
GRUPPO
ABELIANO

1969-2019

NUOVOTEATRO
ABELIANO

stagione teatrale

2019-2020

Direttore Artistico
Vito Signorile



ACTOR
Turno A sabato ore 21 – Turno B domenica ore 18

abbonamento intero € 175  -  abbonamento ridotto € 145

9, 10 nov.
Enrico Loverso
Apologia di Socrate
(ingresso 30 € - ridotto 25 €)

23, 24 nov.
Diaghilev
Le smanie della villeggiatura
(ingresso 20 € - ridotto 18 €)

14, 15 dic.
Andrea Giordana
Le ultime Lune
(ingresso 30 € - ridotto 25 €)

11, 12 gen.
Melania Giglio
Mimì
(ingresso 25 € - ridotto 22 €)

25, 26 gen. 
Caterina Costantini
La vita che ti diedi
(ingresso 20 € - ridotto 18 €)
 
15 e 16 feb.
Leandro Annese
Questo Amore
(ingresso 20 € - ridotto 18 €)

14, 15 mar.
Flavio Albanese/Faraualla
Ulisse
(ingresso 20 € - ridotto 18 €)

18 e 19 apr.
Mario Perrotta
Nel nome del padre
(ingresso 20 € - ridotto 18 €)

1969
2019

centro polivalente di cultura

GRUPPO
ABELIANO
direttore artistico Vito Signorile

70126 Bari via Padre Kolbe 3
tel. 080 5427678 – 5425924

www.nuovoteatroabeliano.com

GRUPPO
ABELIANO

1969-2019

NUOVOTEATRO
ABELIANO



ACTOR Abstract

Enrico Loverso
Apologia di Socrate 
Fra le opere di Platone, L’Apologia è certamente la più ricca d’infor-
mazioni riguardanti il pensiero di Socrate, trattandosi di un’incon-
dizionata difesa dell’autore nei confronti dell’insegnamento e della 
figura dell’amato maestro portato a processo sotto gravi accuse. La 

riduzione drammaturgica rispetta l’originalità del testo platonico per raccontare una vicenda 
umana, che è quella di molti: di chi ogni giorno è soggetto al giudizio e allo scherno della 
folla, perché “diverso”, e di chi sotto il peso di un’accusa infamante errata ha perso la vita.

Centro Diaghilev
Le smanie della villeggiatura  
Il desiderio d’apparire più altolocati nella società di quanto in realtà 
non sia ed i pericoli della frenesia amorosa sono il motore di questa 
celebre commedia di Goldoni che si svolge nell’arco di una giorna-
ta, a Livorno, in case borghesi frequentate da amici scrocconi e pet-

tegoli, ma che Paolo Panaro ambienta ai nostri giorni (tra la crisi economica, un tenore di vita 
troppo alto e la cattiva educazione dei figli) quando tuttora ognuno è vittima inconsapevole 
della tirannia delle mode e di una vita quotidiana fatta di smancerie, ipocrisie e falsità.

Andrea Giordana
Le ultime Lune 
Un vecchio nella sua stanza attende, osserva, ricorda, sogna. È solo, 
stanco, privato del suo futuro. Entrare in una casa di riposo è una scel-
ta lucida, definitiva, irrimediabile, dettata dal desiderio di non essere 
di troppo. La vecchiaia è una vergogna da cancellare. Giunto in un 

anonimo ospizio, l’uomo si rifugia in soffitta dove nuovamente torna a trascorrere le ore tra 
fantasie, suggestioni, fantasmi del passato. Per recuperare però sé stesso e la vecchiaia quale 
privilegio, un momento della vita in cui tutte le linee convergono verso un punto sospeso sul 
filo dell’orizzonte. 

Melania Giglio
Mimì (omaggio a Mia Martini)
Riportare in vita un mito è una missione difficile, ma è il risultato ambi-
zioso attuato sul palco da Melania Giglio grazie alla guida di due ange-
li, guardiani luminosi, per evocare l’essenza di Mia  Martini ripercorren-
done vita e canzoni. Vi si ritrovano l’imperfezione comune a qualsiasi 

famiglia ma anche le beffarde maldicenze che talvolta infangano profili e carriere. Soprattutto 
però c’è il talento di Mimì, della sua voce d’amianto, croce e delizia, amore e invidia di molti.

