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Lungomare Leogrande, i racconti della Frontiera

Racconti di viaggi, di guerre, di naufragi e di tutto ciò che sembra accadere lontano da noi e che ci
riguarda invece molto da vicino. Sabato 26 novembre, alle ore 9 al Teatro Fusco di Taranto, il
Crest presenta gli esiti finali del progetto Lungomare Leogrande, cinque laboratori espressivo-
teatrali con gli alunni delle scuole medie Martellotta, XXV Luglio-Bettolo, Pirandello Vico-De
Carolis e Viola, condotti da Giovanni Guarino e dalle animatrici Nicoletta D’Ignazio, Jlenia Mancino
ed Elisabetta Cordaro, per un approccio ai testi e alle inchieste dello scrittore Alessandro
Leogrande, nel giorno del quinto anniversario della sua scomparsa. In collaborazione con Regione
Puglia e Comune di Taranto. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti [...]

    
Venere/Adone. Da Shakespeare, con lo slash di Danilo Giuva

L'archetipo dell’amore incompiuto. Per il cartellone “Periferie e non solo”, sabato 26 novembre, alle
ore 21 all’Auditorium TaTÀ di Taranto, in scena Venere/Adone, da Shakespeare, di e con Danilo
Giuva, drammaturgia Danilo Giuva e Annalisa Calice, coproduzione Compagnia Licia Lanera |
Teatri di Bari. Unico attore in scena, Giuva  veste i panni di un docente, che con ironia e
apparente sfrontatezza affonda poco alla volta nell’amore, nelle difficoltà delle relazioni, nella
questione identitaria e nell’incapacità di stare con disinvoltura nel proprio. A seguire la proiezione
del cortometraggio di Caterina Crescini Specchio. 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
[…]

    
Specchio, voglia di amare e incapacità di farlo

In bilico tra la realtà e la sua distorsione. Per il cartellone “Periferie e non solo”, sabato 26
novembre, alle ore 22 all’Auditorium TaTÀ di Taranto, proiezione del cortometraggio Specchio
(Italia, 2020, 15’, drammatico) di Caterina Crescini, con Daphne Scoccia e Flaminia Cuzzoli,
produzione Ripartenze srl. Beatrice ritorna con la mente alla sua relazione con Sveva, al loro
rapporto intenso e tormentato che riaffiora invadendo la sua realtà presente. A precedere lo
spettacolo Venere/Adone, da Shakespeare, di e con Danilo Giuva, coproduzione Compagnia Licia
Lanera | Teatri di Bari. 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 […]

       
Ulisse. Nessuno è perfetto | Cambio di data in cartellone

Ventiquattrore d’anticipo. Si informa che, per sopravvenute problematiche organizzative, lo
spettacolo Ulisse. Nessuno è perfetto di Paolo Gubello e Salvatore Marci, regia Salvatore Marci,
con Nicola Conversano, Simonetta Damato, Salvatore Marci, Giuseppe Marzio, produzione Crest,
previsto sabato 17 dicembre all'Auditorium TaTÀ di Taranto per il cartellone “Periferie e non solo”,
è anticipato a venerdì 16 dicembre, sempre alle ore 21. A seguire proiezione del cortometraggio di
Bepi Vigna Nausicaa. L’altra Odiseea  (Italia, 2017, 20’, animazione). 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 […]

    
Nel bosco addormentato | matinée scolastica

In attesa che un principe innamorato la risvegli. Per il cartellone "La scena dei ragazzi", rassegna
in matinée per le scuole dell’obbligo promossa dal Comune di Taranto, lunedì 21 novembre, alle
ore 10.30 all’Auditorium TaTÀ, in scena Nel bosco addormentato di Stefania Marrone e Cosimo
Severo, regia Cosimo Severo, con Bakary Diaby, Miriam Fieno, Raffaella Giancipoli, Matteo
Miucci, Fabio Trimigno, premio Eolo 2011, produzione Bottega degli Apocrifi. La regina ottiene che
il suo sogno di avere una figlia si avveri, ma ad una condizione a lei ignota: “quando la principessa
compirà 16 anni si pungerà con un ago da cucito e morirà”... Durata 55’. Info 099.4725780: ufficio
scuola Crest (interni 3 e 8) […]
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Venere/Adone + Specchio | matinée scolastica

La propria condizione di confine. Per il cartellone “Scena futura”, rassegna in matinée per le scuole
secondarie di secondo grado promossa dal Crest, venerdì 25 novembre, alle ore 10 all’Auditorium
TaTÀ di Taranto, in scena Venere/Adone, da Shakespeare, di e con Danilo Giuva, drammaturgia
Danilo Giuva e Annalisa Calice, coproduzione Compagnia Licia Lanera | Teatri di Bari. Uno
spettacolo che parla soprattutto a giovani e adolescenti, alle prese con la scoperta del corpo e del
desiderio. Durata 60’. A seguire la proiezione del cortometraggio di Caterina Crescini Specchio
(Italia, 2020, 15’, drammatico). Info 099.4725780: ufficio scuola Crest (interni 3 e 8) […]

    
To Play, laboratorio teatrale per adulti. Ogni giovedì dalle ore 19 alle 21

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 (il giovedì) della durata di due ore (dalle ore 19 alle 21).
Per iscrizioni e ulteriori approfondimenti è possibile inviare un messaggio whatsapp al numero
366.2571309 […]

    
Ulisse. Nessuno è perfetto | A Manfredonia

«Mi piacciono le tue storie, e a me non importa se sono vere o sono inventate, tanto qui non
succede mai nulla». In tournèe Ulisse. Nessuno è perfetto, testo Paolo Gubello e Salvatore
Marci, regia Salvatore Marci, con Nicola Conversano, Simonetta Damato, Salvatore Marci,
Giuseppe Marzio, produzione Crest. In questo spettacolo le famose imprese sono un lontano
seppur vivido ricordo e l’eroe d’un tempo è ridotto a mendicare ghiaccio per dissetarsi; tuttavia
l’affabulazione del nostro eroe ha il potere di un’arcana fascinazione su quanti, ancora, incrociano i
suoi passi e le sue visioni.  Durata 55'. Prossime repliche: Manfredonia - FG (23 novembre, ore 11
e ore 21, Teatro Lucio Dalla). Info 099.4725780: ufficio distribuzione Crest (interno 3) […]

    
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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