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Scena futura 2022-2023, le matinée scolastiche

Le compagnie (teatrali) di banco. Ai nastri partenza la decima stagione di Scena futura, rassegna 
in matinée per gli studenti delle scuole secondarie di II grado realizzata dal Crest. Da novembre ad
aprile, all’Auditorium TaTÀ di Taranto, nove proposte di Bottega degli Apocrifi, Compagnia Licia 
Lanera e Teatri di Bari, Areté Ensemble e CiprianiGambaccini, Crest, TerramMare Teatro, 
Progetto Mu e La luna nel letto, Compagnia Mattioli, Meridiani Perduti Teatro, Factory compagnia 
transadriatica e Teatro Koi. Info e prenotazioni al numero 099.4725780: Ufficio Scuola Crest, 
interni centralino 3 (Cinzia Sartini, responsabile) e 8 (Carla Molinari) […]

    
La scena dei ragazzi 2022-2023, le matinée scolastiche

Tredici pensieri felici. Conto alla rovescia per l’edizione 2022-23 de La scena dei ragazzi, 
rassegna in matinée per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado promossa dal 
Comune di Taranto, in collaborazione con Tpp e Crest. Da novembre a maggio, all’Auditorium 
TaTÀ di Taranto, tredici proposte di Studio Da-Daa!, Bottega degli Apocrifi, Giallo Mare Minimal 
Teatro, Crest, Kosmocomico Teatrale, Compagnia Mattioli, Cada Die Teatro, Teatri di Bari e Inti, 
Teatro Gioco Vita, Burambò, Teatro delle Forche. Info e prenotazioni al numero 099.4725780: 
Ufficio Scuola Crest, interni centralino 3 (Cinzia Sartini, responsabile) e 8 (Carla Molinari) […]

    
Bando Nuove Generazioni 2022-23. Termine iscrizione il 24 ottobre

Dalla sinergia tra TRAC, Assitej Italia, Teatro tra le generazioni e Fondazione SAT nasce un bando
finalizzato all’individuazione di quattro residenze rivolto a compagnie che intendano sviluppare un 
progetto di ricerca artistica per le Nuove Generazioni, finalizzato o meno alla produzione. I 
progetti selezionati saranno ospitati in residenza ognuno in un polo del TRAC, tra novembre 2022 
e marzo 2023. Inoltre, uno dei progetti prescelti inoltre ospitato in residenza in un polo degli Artisti 
nei Territori toscani del progetto "Teatro tra le generazioni". Iscrizioni entro e non oltre la 
mezzanotte del 24 ottobre 2022. Bando completo e modulistica qui […]
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To Play, laboratorio teatrale per adulti al TaTÀ. Lezione prova il 20 ottobre

In gioco. Per la stagione 2022-23, il Crest rinnova l’offerta formativa di To Play, laboratorio teatrale
per adulti (dai 18 anni di età, anche senza alcuna esperienza pregressa) condotto da Sandra 
Novellino, Delia De Marco e Jlenia Mancino, all'Auditorium TaTÀ di Taranto, in via Deledda ai 
Tamburi. Previsto un incontro settimanale della durata di due ore. Giovedì 20 ottobre, dalle ore 19 
alle 21, programmata una lezione prova (gratuita) per saggiare il palcoscenico e conoscere i 
partecipanti e le curatrici del laboratorio. Per iscrizioni e ulteriori approfondimenti è possibile inviare
un messaggio whatsapp al numero 366.2571309 […]

    
Auditorium TaTÀ. 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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