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  1) A Vigevano si spacca! 

  2)  Sì, viaggiare

  3)  Così non si va avanti

  4)  DNA

  5)  Cambà

  6)  Apocalisse tascabile

  7)  Frida Kahlo

  8)  Note dell’anima

  9)  Van Gogh: i colori dell’anima

10)  Il maestro più alto del mondo

11)  A 360 giri

12)  Quatt’ manc’ tre 

Domenica 16 Gennaio

Domenica 23 Gennaio

Domenica 30 Gennaio

Domenica 6 Febbraio

Domenica 20 Febbraio

Domenica 27 Febbraio

Domenica 6 Marzo

Domenica 13 Marzo

Domenica 27 Marzo

Domenica 3 Aprile

Domenica 10 Aprile

Domenica 24 Aprile

Teatro

Musica

Teatro

Teatro

Musica

Teatro

Teatro

Musica

Teatro

Teatro

Musica

Teatro

SCENA 

84
VIII Edizione

SOUL

PROGRAMMA 2022

Inizio spettacoli: ore 18 - Porta: ore 17,30

Per agevolare le procedure di controllo si raccomanda la massima puntualità



Domenica 16 Gennaio

Colpo di maschera

  A Vigevano si spacca! è un originale 
spettacolo che racconta la storia di 
quattro musicisti alle prese con la 
scaletta e le prove per un importante 
concerto a Vigevano sulle canzoni di 
Rino Gaetano. Ne scaturisce un 
avvincente, profondo e divertente 
intreccio teatrale-musicale tra 
quotidianità, amicizia e testi senza 
tempo dell'autore calabrese, capaci di 
raccontare uno spaccato tuttora 
attuale dell'Italia. Numerosi gli spunti 
di riflessione attraverso argomenti e 
t e n s i o n i  p o l i t i c o - s t o r i c h e  
decodificate nelle canzoni di Rino 
Gaetano, che rivelano la sua 
tormentata, per 80 minuti ricchi di 
contenuti, bellezza e profezie.

A VIGEVANO
SI SPACCA!

STORIA  DI CHI CANTA RINO GAETANO

anima 

testo e regia: Mimmo Capozzi

con Raffaele Trisciuzzi, Vito Cofano,Demy 
Ditano, Stefano Bux
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Domenica 23 Gennaio

Percussion Art

S , VIAGGIARE
OMAGGIO A LUCIO BATTISTI

Ì

anima

Vanni Variato (voce), Domenico Lopez 
(chitarra e cori), Stefano Del Sole (percussioni 

e cori), Lino De Venuto (voce viaggiante)

  
 

   Un viaggio entusiasmante intorno 
alla grande figura di Lucio Battisti, 
un’immersione totale tra le sue 
indimenticabili canzoni, che hanno 
segnato un'epoca della cultura 
musicale e del costume italiano 
facendo sognare intere generazioni. Il 
poeta-esploratore-sperimentatore 
Lucio Battisti è e resta, anche per 
molti giovani d'oggi, un forte punto di 
riferimento canoro-musicale. Ad 
integrare il tutto una “voce 
viaggiante”, che in un vivace e 
continuo dialogo con musicisti, 
cantante e pubblico, commenta, 
interpreta e racconta con leggerezza i 
vissuti di Lucio Battisti, facendoci 
scoprire l'  intima e privata di 
questo “genio controvoglia”.
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Domenica 30 Gennaio
1

