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Indietro nel tempo, Taranto e i Fliaci. Conferenza pubblica al MArTA

Una ricerca sui Fliaci attraverso la scena. Sabato 5 novembre, alle ore 18 nella Sala Incontri del
Museo Archeologico Nazionale di Taranto, ingresso da corso Umberto 41, si svolgerà la
conferenza Indietro nel tempo, Taranto e i Fliaci. Introduzione Eva Degl’Innocenti, direttore del
MArTA. Interverranno Gabriella Capozza, ricercatrice al Dipartimento di Ricerca e Innovazione
Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Giulia Corrente, docente di latino e greco
e ricercatrice sul teatro greco classico, Savino Maria Italiano, direttore artistico de I Nuovi Scalzi,
Clara Cottino, presidente e direttore artistico del Crest. Al termine breve dimostrazione di lavoro
con improvvisazioni teatrali a tema. La conferenza è aperta gratuitamente al pubblico […]

    
L’Omino della pioggia, un pomeriggio con il mago delle bolle di sapone

«La fantasia è un posto dove ci piove dentro» citando Italo Calvino. Per il cartellone
“favole&TAmburi“, rassegna di teatro ragazzi, domenica 6 novembre, alle ore 18 all’Auditorium
TaTÀ di Taranto,  in scena L’Omino della pioggia  di e con Michele Cafaggi (il "mago delle bolle
di sapone"), regia Ted Luminarc, musiche originali Davide Baldi, vincitore Premio Franco Enriquez
2016, produzione Studio Ta-Daa!. Spettacolo comico e magico, un viaggio onirico e visuale
accompagnato dalla magia delle piccole cose e da eccezionali effetti con acqua e sapone. Durata
60'. Biglietto unico 7 euro. Info e prenotazioni ai numeri 099.4725780 e 366.3473430 [...]

    
Londra sotto scacco. Ma Shakespeare non ne fa una tragedia

Le ragioni del cattivo. Per il cartellone “Periferie e non solo”, rassegna di teatro e cinema, sabato 5
novembre, alle ore 21 all’Auditorium TaTÀ di Taranto, in scena Il mercante di Venezia,
liberamente tratto da William Shakespeare, produzione Bottega degli Apocrifi. Due amici, una
donna, un voto solenne, un prestito in denaro, una libbra di carne umana richiesta come penale,
una punta di odio verso lo straniero che ha una cultura, delle abitudini e una religione diversa.
Durata 80'. A seguire “Quando teatro e musica si incontrano” con Fabio Trimigno e musicisti di
Bottega degli Apocrifi. Biglietto 12 euro, ridotto 10 euro (under 25 e over 65) e 6 euro (studenti
universitari). Info e prenotazioni ai numeri 099.4725780 e 366.3473430 […]

    
Quando teatro e musica si incontrano. Confronto e ascolto guidato

A cosa serve la musica nel teatro? Per il cartellone “Periferie e non solo”, rassegna di teatro e
cinema, sabato 5 novembre, alle ore 22.15 all’Auditorium TaTÀ di Taranto, Quando teatro e
musica si incontrano con Fabio Trimigno e musicisti di Bottega degli Apocrifi. L’incontro con i
musicisti dopo lo spettacolo "Il mercante di Venezia" (ore 21) sarà l’opportunità per il pubblico di
un confronto e di un ascolto guidato di alcune delle musiche di scene che sono nate non solo
attraverso l’intreccio della drammaturgia e il lavoro con il regista, ma anche da una ricerca e analisi
musicale di alcuni temi della tradizione ebraica e della tradizione canora veneziana. Info e
prenotazioni ai numeri 099.4725780 e 366.3473430 […]

    
Il mercante di Venezia | matinée scolastica

Il teatro dopo la peste. Per il cartellone “Scena futura”, rassegna in matinée per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, venerdì 4 novembre, alle ore 10 all’Auditorium TaTÀ di
Taranto, in scena Il mercante di Venezia, liberamente tratto da William Shakespeare,  produzione
Bottega degli Apocrifi. Un racconto per attore e musici. Un monologo a più voci, una storia
d’amore e debiti. Si rischia di ridere in questa storia. L’ha scritta Shakespeare del resto. Tecnica:
teatro d’attore con musica dal vivo. Durata 80'. A seguire “Quando teatro e musica si incontrano”
con Fabio Trimigno e musicisti di Bottega degli Apocrifi. Info al numero 099.4725780: Ufficio
Scuola Crest, interni centralino 3 (Cinzia Sartini, responsabile) e 8 (Carla Molinari) […]
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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, le tredici proposte di Studio-Daa!, Bottega degli Apocrifi, Giallo Mare Minimal
Teatro, Crest, Kosmocomico Teatro, 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) […]

    
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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