Caterina Costantini
La vita che ti diedi 
Il delirio di una madre (Donna Anna Luna) che rifiuta di accettare 
la morte del figlio in uno stato di lucida follia prende forma in un 
mondo lunare, femminile e matriarcale, come un coro da tragedia 
greca, nel disperato bisogno di affermare la vita. Cosa, se non il ter-

rore dell’incesto desiderato nel passato e compito nel presente nella figura di un altra madre, 
ha terrorizzato questo suo figlio?

Leandro Annese
Questo Amore 
Crediamo che la poesia Questo Amore di Jacques Prevert descriva 
l’amore nella sua essenza universale e al tempo stesso interpreti le 
mille anime, le mille emozioni, che ciascuno di noi vive nel momen-
to dell’ascolto. Emozioni che danzeranno per voi nelle straordinarie 

coreografie di Leandro Annese introdotte dalla voce di Vito Signorile.

Flavio Albanese/Faraualla
Ulisse 
Sul palco pochi oggetti, strumenti per una narrazione sapiente e av-
vincente che lascia salpare gli spettatori con Ulisse, per diventare eroi. 
Eroi come lui che è intelligente, coraggioso e generoso, e non solo for-
te, oltre che paziente nel suo viaggio di dieci anni per tornare a Itaca, 

isola di cui era re, dopo la guerra di Troia. Navigando, Ulisse e i suoi marinai dovranno affrontare, 
tra gli altri, la Maga Circe, la dea Calipso, le Sirene, Scilla e Cariddi, Polifemo. Creature mostruose, 
oppure divine e potenti, che in scena rivivono nelle ombre di Emanuele Luzzati e nei timbri evo-
cativi del quartetto Faraualla. I suoi avversari sono metafore della vita umana. E come sempre il 
mito è utile alla vita sociale quando è carente di grandi ideali ed esempi di atti eroici.

Mario Perrotta
Nel nome del padre 
Mario Perrotta veste i panni di tre uomini (diversissimi tra loro per 
estrazione sociale, provenienza geografica, condizione lavorativa) in 
piena crisi di fronte al “mestiere più difficile del mondo” fino a trovare 
cittadinanza alle ragioni dei figli, ed esorcizzare sfide, preoccupazio-

ni, paure, inchiodando al muro i padri sbagliati che si vuol evitare di essere. Il nostro tempo è il 
tempo del tramonto dei padri, ed il linguaggio del teatro può dare un contributo essenziale per 
cogliere sia l’evaporazione della figura tradizionale della paternità sia il transito verso un’altra 
immagine di padre – più vulnerabile ma più umana – della quale i nostri figli continuano ad 
invocare la presenza.



A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ
(domenica ore 18 unica replica)

(abbonamento intero a 8 spettacoli 50 € - ridotto 40 €)
(ingresso 10 € - ridotto 8 €)

3 nov ore 18
(4 e 5 nov. matinée scuole)
Centro Rat
Il Piccolo Principe

1 dic. ore 18
(2 dic.  matinée scuole)
B. Brecht
La fantastica storia dell’Orlando 
Furioso

(5 gen. Ore 18)
Silvana Kunz
Pierino e il lupo in Jazz

19 genn ore 18
(20 gen. matinée scuole)
Comp. Burambò
Tzigo e il Fiore Azzurro

23 feb. ore 18
(24 e 26 feb.  matinée scuole)
Comp. del sole
Leonardo il codice del volo

8 marzo ore 18
(9 e 10 marzo matinée scuole)
Talassia
Zanna bianca

22 marzo ore 18
(23 e 24 matinée scuole)
Principio Attivo Teatro
La Bicicletta Rossa

5 aprile ore 18
(6 e 7 matinée scuole)
Crest - Teatri di Bari
Celestina e La Luna

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ Abstract

Centro Rat
Il Piccolo Principe 
La nota storia dell’incontro tra un pilota (caduto con il suo aereo in 
avaria nel deserto del Sahara) e un bambino (abitante di un aste-
roide poco più grande di lui) è l’insuperata allegoria della nostra 
avventura umana, una parabola sull’infanzia e l’età adulta, sull’ami-

cizia e sull’amore, sulla paura ed il coraggio, sulla morte e la speranza. Nella trasposizione 
teatrale non mancano il clima e i personaggi del racconto: il re, il vanitoso, l’ubriacone, l’uomo 
d’affari, il lampionaio, il geografo. Ognuno di questi incontri insegna qualcosa al Piccolo Prin-
cipe, ma è grazie alla volpe che scopre il vero significato dell’amicizia: “non si vede bene che 
col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.

