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E ti vengo a cercare… anche a Natale. Narrazioni ed animazione nei quartieri di Taranto

Narrazioni ed attività ludico-espressive. In sei quartieri di Taranto, con il bibliobus di Kyma Mobilità
Amat, il Crest propone E ti vengo a cercare… anche a Natale, per incontrare bambini e ragazzi,
ma anche mamme e papà indaffarati nella ricerca dei regali natalizie. Il calendario: 29 novembre
(quartiere Solito), piazzale Bestat antistante Biblioteca “Acclavio”; 1 dicembre (quartiere Tamburi),
spazio esterno Parrocchia Ss. Angeli Custodi; 5 dicembre (Città vecchia), parcheggio antistante
Parrocchia San Giuseppe; 13 dicembre (Tramontone), spazio esterno Parrocchia Sant’Egidio; 15
dicembre (quartiere Montegranaro), piazza Sicilia; 19 dicembre (quartiere Battisti), MUDIT - Museo
degli Illustri Tarantini. Dalle ore 16.30 alle 19, partecipazione libera e gratuita [...]

    
Il ghigno del nume efferato e oscuro che ci governa, il dio del massacro

Sin dalla notte dei tempi. Per il cartellone “Periferie e non solo”, rassegna di teatro e cinema,
sabato 3 dicembre, alle ore 21 all’Auditorium TaTÀ di Taranto, in scena Il dio del massacro di
Yasmina Reza, diretto e interpretato da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini,
Annika Strøhm, coproduzione Areté Ensemble | CiprianiGambaccini, con il supporto di
TRAC_Centro di residenza teatrale pugliese e Tex_il Teatro dell’ExFadda. Ambiente unico per una
piéce a quattro: due coppie borghesi che nel corso di una discussione svelano l’anima infera
dell’umano. Durata 100’. 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 […]

    
Il dio del massacro | matinée scolastica

Da persone adulte e civili, o quasi. Per il cartellone “Scena futura”, rassegna in matinée per le
scuole secondarie di secondo grado promossa dal Crest, venerdì 2 dicembre, alle ore 10.30
all’Auditorium TaTÀ di Taranto, in scena Il dio del massacro di Yasmina Reza, diretto e
interpretato da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini, Annika Strøhm,
coproduzione Areté Ensemble | CiprianiGambaccini, con il supporto di TRAC_Centro di residenza
teatrale pugliese e Tex_il Teatro dell’ExFadda. Un’unica scena, un salotto, per due coppie di
genitori che si incontrano per cercare di risolvere una lite scoppiata ai giardinetti tra i rispettivi figli.
Durata 80’. Info 099.4725780: ufficio scuola Crest (interni 3 e 8) […]

    
Celestina e la Luna | tournée

 A volte i sogni, per realizzarsi, prendono strade tortuose e incomprensibili. In tournée Celestina e
la Luna, drammaturgia Damiano Nirchio, regia Damiano Nirchio e Anna de Giorgio, con Maristella
Tanzi, Anna de Giorgio e Nico Pisani, coproduzione Crest | Teatri di Bari, in collaborazione con
Progetto Senza Piume. L’ultima fissazione della "nostra" eroina è… la Luna: mesi di calcoli e
coloratissimi progetti dimostrano che lo spazio è a portata di mano e andare sulla Luna è un gioco
da ragazzi, anzi da ragazze. Durata 50'. Prossime repliche: Castelfiorentino - FI (2 dicembre, ore
21, Teatro del Popolo) e Santa Maria a Monte - PI (3 dicembre, ore 16.30, Teatro comunale).
Ufficio distribuzione Crest: 099.4725780 (int.3, responsabile Cinzia Sartini) […]

http://www.teatrocrest.it/
http://www.teatrocrest.it/vengo-cercare-natale22/
http://www.teatrocrest.it/dio-massacro-enonsolo22/
http://www.teatrocrest.it/ulisse-anticipo-enonsolo22/
http://www.teatrocrest.it/dio-massacro-matinee22/
http://www.teatrocrest.it/celestina-tournee22/


    
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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