Compagnia Ragtime

COS  NON SI
VA AVANTI

Ì

anima

testo e regia: Simone Somma

con Roberto Ormanni, Emanuele Iovino, 
Simone Somma, Federica Totaro

  Una vorticosa e divertentissima 
giostra di proiezioni che rivela 
l'  dei personaggi. Enrico è alle 
prese con il romanzo che gli cambierà 
la vita: non più bistrattato e 
sfortunato scrittore di necrologi, ma 
grande e riconosciuto scrittore. Boris 
è una creazione di Enrico, quello che 
l'autore vorrebbe essere, ma non è un 
burattino. Anna è la ragazza di Enrico, 
ma i due sono sul punto di lasciarsi. 
Anna è, nella creazione di Enrico, 
anche la ragazza di Boris, ma neppure 
tra loro due le cose funzionano.  Per 
amore quanto è possibile sopportare 
le follie dell'amato? E sullo sfondo, 
cinico, un musicista compone le sue 
canzoni, scrive e canta di questo 
gioco delle parti che è la vita. 
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Domenica 6 Febbraio

Taverna Est Teatro

con Marco Palumbo e Fabio Rossi

Regia: Sara Sole Notarbartolo

DNA

 Pianerottolo di una palazzina 
metropolitana. A qualcuno è stata 
indotta morte. Arturo e Piero devono 
uscire da lì. Ne parlano. Cercano di 
capire, non capiscono, cercano di 
parlarne ma le parole si confondono, 
perdono sempre più di senso. Tutto 
perde di senso. Chi sono loro due? In 
che rapporto sono fra loro e in che 
rapporto sono con il morto di nome 
Luca, cui è stata indotta morte? La 
colpevolezza e l'innocenza sono 
giochi di parole, la sostanza si perde e 
ogni traccia lasciata può significare 
tutto e niente. Il DNA, la saliva, i 
bicchieri di latte, i capelli, e poi il 
carbonio, decisivo nella vicenda. Ma 
perché? Un viaggio misterioso che 
diventa sempre più spassoso nel 
crescendo comico che svela l’  
oscura dei due protagonisti.

anima
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Domenica 27 Febbraio

di Niccolò Fettarappa Sandri 

con Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri

Fettarappa Sandri - Guerrieri

APOCALISSE
TASCABILE

   Senza alcun preavviso, Dio compare 
in un supermercato di una periferia di 
Roma per annunciare la fine del 
mondo. A prenderlo sul serio c'è solo 
un giovanotto amorfo e sfibrato, da 
allora fatalmente destinato ad essere 
il profeta della fine dei tempi. Il 
progetto apocalittico voluto da Dio 
sembra però fallire: la triste notizia 
annunciata non sembra affatto 
scuotere l'  di chi già si dedica 
alla propria quotidiana estinzione. 
Apocalisse Tascabile è un atto unico 
eroicomico che tratta della fine del 
mondo vista da svariate prospettive, 
tra le quali preponderante è quella di 
due giovani “scartati”, liquidati e 
messi all'angolo perché inutili. 

anima

Domenica 20 Febbraio

Andrea Castelfranato

CAMBÀ 

anima 

Andrea Castelfranato alle chitarre

   Si intitola Cambà il nuovo album di 
Andrea Castelfranato, uno dei più 
quotati chitarristi d'Europa. Un 
album nato durante la quarantena, 
che ha un' mediterranea  
proprio come chi, costretto a restare 
in casa, ha voglia di sole, mare e 
c a l o r e .  “ C a m b à ”  s i g n i f i c a  
letteralmente campare, vivere. “Si 
tira a cambà” indica  quella fatica che 
si fa per sopravvivere, è il succo di 
chiunque si sia trovato nella 
condizione del "tirare a campare", di 
chi lavora affinché l'arte possa essere 
cullata. Un concerto che passa da 
Cuba,  Messico, approda in Spagna col 
flamenco e omaggia grandi classici 
italiani e inglesi, da Bongusto a 
Buscaglione ai Beatles, con le 
magiche dita di Andrea talmente 
virtuose da sembrare un'orchestra.
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Domenica 6 Marzo