Bertolt Brecht
La fantastica storia
dell’ Orlando Furioso 
Un caleidoscopio di immagini, personaggi e musiche raccontate 
da una compagnia di teatranti che compie un viaggio nel poema 
ariostesco. Una scenografia apparentemente caotica e casuale dà 

forma in modo semplice e sorprendente ai quadri più importanti: il bosco degli inseguimenti, 
l’isola di Alcina, il grande e affascinante ippogrifo. Alle oniriche scene si alternano le vicende 
dei paladini, intenti ad inseguirsi per rabbia e per amore. Il tutto raccontato al modo della 
commedia dell’arte, omaggio indiretto al grande Dario Fo ed alla tradizione italiana del teatro 
popolare e delle compagnie girovaghe dei buffoni, maestri indiscussi del teatro italiano nel 
mondo.

Compagnia del sole
Leonardo 
C’è una lavagna con il ritratto di Leonardo da Vinci, i suoi disegni, un 
paio di ali posticce, qualche gioco di luci, una sedia. E le sue idee e 
parole, sempre così affascinanti, così indispensabili, così intelligenti 
anche se riguardano un fallimento: il sogno di far volare l’uomo. Ma 

i grandi uomini sbagliano molto perché provano, chi non fa nulla non sbaglia. L’umanità può 
ancora chiamarsi tale solo se si pone domande cui legare dei sogni. Con la stessa sete di sa-
pere del genio toscano, la sua capacità di osservazione, la necessità di non arrendersi mai, a 
nessuna forma di integralismo.



Crest/Teatri di Bari
Celestina e la luna
È estate. Siamo negli anni Sessanta in una piccola frazione di po-
che case dimenticate nella campagna del Sud. Una ragazzina, figlia 
unica, vive con i genitori, tra gli adulti. Unico contatto con la città 
e la modernità è una radio a valvole che manda della musica me-

ravigliosa e il sogno dell’America: donne che cantano, suonano, altro che faccende dome-
stiche! E poi si parla di astronavi che vanno nello spazio e che forse un giorno si potrà persi-
no arrivare a passeggiare sulla Luna. Ed è così che la ragazzina, sempre più sola, comincerà 
pian piano ad immaginare una compagna di giochi che non c’è, un’amica, anzi di più: una 
sorella gemella, uguale a lei, ma più… bella, coraggiosa, intraprendente, brava a fare tutto 
quello che non le riesce.  Bisogna andare via da lì, arrivare nella grande città e poi trovare 
la maniera di andare nello spazio e poi, perché no, sulla Luna: la prima donna sulla Luna! 
Insieme alla sua sorella immaginaria la ragazzina organizzerà una fuga che la porterà ad in-
contrare, sulla strada che la separa dalla Luna tanto sognata, misteriosi personaggi. La strada 
per una rivoluzione tutta al femminile è appena cominciata…

Principio Attivo Teatro
La Bicicletta Rossa 
Una bicicletta nuova, rossa, soltanto sua: questo il semplice 
comunissimo sogno del piccolo Piero nato al tempo di una crisi 
economica in una famiglia povera in cui tutti fanno grandi sacrifici 
di lavoro asserviti alle spietate logiche di profitto del malvagio 

signor Bankomat. La casa-laboratorio, nonostante tutto, è però piena di dolcezza e allegria, 
di risate e di solidarietà, di disavventure domestiche e di espedienti per sopravvivere. E infine 
sarà Piero a farsi venire un’ottima idea per ribellarsi alle ingiustizie, come ci racconta Marta, la 
sua sorellina, dal suo sorprendente punto di vista… ad altezza di bambino.

