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E ti vengo a cercare… anche a Natale. In Città vecchia il 5 dicembre

Non è Natale senza Crest. Percorrendo sei quartieri di Taranto con il bibliobus, la biblioteca 
itinerante su ruote di Kyma Mobilità Amat, il Crest propone il progetto E ti vengo a cercare… 
anche a Natale, che coinvolgerà bambini e ragazzi, ma anche mamme e papà indaffarati nella 
ricerca dei regali natalizi, con letture, narrazioni ed attività ludico-espressive. Prossimi 
appuntamenti: lunedì 5 dicembre (Città vecchia), parcheggio antistante Parrocchia San Giuseppe; 
martedì 13 dicembre (Tramontone), spazio esterno Parrocchia Sant’Egidio; giovedì 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  [...]

Bianca come la neve. Tanto tempo fa, in un castello lontano che esiste davvero

Delle lanterne misteriose, un vecchio trenino di miniera e un nano strampalato. Per il cartellone 
“favole&TAmburi“, rassegna di teatro ragazzi, domenica 11 dicembre, alle ore 18 all’Auditorium 
TaTÀ di Taranto, in scena Bianca come la neve di Michelangelo Campanale, con Luigi Tagliente, 
voci registrate Catia Caramia e Maria Pascale, produzione Crest. Da un posto lontano arriva 
qualcuno a raccontarci questa storia, qualcuno che la ricorda, qualcuno che l’ha ascoltata, 
qualcuno che l’ha vissuta. Qualcuno che ha conosciuto di persona Biancaneve, e non soltanto lei. 
Durata 50'. Biglietto unico 7 euro. Info e prenotazioni ai numeri 099.4725780 e 366.3473430 
(anche whatsapp) [...]

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 (anche whatsapp) […]
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La bottega dei giocattoli | A Ficarolo, Cittadella, Martellago e Lendinara

Alza le mani, gira le mani, batti due colpi e apri le mani. In tournée La bottega dei giocattoli, testo
e regia Sandra Novellino e Delia De Marco, con Delia De Marco, Giuseppe Marzio e Sara 
Pagliaro, produzione Crest. C’è sempre una bambola più bella e c’è la bambola invidiosa, un 
orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre 
e macchinine che non si stancano di girare. Durata 55'. Prossime repliche: Ficarolo - RO (8 
dicembre, ore 16, Teatro parrocchiale), Cittadella - PD (9 dicembre, ore 16.30, Teatro Sociale), 
Martellago - VE (10 dicembre, ore 18, Auditorium di Olmo) e Lendinara - RO (11 dicembre, ore 16, 
Teatro Ballarin). Ufficio distribuzione Crest: 099.4725780 (int.3, responsabile Cinzia Sartini) [...]

    
Auditorium TaTÀ. Da abitare, usare, noleggiare

Dal recupero di un'area universitaria dismessa al quartiere Tamburi di Taranto, nasce nel gennaio 
2009 l'Auditorium TaTÀ, punta di diamante del progetto Teatri Abitati. Capace di 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 - è uno spazio 
polivalente e multifunzionale ideale per enti e associazioni, compagnie di teatro amatoriale, scuole 
di danza e di circo, istituti scolastici, librerie e gruppi musicali che promuovono spettacoli e saggi, 
reading e incontri con autori, convegni e concerti, trovando accogliente la location e conveniente il 
nolo. Info al numero 099.4725780 (responsabile direzione di sala Sandra Novellino […]
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