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Il teatro è come la città, è un’opera corale.
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Quello che accade sul palcoscenico è il momento finale di un lavoro lunghissimo, di un percorso
fatto di idee, fatica, impegno, passione e tante altre
cose. Un lavoro a più mani, faticoso e bellissimo.
Finalmente è arrivato il momento di salire su
quel palcoscenico, di alzare il sipario, di accomodarsi e godersi gesti, parole, emozioni.
Da parte mia allora è doverosa e sentita la gratitudine per chi rende possibile la Stagione teatrale,
una proposta di ottimo livello, che come al solito è
indirizzata a soddisfare i gusti di tutti, a cominciare

da quelli dei giovani.
Una scelta non casuale quella dell’amministrazione comunale, peraltro felicemente condivisa con
TerramMare Teatro, che vuole privilegiare il pubblico più giovane (anche con la conferma della promozione per gli under 25) e avvicinarlo al “sacro” rito
del teatro, abituarlo alle storie, a quel luogo e alle
sue atmosfere particolari.
Un investimento, in sostanza, nel valore profondo e irrinunciabile della cultura.
Pippi Mellone

Sindaco - Città di Nardò

4

5

Andare a teatro è un’esperienza unica, perché
si è costretti a stare seduti e a pensare alla vita.
E pensare alla vita oggi non è facile, durante le nostre esistenze frettolose e piene di tutto (compreso
tanto superfluo).
Il nostro piccolo e orgoglioso contributo a questo nobile intento lo diamo con la stagione di prosa
del teatro comunale, puntualmente varia nei generi
e negli spunti: dal filone classico con Leo Gullotta
alla musica con Omar Pedrini, dalla danza con il
“Fuori programma” alle incursioni nello storytelling
con Federico Buffa e altro ancora.

Le presenze, del resto, sono sempre assidue
e appassionate e rappresentano un bel segnale di
maturità della città.
L’amministrazione comunale non può fare altro
che assecondare questa passione con un investimento significativo e convinto.
Lo facciamo perché al teatro non potremmo mai
rinunciare e, consentiteci, perché ispirati dal grandissimo Vittorio Gassman, che diceva che il teatro è
una zona franca della vita, “lì si è immortali”.
Sopra e sotto il palcoscenico.
Ettore Tollemeto

Assessore alla Cultura - Città di Nardò

Un cartellone di qualità, che consapevolmente
strizza l’occhio ai giovani, che è capace di far sorridere, riflettere, emozionare e che è una bella consuetudine per tantissimi neretini.

Siamo molto soddisfatti di questa nuova stagione teatrale del Comune di Nardò perché presenta
un calendario di appuntamenti che incontra gusti
variegati del pubblico, che va ad arricchire l’offerta
culturale delle Stagioni teatrali che stiamo presentando in questi giorni in più città della Puglia.
La comunità di Nardò ha sempre risposto positivamente finora, in termini sia di abbonamenti che
di presenze singole agli spettacoli, per cui abbiamo
ragione di credere che anche quest’anno i risultati
saranno più che positivi.
Colgo anche una rinnovata e importante attenzione verso il mondo della scuola, con proposte
mirate verso i ragazzi, un tema in cui come Teatro
Pubblico Pugliese crediamo molto e su cui stiamo
ponendo una grande attenzione.

Il teatro è appartenenza e comunità e avvicinare
più giovani al mondo della cultura è un segnale incoraggiante, che dobbiamo perseguire con tenacia
e fiducia.
Nardò tra l’altro dispone di un Teatro Comunale
all’avanguardia, ritenuto da molti e a giusto titolo
un piccolo gioiello che costituisce un valore aggiunto per gli spettacoli che si svolgeranno in questa
stagione.
Siamo molto fiduciosi, insomma, che anche per
il 2019/2020 Nardò ci regalerà grandi soddisfazioni.
Giuseppe D’Urso

Presidente Teatro Pubblico Pugliese
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L’apertura del sipario schiude un varco nel buio
della sala di un teatro, come una porta di accesso in
un nuovo mondo. Il rapporto che si crea tra pubblico e protagonisti è capace di parlare direttamente
all’animo di ognuno. Il teatro è il luogo dove tutto
diventa possibile, dove un gesto o una parola hanno
la forza di mettere ogni cosa in discussione.
L’undicesima stagione del Teatro Comunale di
Nardò è una scelta accurata di titoli e attori di alto
livello. La rinnovata e proficua collaborazione tra
Amministrazione comunale di Nardò e Teatro Pubblico Pugliese, curatori della Stagione di Prosa,
garantisce un pregevole percorso culturale, che non
lascerà nessuno indifferente.
La rassegna Quarta Parete, a cura della compagnia TerramMare Teatro, presenta otto spettacoli, di cui due - “Memoria” e “L’isola degli uomini”
- inseriti in Fuori programma. Di particolare rilievo

“Creta” e “Corpi al vento”, spettacoli cresciuti nel teatro comunale quale Residenza. Spazio anche alle
rivisitazioni dei classici con due grandi allestimenti
“Don Chisciotte, l’ultima avventura” e “Le smanie per
la villeggiatura” della compagnia Diaghilev.
I temi di attualità sono affrontati da “La testa nel
pallone”, un racconto sul mondo dello sport, mentre
la “Teoria del cracker” offre una riflessione sulla malattia e l’inquinamento.
Tutt’altro che marginale, per noi che siamo dediti al teatro ragazzi, l’attenzione verso i giovanissimi con la rassegna Piccoli Sguardi, per far crescere
in loro la vicinanza e l’amore verso il teatro perchè
con loro la nostra comunità si proietta nel futuro…
Vi aspettiamo in tanti, la Vostra presenza
sarà la nostra forza, come sempre nel Teatro.
Silvia Civilla