Compagnia Burambò
Tzigo e il Fiore Azzurro 
Un viaggio attraverso la storia del popolo tzigano, l’accettazione 
del diverso, il superamento delle avversità della vita, l’amicizia e la 
capacità d’immaginare il destino in continuo cambiamento. In scena 
un pupazzo di gommapiuma, Tzigo, che si mette in cammino alla 

ricerca della fortuna e della felicità (dal bosco alla casa della strega, dalla tomba della mamma 
alla caverna dei nanetti,) e una narratrice a fargli da amica, compagna di viaggio, spalla che 
disegna per lui gli spazi con la sua voce e il suo corpo d’attrice, affidando alla fantasia del 
pubblico la libertà di immaginare e, in alcuni punti, fare scelte concrete che decidano il corso 
della storia.

Talassia di Luigi d’elia
Zanna bianca
Come ci assomigliano i lupi, uniti da un sottile legame con la foresta. 
Il più celebre, Zanna Bianca, è peraltro un incrocio (un po’ cane, un 
po’ lupo). E gli incroci, che con disprezzo diciamo “bastardi”, sono 
gli animali migliori, perché prendono i pregi di una razza e dell’al-

tra. Così questo spettacolo opera un’infedeltà verso i due celebri romanzi di Jack London per 
dar vita ad un incrocio: “un po’ Zanna Bianca”. Troppo forte il richiamo della foresta perché il 
lupo protagonista della nostra storia invecchiasse come un cane da compagnia, in casa, su un 
tappeto, tra ciabatte e tende con i pizzi.

Silvana Kühtz – Ettore Fioravanti
Pierino e il lupo in Jazz
Concerto / favola musicale di Sergej Prokofiev con arrangiamenti in 
jazz di Ettore Fioravanti per quintetto Jazz e voce in parola di Silva-
na Kühtz
Pierino e il lupo fu scritta dal grande compositore russo Sergej 

Prokofiev nel 1936. Ettore Fioravanti scrive gli arrangiamenti per piccolo gruppo (un quintet-
to con sax, clarinetti, vibrafono, contrabbasso e batteria) e voce recitante, con ampio spazio 
all’improvvisazione, con testi poetici originali commentati in diretta dai musicisti, e un mul-
ti-finale scritto dai bambini di alcune scuole (durante un laboratorio) anch’esso arricchito da 
improvvisazioni e alcune musiche composte per l’occasione dallo stesso Fioravanti.



TO THE THEATRE
(abbonamento intero 90 - abbonamento ridotto 80) (ingresso 15 - ridotto 12)

31 ott.
Flavio Albanese
I Numeri dell’anima

29 nov.
Silvia Battaglio
Lolita

18 gen.
Mario Perrotta 
Della madre

8 feb.
Schegge di cotone
Ladro di saponette

22 feb.
Anna Piscopo
Vai a rubare a San Nicola

7 mar.
Gianpiero Borgia
L’invisibile

21 mar.
Principio attivo
Giganti atto terzo

4 apr.
GianfrancoBerardi/Gabri.Casolari 
I figli della frettolosa

TO THE THEATRE Abstract

Flavio Albanese: Platone
I numeri dell’anima
Menone, giovane discepolo del sofista Gorgia, incontra Socrate a 
casa del suo ospite Anito e lo interroga su un tema alto: la Virtù può 
essere insegnata? Il Non-Sapere socratico trasforma la schermaglia 
retorica in una lezione rigorosa ed estemporanea, fortemente iro-

nica e brillante. Ricco di colpi di scena, spunti comici ed improvvisazioni con il pubblico, lo 
spettacolo restituisce, pur rispettandolo fedelmente e con rigore, un carattere popolare a 
questioni senza tempo.

Silvia Battaglio
Lolita
La forza ambigua e trainante della protagonista “innocente” del ro-
manzo di Vladimir Nabokov si mischia alla seduzione “colpevole” 
dell’amore che sfocia in perversione. Provocatorie, senza mai essere 
eccessive, le parole danzano assieme al corpo dell’attrice, tra un suo 

sguardo intenso e la forza dei silenzi, scivolando sulla platea da affascinare e imbarazzare.

