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… venne l’autunno, e da novembre al Natale il passo è breve

Cronologicamente parlando, venne l’autunno. Ebbene sì, il Crest per la sua programmazione
segue, meglio insegue, l’anno solare, non per capriccio ma per necessità. Infatti, la pure intensa
attività di ospitalità all’Auditorium TaTÀ, declinata per target diversi, gode dell’importante sostegno
che la Regione Puglia ci ha assicurato fin dal 2008, consentendo di aprire uno spazio culturale ai
Tamburi. A volte tempi e regole dei contributi regionali annuali tardano ad arrivare ed eccoci a
presentare ad autunno inoltrato le tante attività che ci vedranno impegnati negli ultimi mesi del
2022 Buona, anzi ottima, novità è il sostegno che giunge dal Comune di Taranto, con il quale
grazie all’Assessore Marti siamo dal 2021 in convenzione [...]

 

 
    

 

Le pomeridiane di teatro ragazzi al TaTÀ. Dal 6 novembre

Bolle di sapone e disegni di sabbia, fiabe della tradizione e fiabe moderne, storie narrate, animate
e cantate, ovvero favole&TAmburi. La rassegna più attesa, dai bimbi ed ancor più da nonne,
mamme e papà, che ha visto crescere la generazione dei ventenni di oggi e che si appresta ad
accogliere i nuovi piccoli con dieci proposte davvero di grande divertimento e suggestione. La
grande varietà di linguaggi artistici e di punti di vista è la caratteristica del teatro ideato e realizzato
per i più piccoli, una stessa fiaba può essere narrata o rappresentata infinite volte e in maniera
sempre nuova e interessante, coinvolgendo il giovane pubblico in stimolanti percorsi creativi e
interpretativi […]

 

 
   

 

In matinée (per le scuole) e il sabato sera al TaTÀ. Dal 4 e 5 novembre

Ce n’è per tutti. Sottotitolata “Pubblici e linguaggi diversi”, il Crest propone una nuova edizione di
Periferie e non solo, rassegna che si sottrae a due dei tanti compartimenti stagni che governano
solitamente le programmazioni. Riguardo ai pubblici, la proposta sottolinea come e quanto la
produzione teatrale possa essere professionalmente valida e artisticamente efficace aldilà del suo
target finale, dando concretezza all’assunto che il buon teatro è trasversale a generi e pubblico.
L’accostamento poi a musica e cinema dello spettacolo appena visto regala davvero occasioni di
confronto tra e con il pubblico e tra e con gli artisti, oltre che un approccio a linguaggi diversi […]

 

 
    

 

La rassegna in matinée per gli studenti delle scuole superiori

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) […]

 

 
      

 

Le matinée scolastiche per gli alunni delle scuole dell'obbligo

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-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) […]
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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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