Direttrice artistica di TerramMare Teatro
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29 NOVEMBRE 2019, ore 21:00 - QUARTA PARETE

di: Luca Goldoni
adattamento e regia: Paolo Panaro
costumi: Francesco Ceo
con: Marco Cusani, Deianira Dragone, Carlo D’Ursi, Riccardo Spagniuolo,

e con: Stefano Malchiodi (batteria), Larry Mancini (basso),

Carlo Poddighe (tastiere)
testi: Alessio Boni e Nina Verdelli

Alessandro Epifani, Francesco Lamacchia, Paolo Panaro, Altea Chionna

Questo è uno spettacolo che nasce da un’amicizia e da una serie di
coincidenze. A dividere me e Omar Pedrini è solo un anno (io sono del
1966, lui del 1967, da qui ci siamo scambiati i sogni: io, da piccolo, avrei
voluto fare la rockstar, Omar l’attore. Forse i nostri desideri incompiuti
ci hanno dato la spinta per creare questo spettacolo. Cresciuti con gli
stessi riferimenti musicali, siamo entrambi convinti che alcune canzoni
siano poesie. Poesie spesso perdute, perché i testi sono per la maggior
parte in inglese e non tutti li comprendono. Lo scopo di questo concertato è di raccontare il contesto, spiegare il testo di una canzone, per poi
farlo apprezzare a pieno con musica e canto. L’augurio è che capendo
di più, si gusti di più.
			
Alessio Boni

15 NOVEMBRE 2019, ore 21:00 - QUARTA PARETE

venerdì
Diaghilev
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Don Chisciotte, l’ultima avventura

sabato
NOVEMBRE 2019, ore 21:00 - QUARTA PARETE
TARANTARTE, con il sostegno di Terrammare Teatro

Loris Leoci, Giulia Sangiorgio
regia: Damiano Nirchio
aiuto regista: Michele Stella

regia, danza e coreografie: Maristella Martella
musica: Gabriele Panico
luci: Tea Primiterra

In una desolata stazione ferroviaria c’è un vecchietto con un piccolo
bagaglio e un libro sotto il braccio : “l’Orlando Furioso”. Aspetta il treno
per raggiungere la Mancia! Da quando ha letto quel libro egli si crede
un cavaliere errante ed esattamente come Don Chisciotte sogna una
vita piena di avventure, in giro per il mondo, come paladino e difensore
dei deboli e degli oppressi. Nella vita reale però lui è solo il ragionier
Felicetti, impiegato in pensione delle poste e con qualche rotella fuori
posto. Lungo la sua strada incontrerà Tonino, un semplice ometto delle
pulizie che diventerà suo servitore pur di sfuggire alle angherie della
moglie Teresa. I due saranno ostacolati dal direttore della casa di riposo
(da cui scappano per inseguire il loro sogno) e dal suo giovane aiutante.
Tra episodi dell’Orlando Furioso e disavventure “donchisciottesche” i
quattro protagonisti approderanno ad un finale sorprendente.

È una creazione originale, di danza e musica di Maristella Martella
(danzatrice e coreografa) e di Gabriele Panico (musicista e compositore), che s’ispira al mito di Cassandra, indagato nei saggi di Christa Wolf.
Per analizzare la società in cui viviamo è utile scavare nei miti e nei riti
del Mediterraneo. Cassandra veggente e profetessa è il sublime personaggio tragico e il nume ispiratore di Creta. La sua condizione è quella
dell’esule, in un altro luogo e in un altro tempo. Maristella Martella,
attraverso il mito di Cassandra, interpreta il dramma delle donne di
oggi, ancora ai margini della società, sfruttate e violentate, nonostante
il progresso del mondo moderno. Le dee antiche non sono scomparse,
esse rappresentano degli archetipi potenti ai quali ci ispiriamo e contro
i quali lottiamo per evolverci e trasformarci. Il mito è quindi uno specchio che ci aiuta a comprendere noi stessi e la realtà odierna.

di: Damiano Nirchio, Anna de Giorgio (dall’opera di M. de Cervantes)
con: Marco Cusani, Alessandro Epifani, Francesco Lamacchia,

È la prima commedia di una trilogia che Carlo Goldoni ha dedicato “alla villeggiatura”. L’azione si svolge nell’arco di una giornata, a
Livorno, nelle case di Leonardo e di Filippo, rappresentanti di un ceto
borghese che vorrebbe competere con i nobili e con i ricchi. Paolo Panaro ambienta la vicenda goldoniana nel nostro quotidiano, fatto di
smancerie, ipocrisie e falsità. La voglia di ostentare la propria ricchezza,
il pericolo degli intrighi amorosi, la crisi economica, un tenore di vita
troppo dispendioso, la cattiva educazione dei figli, sono gli argomenti
che vengono messi in risalto in questo adattamento.
Ogni uomo, ogni donna, qualunque sia la sua condizione, la sua età
e la sua professione è vittima inconsapevole della tirannia delle mode.
Vivono questo dramma due famiglie, non particolarmente agiate, che
non potranno permettersi le vacanze estive e per questo potrebbero
perdere la loro credibilità sociale!