Anna Piscopo
Vai a rubare a San Nicola!
È la leggenda del furto delle ossa di San Nicola da Mira riscritta in 
chiave di fiaba moderna assegnando ad Annetta, una povera sar-
tina, il ruolo di riscattare Bari e la sua stessa vita. Annetta ha tanti 
pretendenti ma preferisce essere zitella, fino a quando non incontra 

un losco marinaio di cui resta incinta, disonorata agli occhi di tutta la città. Per salvare il figlio 
che porta in grembo e la sua dignità decide di salpare con una caravella di marinai alla volta 
dell’impresa nicolaiana.

Mario Perrotta
Della madre 
Il secondo capitolo della trilogia che Perrotta, con la consulenza 
dello psicanalista Massimo Recalcati, dedica alla famiglia si focalizza 
sulla “madre”, figura sacrale, quasi onnisciente, talvolta soffocante 
nei confronti dei figli o escludente nei confronti dei mariti. Diviene 

l’occasione per mostrare le metamorfosi contemporanee della figura materna insieme però 
a ciò che della madre rimane al di là della storia; la sua funzione fondamentale nel garantire 
la trasmissione del sentimento della vita; il simbolo di una cura che sa essere ogni volta par-
ticolare e mai anonima.



Gianpiero Borgia
L’invisibile
Il protagonista è un padre ridotto in condizione di povertà e pre-
carietà per il confuso sentimento di paura e rabbia che pervade il 
paese. Liberamente ispirato al mito di Eracle ed ispirato dalle inter-
viste raccolte, è la storia di un brav’uomo che viene ingiustamente 

sospettato di molestie su una studentessa e così esposto alla gogna mediatica e perseguitato 
sui social network, perdendo lavoro, la felicità coniugale, il diritto di vedere sua figlia, nono-
stante rimanga attaccato alla sua rettitudine per cimentarsi con i mille ostacoli economici e 
burocratici da affrontare in una crisi.

Schegge di cotone
Ladro di saponette
La vicenda, riscritta da Pietro Naglieri nella forma del thriller-noir a 
sfondo erotico, prende le mosse dall’arresto di un uomo (sorpreso a 
notte fonda nell’appartamento vuoto dei suoi vicini accanto ad un 
cadavere) di cui la moglie, tirata in ballo come sicuro alibi, non con-

ferma la versione. Da qui un’indagine che percorrendo diversi scenari metterà in luce, quasi 
casualmente, sesso-dipendenza, travestimenti e relazioni malate. E il delitto? Un labirinto di 
chiaroscuri tra testimoni veri o presunti, intercettazioni telefoniche e perizie psichiatriche.

Principio attivo
Giganti atto terzo
Il testo ‘classico’ di Pirandello rimasto incompiuto (pervenutoci in 
appunti dettati al figlio Stefano) rivive grazie a un gruppo di anziani 
disadattati che inscena la vicenda di ‘teatro nel teatro’ de “I giganti 
della montagna” presentandosi compagnia anacronistica dal nome 

OPERA NAZIONALE COMBATTENTI. Il pubblico durante lo spettacolo viene privato da questa 
di alcune libertà, e la protagonista Ilse non uccisa (come Pirandello prevedeva) ma costretta 
a raccontare barzellette fino a uscirne devastata nella mente, come una specie di Ofelia in 
preda alla pazzia. Alla fine della rappresentazione la compagnia “libera il pubblico” e riprende 
il proprio viaggio‐missione.

Gianfranco Berardi
I figli della frettolosa
Frutto di un laboratorio teatrale di 10 giorni in cui attori con disa-
bilità visive e normodotati hanno affrontato, in maniera reale ed 
in maniera allegorica, il tema della cecità facendolo perno della 
propria poetica, lo spettacolo è tanto un racconto autobiografico 

di un’esperienza personale che metafora della condizione esistenziale dell’oggi (precarietà, 
instabilità, assenza di prospettiva, individualismo esasperato).

