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E ti vengo a cercare… anche a Natale. Al Tramontone e in piazza Sicilia

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, coordinato da Giovanni Guarino con gli animatori Elisabetta Cordaro, Nicoletta
D’Ignazio, Jlenia Mancino e Andrea Romanazzi, 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: 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 [...]

    
La bella storia musicale del Natale. In tre quartieri di Taranto

Bambole, orsacchiotti, mamme cattive, fate buone... Andando sempre per periferie, grazie alla
partecipazione delle parrocchie, si potrà assistere a La bottega dei giocattoli, lo spettacolo del
Crest, scritto e diretto Sandra Novellino e Delia De Marco e interpretato da Delia De Marco,
Giuseppe Marzio e Sara Pagliaro, che dal 2014 racconta una delle più belle storie musicali del
Natale ai bambini di tantissime città italiane. Il calendario: martedì 13 dicembre, alle ore 19.30 alla
Parrocchia San Massimiliano Kolbe (quartiere Paolo VI); martedì 20 dicembre, alle ore 19.30 alla
Parrocchia San Nunzio Sulprizio (quartiere Solito-Corvisea); venerdì 23 dicembre, alle ore 11 alla
Parrocchia Santa Famiglia (quartiere Salinella). Ingresso gratuito [...]

    
Ulisse, pregevoli imprese ed atti meschini. Nessuno è perfetto

«Per una buona reputazione ci vuole un nome. Senza un nome non sei nessuno. Tu non sei
nessuno». Per il cartellone “Periferie e non solo”, rassegna di teatro e cinema, venerdì 16
dicembre, alle ore 21 all’Auditorium TaTÀ di Taranto, Ulisse. Nessuno è perfetto di Paolo
Gubello e Salvatore Marci, regia Salvatore Marci, con Nicola Conversano, Simonetta Damato,
Salvatore Marci, Giuseppe Marzio, produzione Crest. Un eroe affrontato nella sua umanità, fatta di
pregevoli imprese e di atti meschini, tutte questioni che alimentano ulteriormente la sua natura di
uomo libero. A seguire la proiezione del film d’animazione di Bepi Vigna Nausicaa. L’altra
Odiseea (Italia, 2017, 20’). Biglietti da 12 a 6 euro. Info e prenotazioni 366.3473430 […]

    
Nausicaa. L’altra Odissea, un film disegnato di Bepi Vigna

Inganni e tormenti. A pastello su carta ruvida. Per il cartellone “Periferie e non solo”, rassegna di
teatro e cinema, venerdì 16 dicembre, alle ore 22 all’Auditorium TaTÀ di Taranto, proiezione del
cortometraggio Nausicaa. L’altra Odiseea (Italia, 2017, 20’, animazione) di Bepi Vigna,
produzione Zena Film. Un film tra fumetto d’autore e montaggio cinematografico con i disegni
firmati dall’illustratore Andrea Serio che racconta la storia della principessa Nausicaa e del suo
incontro con il naufrago Ulisse che la sedurrà per poi abbandonarla con i suoi affascinanti racconti
sul suo peregrinare per il mondo. A precedere, alle ore 21, lo spettacolo teatrale Ulisse. Nessuno
è perfetto, produzione Crest. Biglietti da 12 a 6 euro. Info e prenotazioni 366.3473430 […]

    
Ulisse. Nessuno è perfetto | matinée scolastica

«Mi dicono che mio padre è morto, ma gli eroi non muoiono, o sono i supereroi a essere
immortali?». Per il cartellone “Scena futura”, rassegna in matinée per le scuole secondarie di
secondo grado promossa dal Crest, giovedì 15 dicembre, alle ore 10 all’Auditorium TaTÀ di
Taranto, in scena Ulisse. Nessuno è perfetto di Paolo Gubello e Salvatore Marci, regia Salvatore
Marci, con Nicola Conversano, Simonetta Damato, Salvatore Marci, Giuseppe Marzio, produzione
Crest. Durata 55’. Quante imprese dovrà ancora aspettare Telemaco prima di poter riabbracciare il
padre Ulisse? Durata 55’. A seguire la proiezione del film d’animazione di Bepi Vigna Nausicaa.
L’altra Odiseea (Italia, 2017, 20’). Info 099.4725780: ufficio scuola Crest (interni 3 e 8) […]

http://www.teatrocrest.it/
http://www.teatrocrest.it/vengo-cercare-natale22/
http://www.teatrocrest.it/bottega-giocattoli-natale22/
http://www.teatrocrest.it/ulisse-nessuno-enonsolo22/
http://www.teatrocrest.it/nausicaa-corto-enonsolo22/
http://www.teatrocrest.it/ulisse-nausicaa-futura22/


   
Auditorium TaTÀ. Da abitare, usare, noleggiare

Punta di diamante del progetto Teatri Abitati, dal recupero di un'area universitaria dismessa, nasce
nel gennaio 2009 l'Auditorium TaTÀ di Taranto. 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 099.4725780
(responsabile direzione di sala Sandra Novellino […]
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