Creta

LO SPETTATORE INCANTATO

Le smanie per la villeggiatura
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ph MICHELE TATARANNI
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venerdì
DIAGHILEV

ph GIANMARCO CHIEREGATO

LO SPETTATORE INCANTATO

sabato NOVEMBRE 2019, ore 21:00 - STAGIONE DI PROSA
UN CONCERTATO DI ALESSIO BONI E OMAR PEDRINI
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Corpi al vento

Leo Gullotta

Pensaci, Giacomino

di e con: Ilaria Gelmi, Antonella Ruggiero
messa a punto del lavoro delle attrici: Roberto Anglisiani
collaborazione alla narrazione fisica: Elisa Cuppini

Una storia antica narrata da due corpi e due voci che s’impastano,
separano, intrecciano, sovrappongono, fino a diventare un solo corpo e
una sola voce. Una madre, Pasifae, la madre del Minotauro; Arianna,
la prima figlia, famosa per il filo con il quale portò Teseo in salvo dal
labirinto; Fedra, la seconda figlia, una donna che non può trattenere
una passione che le sgorga da dentro. Donne cretesi, “le luminose” le
chiamavano, tutte accomunate dallo stesso destino; tutte fragili di
fronte alle passioni d’amore, tutte vittime della stessa maledizione.
Fragili, come la creta. Noi donne, siamo tutte fatte di creta. Le storie si
ripetono, di madre in figlia, di figlia in madre: sono rami di una stessa
famiglia, che occorre risalire all’indietro e ridiscendere in avanti. A volte
ci si può perdere, come in un labirinto! Un mito classico in chiave personale, femminile, ironica e contemporanea.

13 DICEMBRE 2019, ore 21:00 - STAGIONE DI PROSA
Paolo Triestino, Nicola Pistoia,
Elisabetta De Vito

venerdì

Ben Hur - una storia di ordinaria periferia
di: Gianni Clementi
scene: Francesco Montanaro
costumi: Isabella Rizza
disegno luci: Marco Laudando
regia: Nicola Pistoia

ph ROBERTO RIDI

LO SPETTATORE INCANTATO
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lunedì
GENNAIO 2020, ore 21:00 - STAGIONE DI PROSA
Compagnia Enfi Teatro - Produzione di Michele Gentile e
Teatro Stabile di Catania

Ben Hur è uno degli spettacoli più amati degli ultimi anni, osannato
da critica e pubblico.
Più di 300 repliche, 180 città raggiunte, oltre 100.000 spettatori, un
film accolto con grande favore: ecco i numeri di questo vero e proprio
CULT teatrale. Lo sfondo è Roma. Roma che accoglie e che respinge,
Roma sempre più incattivita, eppure capace di generosità inaspettate.
Lo “straniero” oggi fa sempre più parte di questa città. In Ben Hur ha le
vesti di un ingegnere bielorusso (Milan, rigorosamente clandestino),
che irrompe con il candore di chi spera in un futuro migliore e che poi,
con la forza di uno tsunami, rivitalizza il grigio percorso di due fratelli,
Sergio e Maria, separati e costretti ad una grigia convivenza coatta, in
una grigia periferia. Lui, ex-stuntman in attesa di un risarcimento per
un incidente sul set de “Salvate il soldato Ryan”, trascina le sue giornate al Colosseo dove, vestendo i panni di un centurione, si presta alle
canoniche foto con i turisti. Lei, invece, si impegna in una squallida
chat erotica telefonica. Lavora da casa, in vestaglia, ciabattando tra
una stanza e l’altra. Con Milan arriveranno un progressivo benessere,
energie nuove, una biga e forse un nuovo amore.

di: Luigi Pirandello
scena e costumi: Angela Gallaro Goracci
musiche: Germano Mazzocchetti
luci: Umile Vainieri
regista assistente: Mimmo Verdesca
e con: Liborio Natali, Rita Abela, Federica Bern, Valentina Gristina,

Gaia Lo Vecchio, Marco Guglielmi, Valerio Santi, Sergio Mascherpa
lettura drammaturgica e regia: Fabio Grossi

Pensaci, Giacomino! nasce in veste di novella del 1915 per poi avere
la sua prima edizione teatrale, in lingua, nel 1917. Tutti i ragionamenti,
i luoghi comuni, gli assiomi pirandelliani sono presenti in quest’opera. Un testo di condanna, di una società becera e ciarliera, dove il
gioco della calunnia, del dissacro e del bigottismo è sempre pronto
ad esibirsi. È proprio da queste caratteristiche che il testo si configura
come attuale, contemporaneo. La storia racconta di una fanciulla che,
rimasta incinta del suo giovane fidanzato, non sa come poter portare
avanti questa gravidanza: il professore Toti pensa di poterla aiutare
chiedendola in moglie e potendola poi così autorizzare a vivere della
sua pensione, “per almeno cinquanta anni”, il giorno che lui non ci sarà
più. Naturalmente la società civile si rivolterà contro questa decisione
anche a discapito della piccola creatura che nel frattempo è venuta al
mondo. Una tragedia civile che si configura, così, in tutta la sua morbosa veemenza.