ABELIANO EVENTS
(abbonamento intero 50 € -  abbonamento ridotto 40 €) 

dal 17 al 27 ottobre
Emilio Solfrizzi
Roger 
ingresso 18 € - ridotto 15 €

9 febbraio
Cristina Angiuli/Teresa Conforti
TH3000
ingresso 15 € - ridotto 12 €

25 febbraio
Compagnia del sole
Alla moda del varietà
ingresso 15 € - ridotto 12 €

29 febbraio ore 21 e 1 marzo ore 18
Mimmo Mancini e Paolo De Vita
Non chiamateli briganti 
ingresso 15 € - ridotto 12 €



ABELIANO EVENTS Abstract

Emilio Solfrizzi
Roger 
L’azione si svolge interamente su un campo da tennis e rappresenta un’im-
maginaria e tragicomica partita tra un generico numero due e l’inarrivabile 
numero uno del tennis di tutti i tempi, un fuoriclasse di nome Roger. La 
rappresentazione si affida alla centralità della parola e dell’attore (uno stra-
ordinario Solfrizzi) che ci fa vedere il campo, l’arbitro, la palla, la racchetta, 

i colpi e la metafora, prima nascosta e poi svelata, che il testo contiene.

Cristina Angiuli
Teresa Conforti: Th3000 Experience
Una cella, uno spazio apparentemente vuoto, angusto senza vie d’uscita, 
ma che diventa infinito grazie ad immagini, luci, ombre, visioni oniriche e 
musiche che dilatano lo spazio, abbattono la quarta parete e immergono 
lo spettatore nel mondo di TH 3000. 16 aprile 3000. Tutte le abitazioni sono 
dotate di telecamere di sicurezza collegate con le centrali di polizia. Con 

il sistema FX42 i processi si svolgono attraverso collegamenti via cavo in modalità flashback e flash 
forward . Il pubblico assisterà al processo virtuale di Rochester accusato di bigamia e sequestro di per-
sona . Ma il tutto dal punto di vista della vittima Antoinette Mason, segregata in una cella per dieci anni. 
Elementi visivi e sonori producono un vortice di suggestioni ed emozioni che immergono lo spettatore 
nella storia : follia, adulterio, omicidio.

Mimmo Mancini
Non chiamateli briganti 
La storia dei fratelli Capitoni e l’Unità d’Italia: un’irriverente, caustica e di-
vertente narrazione dell’italiano “medio basso”, alle prese col suo perpetuo 
inclemente destino! Se da una parte i personaggi della storia vivono la loro 
comica tragedia, che comincia nel 1859 e finisce nel 1863, dall’altra, con un 
cambiamento radicale di registro, gli attori si trasformano in narratori, dan-

do voce, colore e vita ad eventi che fanno da corollario alla storia della nascita della nostra nazione unita 
sotto una stessa bandiera. L’Italia era fatta. Bisognava fare gli italiani.

Compagnia del sole
Alla moda del varietà 
Come dimenticare la verve di Petrolini, lo swing fresco del Trio Lescano, i 
tic di Walter Chiari o le macchiette di Nino Taranto? L’universo luccicante e 
spensierato del Varietà e la moda del Cafè Chantant rivivono tra una mos-
sa della Sciantosa e una rima del Gagà, in un tributo all’Amore lungo una 
gamma che va dalla delicatezza di vecchie canzoni suonate e cantate dal 

vivo all’irriverenza di sketches esilaranti. Gli attori diventano di volta in volta abili trasformisti, versatili 
musicisti, duettisti, ballerini e fine dicitori in un “amarcord” eccentrico fatto di poesia e risate d’altri 
tempi.

LA SCUOLA A TEATRO IN MATINÉE
31 ott. e 1 nov.
Compagnia del sole
I Numeri dell’anima
da 10 anni (scuole medie 
e superiori)

4 e 5 nov.
Centro Rat
Il Piccolo Principe
da 6 anni (scuole 
elementari e medie)

25 nov. 
Diaghilev
Le smanie della 
villeggiatura
da 11 anni (scuole medie 
e superiori)

2 dic.
B.Brecht
Orlando Furioso 
da 6 anni (scuole 
elementari e medie)

20 gen.
Burambò
Tzigo e il Fiore Azzurro
da 6 anni (scuole 
elementari e medie)

17 e 18 feb.
Diaghilev
Sogno di una notte di 
mezza estate
da 11 anni (scuole medie 
e superiori)

