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Pausa di fine anno: chiusura uffici. Riapertura il 2 gennaio

Chiusi venerdì 23 dicembre per le festività natalizie, gli uffici della cooperativa teatrale Crest
saranno regolarmente aperti lunedì 2 gennaio 2023. E dallo stesso giorno sarà possibile
acquistare al botteghino dell'Auditorium TaTÀ di Taranto, in via Deledda al quartiere Tamburi, i
biglietti per assistere allo spettacolo "Come il brutto anatroccolo", in programmazione venerdì 6
gennaio alle ore 18 per il cartellone “favole&TAmburi”, la rassegna pomeridiana di teatro ragazzi.
Nel frattempo, mentre i nostri progetti animano i quartieri di Taranto e i nostri spettacoli girano per
rassegne e festival in tutta Italia, restano attivi il sito e il servizio newsletter. A tutti gli iscritti alla
newsletter e ai loro cari rinnoviamo i nostri auguri di un felice 2023.

    
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 [...]

   
La bottega dei giocattoli | Ad 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: Prossime repliche:
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) [...]

    
Biancaneve, la vera storia | A Gioia del Colle

Non tutte le mamme sono buone. Alcune posso essere matrigne. In tournée Biancaneve, la vera
storia, testo e regia Michelangelo Campanale, con Catia Caramia, Luigi Tagliente, Antonella
Ruggiero, produzione Crest, vincitore premio Eolo 2018 e premio Padova 2017 – Amici di
Emanuele Luzzati. L’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa,
che preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua
madre. Durata 55'. Prossima replica: Gioia del Colle – BA (28 dicembre, ore 19, Teatro
Rossini). Ufficio distribuzione Crest: 099.4725780 (int.3, responsabile Cinzia Sartini) […]

    
2023, il sabato (sera) tra amici all'Auditorium TaTÀ

Amici, la nostra programmazione serale ha sempre ospitato il cosiddetto teatro contemporaneo -
nuova drammaturgia, nuovi linguaggi e danza - ma negli ultimi anni, la presenza del benarrivato
teatro comunale e il fiorire di cartelloni teatrali/musicali hanno determinato la scelta di rassegne
che, lungi dall’essere onnicomprensive, elaborano nel loro complesso una riflessione tematica, la
conoscenza di nuovi linguaggi performativi o di ottimi attori e attrici ancora poco noti,  nel desiderio
di far diventare la visione di uno spettacolo un vero momento di incontro tra pubblico e artisti e tra
pubblico e… pubblico. Insomma, il sabato sera all’Auditorium TaTÀ  si va per trascorrere una
serata interessante, tra amici. Felici di incontrarvi presto.
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