LO SPETTATORE INCANTATO
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sabato DICEMBRE 2019, ore 21:00 - QUARTA PARETE
ILARIA GELMI, ANTONELLA RUGGIERO. Con il sostegno di Teatro
evento, Terrammare Teatro B.R.A.C.T, Campsirago Residenza
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venerdì FEBBRAIO 2020, ore 21:00 - QUARTA PARETE
TEATRO INVITO

in collaborazione con TerramMare Teatro
Lo spettacolo raccoglie alcuni passi significativi del libro “Se questo
è un uomo” di Primo Levi messi in scena attraverso un linguaggio corale
e fisico, dagli studenti del Liceo Galileo Galilei di Nardò. Queste nuove
generazioni fanno tesoro del monito di Primo Levi: “meditate che questo è stato”. Il lavoro dei ragazzi testimonia che le esperienze nei lager
non sono state prive di senso e che non sono state un incidente, un
imprevisto della Storia.
In tutte le parti del mondo, là dove sono negate le libertà fondamentali e l’uguaglianza tra gli uomini, si va verso il sistema concentrazionario, ed è questa una strada su cui è difficile fermarsi. Le voci,
i suoni, le parole non dette e quelle urlate dai ragazzi, suscitano nello
spettatore uno stupore razionale e avviano alla costruzione di uno spirito critico. Il Teatro entra così nella scuola da protagonista e ottiene
piena cittadinanza nel bagaglio formativo degli studenti.

testo e regia: Luca Radaelli
con: Stefano Bresciani, Marco Continanza
collaborazione scenografia, luci e tecnica: Silvio Combi, Marco Mantella

1

sabato FEBBRAIO 2020, ore 21:00 - STAGIONE DI PROSA
La Pirandelliana srl - Compagnia Moliere srl

Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina
Murino, con la partecipazione di Paola Gassman

Otto donne e un mistero
29

mercoledì
GENNAIO 2020, ore 21:00 - FUORI PROGRAMMA
ASSOCIAZIONE BOTTEGART (la bottega artigiana della creatività e dei
diritti umani)

L’isola degli uomini
di e con: Stefano Baffetti

Veniamo a conoscenza di una piccola storia che sta sotto la Storia:
una comunità che da secoli, pur nelle difficoltà e nelle tribolazioni, vive
in armonia seguendo ciò che il lago impone e ricevendo ciò che il lago
può offrire. Un luogo dove tutto è semplice: anche l’eroismo. La storia di
un prete, don Ottavio Posta e degli uomini di un piccolo borgo: quindici
pescatori che affronteranno la tragedia della guerra nel tentativo di
salvare un gruppo di ebrei destinati alla fucilazione. In questo monologo, Stefano Baffetti, mescolando narrazione, fantasia e testimonianze
dirette, ricostruisce una vicenda carica di umanità e coraggio. La piccola
storia di chi con innocenza e determinazione sfidò la ferocia nazifascista. Un racconto che non è solo memoria del passato ma esempio e
responsabilità per il futuro.

LO SPETTATORE INCANTATO

La testa nel pallone

Memoria

“La testa nel pallone” è un racconto sul mondo dello sport: le sfide
legate a questo contesto e i percorsi di crescita che lo attraversano, genitori ambiziosi e figli, scelte nuove e coraggio per affrontarle.
Il personaggio principale, Orlandi, è una promessa non mantenuta,
un portiere di riserva che però, a fine carriera, avrà il suo momento di
riscatto, affrontando una prova decisiva, e la forza gli verrà da un ricordo adolescenziale: quel giorno in cui dovette fronteggiare il bullo del
paese. La vittoria di quel duello lo fece diventare adulto!
È la storia di un calciatore che non diventa un grande campione
ma impara quali sono i valori legati allo sport, ovvero il successo e i
compromessi per ottenerlo, lo star system e la “normalità” di chi fa del
calcio un lavoro come un altro e la grande vera famiglia che si forma
attorno alla squadra.
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di: Robert Thomas
traduzione: Anna Galiena
adattamento: Micaela Miano
con: Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume,

Mariachiara Di Mitri
musiche: Massimiliano Pace
disegno luci: Aliberto Sagretti
regia: Guglielmo Ferro

scene: Fabiana Di Marco
costumi: Françoise Raybaud

È Natale, fuori nevica ed è perfetto così, i regali sono al loro posto
sotto l’albero, le luci e le note festose hanno invaso le stanze e su tutto
si è appeso violentemente un profumo da donna. Di quale donna, delle
otto che sfarfalleggiano in casa? Forse quella che ha pugnalato Marcel,
tagliato i fili del telefono, trasformando una bella dimora di campagna
in una prigione di paura. E quando il fiato è sospeso, alla fine sotto quel
profumo di donna si scopre un gran puzzo di morte. C’è un mistero e
intorno a esso… otto donne. Adesso sì che è tutto perfetto. La struttura drammaturgica della commedia thriller di Robert Thomas è un
ingranaggio perfetto per sedurre lo spettatore contemporaneo ormai
abituato alla nuova generazione di criminologia psicologica.

ph LORENZA DAVERIO

LO SPETTATORE INCANTATO
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GENNAIO 2020, ore 21:00 - FUORI PROGRAMMA
domenica
LICEO “GALILEO GALILEI” - NARDÒ

5

domenica APRILE 2020, ore 21:00 - FUORI PROGRAMMA
Compagnia La Luna nel Letto e Ass. Culturale Tra il dire e
il fare, in coproduzione con Teatri Di Bari e Cooperativa Crest,
con il sostegno di scuola di danza Artinscena