24 e 26 feb.
Compagnia del sole
il codice del volo
da 7 anni (scuole 
elementari e medie)

9 e 10 mar.
Talassia
Zanna bianca (premio 
Eolo 2019)
da 7 anni - (scuole 
elementari e medie)

23 e 24 mar.
Principio Attivo Teatro
La Bicicletta Rossa
da 7 anni (scuole 
elementari e medie)
6 e 7 apr.
Crest - Teatri di Bari
Celestina e La Luna
da 5 anni – (scuole 
elementari)

date da definire
Senza Piume
Come Pollicino
da 5 anni (scuole 
elementari)

Carissime Amiche e Amici 
Insegnanti,
Eccoci pronti ad affrontare una 
nuova stagione e ad augurarci 
una collaborazione sempre più 
intensa e proficua anche attra-
verso i laboratori per insegnanti 
e alunni “l’arte dello spettatore”, 
condotti dal regista e drammaturgo Damiano 
Nirchio e riferiti agli spettacoli che si effettueran-
no presso il Teatro Abeliano.
I “percorsi progettuali finalizzati alla promozione 
e alla diffusione delle diverse espressioni artisti-
che nelle scuole di ogni ordine e grado” li realiz-
ziamo in accordo con il protocollo d’intesa siglato 
con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, e 
questo non può che moltiplicare il nostro impe-
gno ed essere per noi motivo di ulteriore orgoglio.
La presentazione a scuola degli spettacoli, at-

tuata da operatori specializzati, 
spesso affiancati da attori delle 
compagnie ospitate, è riservata 
agli alunni che parteciperanno 
alla visione degli stessi. Il testo, 
le interpretazioni, il processo 
produttivo, il lavoro dell’attore, 
sono gli argomenti che vedran-

no docenti e alunni coinvolti attivamente nel gio-
co totale del teatro. 
Anche l’Alternanza Scuola Lavoro sarà oggetto 
della nostra attività per offrire agli studenti di 
istituti superiori pugliesi la possibilità di fare un’e-
sperienza lavorativa diretta all’interno del Teatro.
Come nostra consuetudine avremo il piacere di 
incontrarvi a Teatro a inizio stagione per illustra-
vi le proposte delle compagnie ospiti e per creare 
una ulteriore occasione di scambio di idee e pro-
getti futuri.



Eventi Speciali Gli Spettacoli Popolari
per le festività natalizie

dal 17 al 27 ottobre
ingresso 18 € - ridotto 15 €

Ragù

Quanne
la fèmmene

Bari
IeriOggiDomani



“I 50 anni del Gruppo Abeliano”
i primi 3 progetti dedicati a Bari

Dalla Conferenza Stampa in Sala Giunta del Comune di Bari

“Barinvisibile”, “Dante sui sagrati”, “Ragù”: 
tre progetti per rendere omaggio alla città di Bari e celebrare i 50 anni di attività del 
Gruppo Abeliano. Tre progetti che si rivolgono alle periferie del capoluogo pugliese 
e gratuiti per il pubblico. I festeggiamenti del Gruppo Abeliano si trasformano in una 
serie di nuovi e stimolanti appuntamenti spettacolari e culturali per la città. 

Abbiamo voluto dedicare la prima fase del nostro 50° anniversario puntando 
su tre spettacoli pensati per i quartieri “di confine”, per le famiglie, e per chi è sta-
to lontano finora dal teatro. L’intento, spiega Vito Signorile, è quello di riattivare 
culture, di recuperare forme originarie itineranti del fare teatro, e di allargare gli 
interessi delle masse popolari all’insegna del connubio valori-performatività. La 
teatralità, infatti, non è che un modo che la comunità sociale ha di tornare in sé 
stessa, riflettersi e crescere in questa spirale virtuosa di consapevolezze e matura-
zione civica. Il teatro si nutre della società, delle istanze che la percorrono, delle sue 
tradizioni, della quotidianità specifica dei tempi contingenti, così come la società 
‘respira’ attraverso il teatro, si rafforza e si sviluppa chiarendosi nelle sue difficoltà, 
rappresentando le emozioni e i rapporti interpersonali, cercando mediante questo 
linguaggio ancestrale di superare le criticità.

