Domenica 12 Gennaio 2020

Domenica 26 Gennaio 2020

Teatro 99 Posti

Brunella Selo

LO CUNTO DE LO RE

VESUVIÃO

thriller popolare - regia: Paolo Capozzo

Brunella Selo (voce, chitarra)
Pino Chillemi (chitarra)
Dario Franco (contrabbasso)
Vincenzo Racioppi (bandolim)
Robertinho Bastos (percussioni, cori)

con Vincenzo Albano, Angela Caterina,
Paolo Capozzo, Maurizio Picariello
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Lo cunto de lo re è un divertente
thriller “politico” ambientato in
Irpinia, che racconta di una
cospirazione ordita ai danni del re, in
cui il desiderio di libertà si intreccia
indissolubilmente con gli interessi
personali dei vari dignitari del regno e
con le “questioni di stato”,
disegnando una fitta trama di bugie e
colpi di scena, da cui emergerà
l'insospettabile verità finale. I colori
del dialetto usato in scena donano allo
spettacolo i toni della favola popolare,
mentre il cinismo criminale dei suoi
protagonisti conferisce alla storia un
sapore noir, condito da una realtà
socio-politica in cui ci si rispecchia,
rendendo questa vicenda decisamente
attuale e... decisamente comica.
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Due popoli che si cercano e si
armonizzano rendono al meglio il
concetto di libertà. “Vesuvião” è tutto
questo: un viaggio appassionato tra le
radici partenopee e il sentimento di
vicinanza che lega Napoli ai ritmi e alle
melodie brasiliane. Abbraccia la musica
napoletana, dalle villanelle alle
tarantelle, fino ai classici dell'800 di
Bovio e Di Giacomo, affiancando il
repertorio partenopeo alle forme musicali
antiche e popolari del Brasile come lo
chorinho e il samba, per arrivare a quelle
più moderne come la bossa e il jazz di
Jobim. Filo conduttore e unificatore: la
vocalità raffinata, esperta, eclettica e
sanguigna di Brunella Selo,
accompagnata da quattro musicisti
d'eccezione per un concerto ricco di
bellezza e coinvolgimento.

Domenica 9 Febbraio 2020

Domenica 23 Febbraio 2020

Compagnia dell’Eclissi

Teatro d’Europa

LA SIGNORA
E IL FUNZIONARIO

VESTIRE GLI IGNUDI

di Aldo Nicolaj - regia: Marcello Andria

di Luigi Pirandello - regia: Luigi Frasca
con Sasà Trapanese,
Angela Caterina, Luigi Frasca

con Marika De Vita, Enzo Tota
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Nel centenario della nascita di un
grande drammaturgo come Aldo
Nicolaj, una sua commedia di
costume, ricca di umorismo acido e
corrosivo. Due personaggi, un uomo e
una donna all'apparenza bizzarri,
nascondono (soprattutto lui) una
voglia di libertà soffocata da troppo
tempo. Siamo in Italia alla fine degli
anni '70, in un periodo storico
profondamente scosso da disordini di
piazza e strategia della tensione, ma la
scrittura ironica e briosa rende il
dialogo tra i due decisamente
accattivante, buffo e coinvolgente,
mettendo a nudo non solo la frivolezza
borghese della signora e le frustrazioni
del funzionario, ma anche le cattive
abitudini radicate nella burocrazia
ministeriale.
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Pirandello è forse l'autore che più di
ogni altro ha cercato il valore della
libertà nel suo gioco di maschere
umane. Vestire gli ignudi è un
capolavoro che va in questa direzione,
all’interno di una vicenda piena di
suspense. Ersilia, la protagonista, per
tutta la vita si è sentita un nulla: “Non
ho mai avuto la forza di essere
qualcosa”, dice, è sempre stata come
l'hanno voluta gli altri. Il disgusto per
la sua vita la spinge perfino a tentare il
suicidio, e quando è ormai certa di
morire racconta la sua dolorosa storia
d'amore: vuole uccidersi perché prima
abbandonata dal Tenente Laspiga e poi
abusata dal Console Grotti, rifiutando
sdegnata entrambi quando cercano di
riconquistarla. “Andatelo a dire, tu a
tua moglie, tu alla tua fidanzata, che
questa morta non s'è potuta vestire”.

Domenica 15 Marzo 2020

Domenica 29 Marzo 2020

ARB Dance Company

Compagnia Mo’.Mi’.

SWEET SWAN SWAY

COPPIA APERTA
QUASI SPALANCATA

ispirato al “Lago dei cigni” di Ciajkovskji
Coreografie: Nyko Piscopo
Danzatori: Sibilla Celesia, Monica Cristiano,
Leopoldo Guadagno, Elisabetta Violante,
Roberta Zavino
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Una bellissima rilettura in chiave
moderna del capolavoro di Ciajkovskji
“Il lago dei cigni”. L'universo interiore
di una donna alla ricerca disperata
della propria libertà viene alterato da
eventi che lo stravolgono e ne
condizionano le sembianze. Mutevole,
unica, remissiva o emancipata? Ogni
cosa cambia, la crescita personale è
una scelta difficile che può però
trasformarsi nella migliore versione di
se stessi. Con Sweet Swan Sway
(Dolce cigno, dondola) ci viene offerta
attraverso la danza una lettura
metaforica e psicologica del Lago dei
Cigni, che indaga i mutamenti e le
evoluzioni della psiche attraverso la
metamorfosi donna-animale.

di Dario Fo e Franca Rame
con Lidia Miceli e Alessandro Moser
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Coppia aperta quasi spalancata
nasce nel 1981 dal genio di Dario Fo e
Franca Rame ed è uno dei testi italiani
più rappresentati all'estero. Durante la
vicenda si consumano drammi e
contrasti sul rapporto di coppia, in un
tourbillon di situazioni fortemente
comiche, percepite un po' come fuga
dalla realtà, un po' come incessante
ricerca di libertà. Una donna e un
uomo, dopo anni di matrimonio,
provano ad “aprire” la coppia verso
relazioni al di fuori della vita
coniugale. Questo diversivo scardina il
tradizionale assetto familiare e mette
in risalto le loro reazioni emotive.
Entrambi compiono un cammino
speculare che li condurrà ad esiti
diversi, per ricordarci che amare è
volere il bene dell' altro.

PREZZI ABBONAMENTI E BIGLIETTI

ABBONAMENTI
SCENA 84 (12 spettacoli): 130
MUSA 84 (8 spettacoli a scelta): 90
ARTE 84 (5 spettacoli a scelta): 60
N.B. Gli abbonamenti non sono nominali
Lo spettacolo “Ho scagliato la prima pietra”
è inseribile solo negli abbonamenti SCENA 84 e MUSA 84

BIGLIETTI
Intero: 15

- Ridotto: 13

(under 25 - over 65)

“Ho scagliato la prima pietra”: posto unico 15
Programma dettagliato
Edicola Belsito * Via Petronelli 11 * Bisceglie
Cartolibreria Storelli * Via Luigi Papagni 11 * Bisceglie

Prenotazioni abbonamenti e biglietti: 345 6394314