LO SPETTATORE INCANTATO

Teoria del cracker
con: Daniele Aureli
drammaturgia regia: Daniele Aureli
tecnico luci: Christian Sorci

Vito Signorile

Il principino - breve cronaca familiare
da un trivani vista ciminiere

con: Vito Signorile, Anna de Giorgio, Danilo Giuva
drammaturgia e regia: DAMIANO FRANCESCO NIRCHIO

Giugno, millenovecentottantuno. Un modesto appartamento nella
periferia-dormitorio di una grande città del Sud. Forse Bari. Fuori dalle
finestre, prima ancora del mare e del bianco campanile di una Basilica,
c’è la Cementifera Fibronit. Appare un piccolo principe, ormai uomo, che
impara a fare i conti con i buchi neri del passato e i limiti e i pregiudizi
generazionali. La stanza è immersa nei riverberi grigi della televisione,
il silenzio è attraversato dalle pubblicità della tivù fino all’interruzione
dei programmi per il TG1. Un bambino è caduto in un pozzo vicino Frascati. Si chiama Alfredino. Quello stesso giorno ricompare sulla porta
un giovane uomo. È suo figlio. I due non si vedono da tanto. Tra loro, da
anni, c’è il deserto: sabbia ovunque, sabbia di amianto e cemento, sulle
parole, sui corpi, sui ricordi e sui nodi mai sciolti.
Un estremo gesto d’amore padre/figlio. Una fiaba drammatica e
moderna per gli adulti del nostro tempo.

Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli
coreografie: Vito Cassano
assistente alla regia: Annarita De Michele
costumi: Maria Pascale
video: Leandro Summo
drammaturgia, regia, scene e luci: Michelangelo Campanale

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è
Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura
ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre.
In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL
LUPO, che non vince… ma non muore mai.
Michelangelo Campanale dirige i danzatori-acrobati della Compagnia EleinaD affrontando la più popolare tra le fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta
argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta.
Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si
compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner,
Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di
ciò che vive da sempre e per sempre.

28 MARZO 2020, ore 21:00 - STAGIONE DI PROSA
Federico Buffa

sabato

Due pugni guantati di nero
con: Alessandro Nidi (pianoforte)

È una delle immagini più famose del Novecento, quella in cui Tommie Smith e John Carlos si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a Città del Messico, il 16 ottobre 1968, con i pugni alzati, i guanti
neri (simbolo del black power), i piedi scalzi (segno di povertà), la testa
bassa e una collanina di piccole pietre al collo (“ogni pietra è un nero
che si batteva per i diritti ed è stato linciato”). Smith e Carlos facevano
parte dell’Olympic Project for Human Rights e decisero di correre alle
Olimpiadi nonostante il 4 aprile Martin Luther King fosse stato assassinato (e molti altri atleti avessero deciso di non partecipare). Tommie
Smith arrivò primo (stabilendo il nuovo record mondiale dei 200 metri), Carlos terzo. Sul quel podio salì sul secondo gradino Peter Norman,
un australiano che per solidarietà con i due atleti afro-americani indossò durante la cerimonia la coccarda dell’Olympic Project for Human
Rights. Appena giù dal podio la loro carriera sarà finita, bruciata, e la
vita un inferno.

ph TEA PRIMITERRA
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sabato MARZO 2020, ore 21:00 - STAGIONE DI PROSA
Teatri di Bari - Gruppo Abeliano - progetto Senza Piume

danzatori della Compagnia EleinaD: Claudia Cavalli, Erica Di Carlo,

“Quando mastichiamo un Cracker, il rumore che percepiamo dentro
di noi è maggiore rispetto al rumore che sentono le persone che ci sono
accanto; e così quando proviamo dolore.”
In un piccolo paese di 900 abitanti, una donna si ammala: “È lu
bruttu male”, qualcuno dice in giro. Una storia che coinvolge e sconvolge una nazione, un paese, una famiglia. Respirare non è più così
semplice, sotto un cielo coperto da nuvole grigie. Ambientato in una
provincia italiana, una delle quarantaquattro aree inquinate oltre ogni
limite di legge, lo spettacolo scava all’interno di una società apparentemente silente, per far risuonare le urla nascoste di un’umanità ferita.
Immagini ironiche e spietate che, insieme alle parole dell’insolito narratore, indagano l’invisibile e il suo paradosso.
Un pugno stretto pieno di rabbia e poesia che, con violenta intensità, sbriciola tutto, lasciando tracce di un inno disperato alla vita.
Con il sostegno del progetto “Insieme per le donne” Rotary club Nardò
ph ANGELO MAGGIO

ph UMBERTO LOPEZ
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THE WOLF (Cappuccetto Rosso)

LO SPETTATORE INCANTATO
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sabato
MARZO 2020, ore 21:00 - QUARTA PARETE
OCCHISULMONDO

15

19

domenica
GENNAIO 2020, ore 17:00
TEATRO DEI COLORI

Piccolo piccolissimo, grande grandissimo

14

5

domenica GENNAIO 2020, ore 17:00
SOSTA PALMIZI E I NUOVI SCALZI

ILLUSTRAZIONE: ANNA POTENZA

Costellazioni. Pronti, partenza… spazio!
coreografie: Giorgio Rossi
con: Savino Italiano, Olga Mascolo, Anna Moscatelli
luci: Andrea Margarolo
oggetti di scena: Bruno Soriato
età consigliata: dai 4 anni

