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Adriano Ferraiolo e il suo teatrino dei burattini. Nel Borgo di Taranto

Baracca e burattini. In arrivo la chicca di fine anno del Crest e dell'assessore alla Cultura, Fabiano
Marti, per piccoli e grandi, ovvero Ferraiolo Adriano & Figli, tra i maggiori esponenti dell’antica
arte dei burattini a guanto di tradizione campana, nonché Maestri riconosciuti, in Europa e non
solo, per il loro repertorio che adatta al teatro di figura e di animazione testi scelti della grande
commedia tradizionale napoletana. Dal 27 dicembre al primo gennaio 2023, nel Borgo di Taranto
(via Mignogna/piazza Immacolata), tre repliche al giorno: ore 11 - 17 - 18,30, tranne sabato 31
dicembre (solo mattina) e domenica primo gennaio (solo pomeriggio). D'intesa e con il sostegno
dell'assessorato alla Cultura del Comune di Taranto e della Regione Puglia. Accesso libero [...]

    
E ti vengo a cercare… anche a Natale. Al MUDIT

Non è Natale senza Crest. Percorrendo sei quartieri di Taranto, il Crest propone il progetto E ti
vengo a cercare… anche a Natale, pensato e coordinato da Giovanni Guarino assieme agli
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. Ultimo appuntamento: 19 dicembre (quartiere
Battisti), MUDIT - Museo degli Illustri Tarantini.  In collaborazione con Regione Puglia e Comune di
Taran. Dalle ore 16.30 alle 19, partecipazione libera [...]

    
La bella storia musicale del Natale. Ai quartieri Solito-Corvisea e Salinella

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 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). In collaborazione con Regione Puglia e Comune
di Taranto. Ingresso libero [...]

   
La bottega dei giocattoli | A San Vito dei Normanni, Assisi e Napoli

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: San Vito dei Normanni -
BR (22 dicembre, ore 9.30 e ore 11, Tex - Il teatro dell'ExFadda); Assisi - PG (27 dicembre, ore
17.30, Piccolo Teatro degli Instabili); Napoli (28 e 29 dicembre, ore 17.30, Spazio Comunale).
Ufficio distribuzione Crest: 099.4725780 (int.3, responsabile Cinzia Sartini) [...]

   
Bianca come la neve | A Manfredonia

Certe storie arrivano da lontano, da un tempo lontano, da un posto lontano. In tournèe Bianca
come la neve, testo e regia Michelangelo Campanale, con Luigi Tagliente, voci registrate Catia
Caramia e Maria Pascale, produzione Crest. Arriva qualcuno che ha conosciuto di persona
Biancaneve e che ci racconta una storia fatta di uno specchio parlante, una stringa, di un pettine,
di una mela, di un ago, di scarpe arroventate, di lunghi capelli, di forbici, di una bara di cristallo, di
un castello e di una bambina che diventava grande. Durata 50'. Prossima replica: Manfredonia -
FG (26 dicembre, ore 18 Teatro Lucio Dalla).  Ufficio distribuzione Crest: 099.4725780 (int.3,
responsabile Cinzia Sartini) […]
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Chiusura uffici per le festività natalizie

Nell’augurare a tutti buon Natale e felice anno nuovo, la cooperativa teatrale Crest informa che
gli uffici di via Deledda ai Tamburi di Taranto chiuderanno venerdì 23 dicembre 2022, per riaprire
lunedì 2 gennaio 2023. Nel frattempo, mentre le nostre produzioni girano per festival e rassegne,
restano attivi il sito e il servizio newsletter, seppure in modalità ridotta. Buone feste.
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