Teatro dell’Osso

FRIDA KAHLO
regia: Mirko Di Martino

con Titti Nuzzolese e Peppe Romano

   “Non ho mai dipinto sogni. Ho 
dipinto la mia realtà”. Lo spettacolo 
parte da questo pensiero di Frida per 
tratteggiare il suo ritratto privato, 
autentico, doloroso e commovente: 
non la Frida icona dell'arte e della 
moda, ma la Frida donna, vera, la 
Frida messicana della prima metà del 
secolo, con la sua messa 
completamente a nudo. Una donna 
che voleva mostrarsi libera e 
rivoluzionaria, ma in privato restava 
ingabbiata nel ruolo della moglie 
devota che tutto sopporta; una donna 
che voleva essere pittrice affermata, 
ma rinunciava a proporre al pubblico 
le sue opere. “Ho subìto due gravi 
incidenti nella mia vita: il primo è 
stato quando un tram mi ha travolto, 
il secondo è stato Diego Rivera”.

anima 
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  Domenica 13 Marzo

  Acoustic Elevator Cult

La Rong (voce)
Michele Lomartire (chitarra)

  Ray Charles, Stevie Wonder, Nina 
S imone ,  P ino  Danie le ,  Amy 
Winehouse, Britney Spears, Christina 
Aguilera, Etta James, sono solo alcuni 
dei grandi protagonisti di questo 
intenso viaggio nella musica blues e 
nella musica soul, quella dell’ , 
quella verace, quella che pervade di 
emozioni e vibrazioni ogni lembo 
della pelle. Un duo strepitoso e 
affiatatissimo: un chitarrista 
elegante, virtuoso, energico, e una 
cantante che con la sua incredibile 
voce, calda, graffiante, ricca di 
sfumature, ripercorre alcuni dei più 
importanti momenti di questa musica 
del iziosa,  con arrangiamenti  
particolari che danno a questo 
trascinante concerto un tocco di 
assoluta originalità.

NOTE DELL’ANIMA

anima
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 Domenica 27 Marzo

 Lino De Venuto

di e con Lino De Venuto

 VAN GOGH:
I COLORI DELL’ANIMA

  Uno spettacolo che è una 
testimonianza universale tra le più 
commoventi. Liberamente tratto 
dall'epistolario ”Lettere a Theo”, 
sorretto da una certosina ricerca 
condotta anche in Olanda, è un 
intreccio serratissimo tra arte e vita 
dal forte impatto emozionale, un 
suggest ivo  v iagg io  inter iore  
nell'uomo-pittore Van Gogh, uno dei 
protagonisti più sconcertanti 
dell'arte moderna, in un allestimento 
che va oltre il mito romantico 
dell'artista infelice, folle e geniale. 
Qui si cerca di restituire, a Vincent e a 
noi stessi, tutti i colori della sua

, la sua disarmante nudità, quel 
profumo di verità umana che 
preesiste al pittore ed è la base prima 
della sua grandezza artistica.

 
anima
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Domenica 3 Aprile

Di Martino - Cerino

con Orazio Cerino

regia: Mirko Di Martino

IL MAESTRO
PIÙ ALTO DEL MONDO

  Franco Mastrogiovanni è un 
insegnante elementare di 58 anni. 
Secondo i suoi piccoli alunni è “il 
maestro più alto del mondo”: i suoi 
193 centimetri lo fanno sembrare un 
gigante ai loro occhi. Ma Franco è 
anche un anarchico, finito in galera 
per aver picchiato, si dice, alcune 
persone; ed è soprattutto un matto, 
pericoloso, già ricoverato in 
manicomio. Eppure, per tutti quelli 
che lo conoscono, è un uomo 
tranquillo e affettuoso. Il 4 agosto 
2009 muore nel reparto psichiatrico  
di Vallo della Lucania: 87 ore prima 
ricoverato a seguito di un TSO, 87 ore 
dopo morto con le mani e i piedi legati 
al letto. Una storia straziante, che 
mette a nudo l' di Franco e 
l'ipocrisia di molti benpensanti. 

anima 
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Domenica 24 Aprile

Idea Live

con Mauro De Simone, 
Alessio Sordillo, Alessandro Tedesco

Regia: Alessandro Tedesco

QUATT’ MANC’ TRE
(QUATTRO MENO TRE) 