Dopo anni di studi e osservazioni dello spazio, il professor Radar
si sveglia in quel sogno tanto desiderato, assieme alle professoresse
Bussola e Calamita e mettono in azione l’invenzione del secolo: la Carrozzina Spaziale. Questa straordinaria invenzione ci farà avvicinare a
un pianeta simile alla terra. Attraverso questo viaggio potremo vivere
la danza delle Costellazioni: punti luminosi nel cielo, apparentemente
vicini tra loro ma realmente distanti milioni di anni luce. Punti di vista
differenti uniti nello sguardo di chi li osserva.
Tutto è presente attraverso il gioco, la danza e l’immaginazione di
chi è capace di vedere oltre i limiti dello sguardo. Noi facciamo parte del
grande spettacolo dell’Universo e per continuare a danzare insieme al
nostro piccolo Mondo, è importante averne cura. Ora è tutto pronto per
intraprendere questo speciale viaggio.

Un uccellino, “Cipì” nasce sotto i tetti, affronta le difficoltà della natura, della città, la paura degli animali più grandi, della fame; scoprirà
la libertà in un mondo che va capito e conquistato; un mondo dove il
vento, il sole, il temporale sono grandi forze attraverso le quali si giunge ad essere coraggiosi.
La storia, descrive la natura, dove emergono esperienze che gli animali vivono parallelamente a quelle dei bambini; in questo processo di
identificazione si scopre un po’ della vita, come si fa nel teatro.
Lo spettacolo si costruisce intorno a due attori-narratori che giocano con piccoli elementi di luce, pupazzi, diapositive, oggetti ingranditi
dalle ombre, trasformando così lo spazio del racconto in un grande
luogo immaginario. Il racconto è stato scritto dal maestro Mario Lodi,
insieme ai suoi alunni, ed è uno dei classici della letteratura per l’infanzia, che aiuta a costruire una visione del mondo più sensibile.

PICCOLI SGUARDI

ph LUCA CALUGI

PICCOLI SGUARDI

con: Andrea Tufo, Valentina Franciosi
regia: Gabriele Ciaccia
immagini: Giuseppe Pantaleo
scenografia: Ilaria Sebastianelli
collaborazione alla drammaturgia: Valentina Ciaccia
età consigliata: dai 3 anni
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domenica FEBBRAIO 2020, ore 17:00
TERRAMMARE TEATRO

domenica MARZO 2020, ore 17:00
INTI ASSOCIAZIONE CULTURALE

così sono nata io)

Vincitore il premio Eolo Awards 2019 come “ Miglior spettacolo”

Sottovoce (volevo luce e dentro c’era buio,

Zanna Bianca, della natura selvaggia

Nel castello di Barbablù (ma anche tu
hai paura quando sei al buio e ti senti solo e non
sai dove andare?)
con: Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone
disegno luci: Beatrice Mazzone
scene: Bruno Soriato
regia e drammaturgia: Raffaella Giancipoli
età consigliata: dai 7 anni

Dentro questa storia c’è un castello, dentro al castello c’è un uomo
dalla lunga barba blu, e poi ci sono: una giovane sposa, una sorella, una
madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale, tutto da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che si fanno al buio, i segreti
sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono ai figli e c’è una piccola
chiave che apre la porta di una stanza proibita. Proibita fino a quando
lei, la giovane sposa di Barbablù, non decide di ascoltare il suo istinto e
aprirla. Dietro questa porta troverà qualcosa di misterioso.
Nel castello di Barbablù è un viaggio avventuroso dentro ciò che non
conosciamo ancora di noi stessi e del mondo che ci circonda; è un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che
ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere un passaggio
importante per diventare grandi.
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MARZO 2019, ore 17:00
domenica
FONTEMAGGIORE

Sogno

(da “Sogno di una notte di Mezza Estate” di W. Shakespeare)
regia, maschere e ideazione: Beatrice Ripoli
con: Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, Valentina Renzulli
drammaturgia: Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni,
Valentina Renzulli Beatrice Ripoli
luci: Pino Bernabei, Luigi Proietti
età consigliata: dai 5 anni
Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano come al solito
e portano scompiglio nella vita pacifica del bosco. Puck e Fiordipisello,
fedeli servitori dei regnanti, vivono l’incanto della scoperta dell’amore
e, loro malgrado, vengono coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al
potere magico di un fiore fatato, la pace sta per essere ristabilita, ma
l’improvviso sopraggiungere nel bosco di due coppie di esseri umani
distrae gli esseri magici dalle loro faccende.
Sogno è un’occasione per far conoscere, anche ai più piccoli, questo
classico del teatro mondiale.
La commedia del “Bardo”, facendo leva sul potere dell’immaginazione, che rende capaci di immedesimarsi senza perdersi in situazioni
in cui i confini tra sogno e realtà sono sfumati, suggerisce che siamo noi
e noi soltanto a poter scegliere cosa sia reale e cosa non lo sia nell’atto
di creare la nostra identità di fronte al mondo.

