di danza e di circo, istituti scolastici, librerie e gruppi musicali che propongono spettacoli e saggi, 
reading e incontri con autori, convegni e concerti, trovando accogliente lo spazio e conveniente il 
nolo. Info al numero 099.4725780 (responsabile direzione di sala Sandra Novellino) [...]
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