   Lo spettacolo si ispira a uno dei più 
grandi testi della drammaturgia 
contemporanea: “La lezione” di 
Ionesco, che denuncia l'assurdità dei 
rapporti sociali grazie alla parodia: la 
forma è spoglia e l'azione, semplice, 
prevede peripezie sceniche con lo 
sviluppo progressivo dei dialoghi, 
coinvolgendo lo spettatore e facendo 
diventare il tutto un dramma comico. 
Questo provoca il sorriso e spesso la 
risata, scandagliando l'  dei 
personaggi in un contesto che vede 
protagonista la lingua napoletana, 
storicamente ricca di contaminazioni 
francesi, un trait-d'union tra Parigi e 
Napoli, con esempi e suggestioni che 
creano un clima di tensione comica 
fino all'inatteso epilogo.

anima
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Domenica 10 Aprile

Tienamente Band

A 360 GIRI
VIAGGIO NELLA CANZONE D’AUTORE

Francesco Rossi (voce), Nico Arcieri (tastiere),
Alessandro De Cillis (chitarra), Mimmo Di 

Corato (basso), Tommaso Bombini (batteria)

   Una panoramica a tutto tondo, a 
360... giri, sul vasto universo del 
cantautorato italiano, per indagare 
attraverso la musica nell’  di 
artisti che hanno segnato momenti di 
vita pieni di emozioni, rese indelebili 
proprio da quelle note rimaste 
scolpite nelle menti e nei cuori di 
tutti. Battiato, De Gregori, De Andrè, 
Branduardi, Bennato, Bersani, Pfm, 
Stadio, Bertoli, Mannoia, Vecchioni, 
Conte, Jannacci, fanno parte 
dell’isola che verrà circumnavigata  
da cinque bravissimi musicisti per 
omaggiare grandi artisti della musica 
italiana, trasportando la loro poesia e 
la loro energia, scandagliando, tra 
armonie e melodie, le tante 
sfaccettature dell’anima.

anima
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PREZZI ABBONAMENTI E BIGLIETTI

ABBONAMENTI

BIGLIETTI

Prenotazioni: 345 6394314 (anche whatsapp)

SCENA 84 (12 spettacoli): 140   

MUSA 84 (7 spettacoli a scelta): 90  

N.B. L’abbonamento a MUSA 84
deve prevedere almeno due concerti

Gli abbonamenti non sono nominali

Intero: 16   - Ridotto: 14   (under 25 - over 65)



TEATRO DON LUIGI STURZO
Cittadella delle Arti

www.teatrodonsturzo.it 

Il Teatro Don Luigi Sturzo 
si trova a Bisceglie 
in Via Pozzo Marrone 86, 
adiacente alla scuola media 
"Battisti - Ferraris".

Dispone di ampio parcheggio,
sala climatizzata e sanificata.  
Foyer con 5 toilettes 
(una per disabili), 
84 posti a sedere.

Palcoscenico 8 mt x 6, 
sipario elettrico,
camerini con toilettes 
per gli artisti.

Retropalco e accesso comodo 
per carico e scarico scene, 
impianto audio-luci.

Noleggio sala per spettacoli, 
concerti, reading, laboratori, 
stage, conferenze, forum, 
meeting, workshop, 
presentazioni libri.

Via Pozzo Marrone 86

76011 Bisceglie (BT)

Contatti: 345 6394314

tonio.logoluso@yahoo.it

teatrodonluigisturzo@yahoo.com

Gestione

Compagnia 
Teatro delle Onde

Direttore artistico

Tonio Logoluso

Direttore tecnico

Amedeo Russi

Un grazie di cuore 
a tutti coloro  

che hanno contribuito 
  alla buona riuscita 

della rassegna

 uno spazio
 per i sogni

Teatro Don Luigi Sturzo