PICCOLI SGUARDI
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FEBBRAIO 2020, ore 17:00
domenica
KUZIBA TEATRO

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di
più, la grande foresta.
Cinque anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un bambino
meravigliato e di un nonno esperto e silenzioso; questa volta gli autori
rinunciano agli esseri umani e alle loro parole per incontrare chi della
foresta fa parte, come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno, i lupi. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo che per la prima volta
scopre il mondo fuori dalla tana facendo esperienza della vita, della
morte, della notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso:
un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un
racconto che morde, corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci
anni di racconto della natura, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e
all’antica e ancestrale infanzia del mondo.
ph ELIANA MANCA
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Nina cerca un posto dove stare, una casa accogliente e sicura come
quella di quando era nella pancia della sua mamma. È molto sola, a
farle compagnia ci sono tutti i gatti del paese con cui Nina fa delle
lunghe conversazioni “sottovoce”. Capita a volte che qualche gatto si
perda e l’incarico di Nina è quello di riportarlo a casa con la ricompensa
di una bella torta al cioccolato. Un giorno però scompare un gatto che
Nina non riesce a trovare e così inizia il suo viaggio, un viaggio che la
cambierà e che la farà riflettere. Uno spettacolo che nella sua ricerca
vuole stimolare lo spettatore a riflettere sull’importanza dell’ascolto e
della concentrazione. In un mondo pieno di immagini che cambiano
velocemente, ci allontaniamo sempre più da noi stessi e dalle relazioni,
perdendo la nostra casa. I bambini vanno ascoltati! Se questi si sentiranno ascoltati, impareranno ad ascoltare a loro volta.

di: Francesco Niccolini (liberamente ispirato ai romanzi di Jack London)a
con: Luigi D’Elia
regia: Francesco Niccolini, Luigi D’Elia
età consigliata: dai 7 anni

ph TEA PRIMITERRA

PICCOLI SGUARDI

di: Maria Civilla
con: Silvia Civilla, Daniela Cecere
regia: Silvia Civilla
tecnici: Antonio Apollonio, Graziano Giannuzzi
età consigliata: dai 3 anni
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CALENDARIO

16 NOVEMBRE 2019 - DIAGHILEV - età 11/14
Don Chisciotte, l’ultima avventura
19 novembre 2019 - TEATRO LE FORCHE - età 5/10
La fiaba di Biancaneve
23 novembre 2019 - TARANTARTE - età 14/18
Creta
30 Novembre 2019 - DIAGHILEV - età 14/18
Le smanie per la villeggiatura
2, 3 dicembre 2019 - TERRAMMARE - età 3/10
Ai margini del bosco
6 dicembre 2019 - I. GELMI, A. RUGGIERO - età 14/18
Corpi al vento
9 DICEMBRE 2019 - ILARIA GELMI - età 4/10
La Pastora
11, 12 DICEMBRE 2019 - T. LE GIRAVOLTE - età 10/13
Il meraviglioso viaggio di Ulisse
14, 15 gennaio 2020 - ASTRAGALI TEATRO - età 6/12
Cosimo sugli alberi

2019-20

20, 21 gennaio 2020 - TEATRO DEI COLORI - età 5/10
Piccolo Piccolissimo, Grande Grandissimo
24, 25, 27 gennaio 2020 - LICEO “G. GALILEI” - NARDÒ
Memoria
- età 10/13
3, 4 febbraio 2020 - TerraMmare - età 3/8
Sottovoce
8 febbraio 2020 - TEATRO INVITO - età 8/18
La testa nel pallone
17 febbraio 2020 - KUZIBA TEATRO - età 7/14
Nel castello di Barbablù
20, 21 febbraio 2020 - TERRAMMARE - età 8/13
Ri-fiuto
28 febbraio 2020 - TerramMare - età 3/8
L’Arca
9 marzo 2020 - CASA DI PULCINELLA - età 3/8
I tre porcellini
10, 11 marzo 2020 - TerramMare - età 3/8
Sottovoce
25, 26 marzo 2020 -TerramMare - età 5/10
Arcoiris

Info dettagliate e sinossi degli spettacoli sul nostro sito: www.terrammareteatro.it

LA SCENA DEI RAGAZZI

La scena dei ragazzi
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CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO E RIDUZIONI

Abbonamenti ridotti e biglietti ridotti saranno concessi ai giovani under 25 anni e/o
studenti e alle persone di oltre 70 anni. La tessera di abbonamento non è personale e
dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al personale di sala. I documenti attestanti il
diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’acquisto e, a richiesta, al personale di sala.
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VENDITA DEI BIGLIETTI E DEGLI ABBONAMENTI

Sede Operativa: 73048 NARDÒ c/o Teatro Comunale di Nardò Corso V. Emanuele II, 20-22-24

tel. segreteria 0833.60.22.22 0833.57.18.71 cell. 348.672.22.42 320.8949518 329.3504825
segreteriaterrammare@gmail.com terrammaresilvia@gmail.com
www.terrammareteatro.it
Sede Legale: 73054 PRESICCE Via Gioberti, 149
www.facebook.com/teatrocomunale.dinardo
TerramMare Teatro, cooperativa diretta da Silvia Civilla e fondata nel 1999 come ultima tappa evolutiva dell’Associazione Anteo
- Teatro, Musica, Arti visive (nata nel 1989), è specializzata da sempre nella produzione di spettacoli teatrali per ragazzi. Opera anche
nell’organizzazione e nella gestione di eventi teatrali a 360 gradi.
Si avvale di specialisti del settore educativo e artistico provenienti da alcune fra le migliori scuole di formazione italiane;
produce e rappresenta i propri spettacoli di teatro nel territorio
regionale e nazionale; conduce laboratori e corsi di aggiornamento
all’interno di scuole di ogni ordine e grado.
Dal 2008 alla Compagnia TerramMare Teatro è stata affidata la
gestione continuata, esclusiva e diretta dello storico Teatro Comunale di Nardò. In tale cornice svolge attività di programmazione,
organizzazione, formazione e promozione di numerose iniziative:
dagli spettacoli domenicali per le famiglie, alla rassegna di scena
contemporanea, nonché all’offerta indirizzata alle scuole di ogni
ordine. La scelta operata è di continuità e di una sempre più profonda fidelizzazione con un pubblico che segue l’attività del Teatro,
coltivando negli anni un sempre maggior radicamento nel territorio, grazie anche alla preziosa collaborazione con l’Amministrazio-

www.facebook.com/terrammare
ne Comunale di Nardò e con le realtà e i numerosi operatori locali.
La Compagnia si avvale del lavoro e/o della collaborazione di:
Silvia Civilla - attrice / direttore artistico
Simone Marzano - amministrazione / segreteria / biglietteria
Vittoria Fonte - promozione teatro scuole
Ginevra Caggiula - promozione teatro scuole / biglietteria
Ilaria Lia - ufficio stampa
Maria Civilla - attrice / animatrice
Daniela Cecere - scenografa
Pietro Pizzuti - attore / regista / drammaturgo
Agostino Aresu - attore
Annalisa Legato - attrice
Rocco Nigro - Musicista
Marco Oliani, Antonio Apollonio, Francesco Apollonio,
Graziano Giannuzzi - staff tecnico
Raffaella Arnesano - responsabile dei progetti
Alberto D’Amato - amministratore
Rolando Civilla - progettista grafico
Un ringraziamento all’IISS “N. Moccia” di Nardò per le attività di
accoglienza del pubblico.

CREDITS: I testi, le immagini e i contenuti grafici riprodotti nel presente opuscolo sono di proprietà delle Compagnie che li hanno forniti o degli autori
dove sono indicati. Si ringrazia Rolando Civilla per la concessione d’uso a titolo gratuito e a tempo determinato dell’opera grafica riprodotta in copertina,
scelta da Terrammare Teatro quale immagine/logo della stagione teatrale 2019/20.

La campagna abbonamenti partirà da mercoledì 16 ottobre a venerdì 18 dalle
ore 16:00 alle ore 19:00. In questi primi 3 giorni sarà possibile acquistare SOLO gli abbonamenti per la Stagione di Prosa e Quarta Parete in accoppiata (1+1) avendo così un diritto
di prelazione sulla scelta dei posti, ricevendo inoltre in OMAGGIO un biglietto per assistere
ai 3 spettacoli della sezione Fuori Programma.
Conclusa la campagna di vendita per entrambi gli abbonamenti, il botteghino sarà
aperto nelle giornate di mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 e sabato dalle 09:00 alle 12:00. La
vendita dei singoli biglietti è concessa solo 7 giorni prima della data dello spettacolo stesso. Il botteghino è aperto, inoltre, a partire da 3 ore prima dell’inizio di ciascuno evento.

INFO BIGLIETTERIA (mercoledì 16:00/ 19:00 - sabato 09:00/12:00):
tel.

0833.602222 - 0833.571871 - 320.8949518 - 329.3504825

ORARI INGRESSO

Stagione di Prosa, Quarta Parete, Fuori Programma:
Ingresso ore 20:30 - Sipario ore 21:00.
Piccoli Sguardi: Ingresso ore16:30 - Sipario ore 17:00.

Il Teatro Pubblico Pugliese è accreditato a
18app e Carta del docente
per consentire l’acquisto di abbonamenti
e biglietti ai giovani 18enni e ai docenti di
ruolo titolari del Bonus Cultura.
Info sul sito:
www.teatropubblicopugliese.it

Non sarà consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato

Rassegna Stagione di Prosa (6 spettacoli)

POSTI BIGLIETTO BIGL. RIDOTTO
		
INTERO
OVER 70

Platea
Palchi Centrali
Palchi Laterali
Proscenio/Loggione

€
€
€
€

20,00
18,00
14,00
10,00

€ 18,00
€ 16,00
€ 12,00
---------

BIGL. RIDOTTO
STUDENTI & UNDER 25

€ 18,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 8,00

ABBONAMENTO
INTERO

€ 110,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 55,00

ABBONAM.
RIDOTTO OVER 70

€ 100,00
€ 90,00
€ 70,00
---------

ABBONAM. RIDOTTO
STUDENTI & UNDER 25

€ 100,00
€ 70,00
€ 55,00
€ 45,00

Rassegna Quarta Parete (6 spettacoli)
POSTI

Platea e Palchi Centrali
Palchi Laterali
Proscenio e Loggione

BIGLIETTO INTERO

€ 10,00
€ 8,00
€ 5,00

Rassegna Piccoli Sguardi (6 spettacoli)
POSTI

Posto unico

BIGLIETTO UNICO

€ 5,00

BIGLIET. RIDOTTO

€ 8,00
€ 5,00
---------

ABBONAMENTO INTERO

€ 50,00
€ 42,00
€ 28,00

ABBON. RIDOTTO

€ 42,00
€ 28,00
---------

Rassegna Fuori Programma (3 spettacoli)
POSTI

Posto unico

BIGLIETTO UNICO

€ 5,00