Le sfide che ci pongono i tempi odierni attengono particolarmente all’integra-
zione e all’inclusione di tutti.

Il lavoro più arduo è quello che da un po’ si sta volgendo proprio al riscatto del-
le nostre periferie, studiandone le necessità e delineando interventi nell’ambito dei 
quali l’Abeliano non resta indifferente nemmeno nel suo cinquantenario. Ideare un 
progetto per le periferie non è stato davvero difficile tenendo conto che il sugge-
rimento veniva appunto direttamente dalle politiche di questi ultimi anni del Co-
mune di Bari e da un desiderio espresso nientemeno che da sua Eccellenza, nostro 
Vescovo, Monsignor Francesco Cacucci.

Barinvisibile
Ovvero quanto l’arte 
performativa sia dote 
naturale nei baresi e la sua 
emersione un patrimonio 
di risorse per la città, un 
progetto di Vito Signorile.

Un progetto di spettacolazio-
ne varia, dal canto alla danza, 
dalla rappresentazione sceni-

ca alla creazione estemporanea, che 
trae ispirazione metaforica dalle “cit-
tà invisibili” di Italo Calvino per favo-
rire l’emersione delle risorse perfor-

mative dei cittadini nell’ottica di valorizzarle quali patrimonio artistico della comunità 
locale. Il capitale culturale così scovato costituisce infatti elemento di costruzione di 
un tessuto di rinnovazione dei linguaggi performativi in vantaggiosa simbiosi con 
le professionalità che lavorano da tempo nel settore, nonché momento di festa del-
la collettività sul territorio. Un ricco e inesplorato ‘mondo sommerso’ abitato da seri 
appassionati, dilettanti meritevoli, hobbisti para professionistici, gruppi amatoriali e 
club organizzati, studenti ambiziosi e artisti in erba non aspetta che essere reso for-
malmente visibile sulla scena pubblica a riscatto delle periferie.
Abbiamo cominciato sabato 6 luglio con JapigiaInvisibile, quartiere entro cui è in-
cardinato proprio il Teatro Abeliano, per poi poter passare in rassegna i talenti e le 
capacità delle altre periferie cittadine. L’evento si è svolto nell’Anfiteatro della Pace, si-
tuato nel Centro Commerciale Mongolfiera Japigia di Bari. La serata è stata condotta 
da Enzo Vacca e Alejandro de Marzo, con la partecipazione  di Nico Salentino, Davide 
Ceddìa e Betty Lusito. 
Inoltre, Hanno preso parte alla serata I Cantori della libertà, Gruppo Ritmi e danze dal 
mondo, gli studenti dei licei Orazio Flacco e Socrate, Serena, The Boys and Girl Fin-
ding Theatre, L’Istituto Preziosissimo Sangue, il Coro Ute-Zingarelli/Ecumenico, Quelli 
del Teatro, Massimo Comune Multiplo, Ute-Verga. Una serata arricchita dalle esposi-
zioni di Anna Gravante e Centro Famiglie.



Dante sui sagrati
I più bei Canti della Divina 
Commedia letti in lingua 
originale e nella traduzione 
in dialetto barese di 
Gaetano Savelli da Vito 
Signorile.

Dante sui Sagrati - è un proget-
to pluriennale di letture dan-
tesche in tre recital, il primo 

dei quali fu inserito nel festival per 
le celebrazioni del 750° anniversario 
della nascita del Poeta: “Dante, L’Im-
maginario” organizzato dall’Univer-

sità di Bari “Aldo Moro”. Il debutto, in anteprima assoluta avvenne il 3 ottobre 2015 
nella stupenda cornice della Basilica di San Nicola. La manifestazione fu patrocinata 
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia, dal Comune di 
Bari, dall’Università agli Studi “Aldo Moro”, dal Teatro Pubblico Pugliese, dalla Fonda-
zione Teatro Abeliano, cui si aggiungono oggi La Curia Vescovile, la presidenza del 
Consiglio Regionale, La Lega delle Cooperative, La Cgil, la Fondazione Puglia. Il rea-
ding, al suo debutto, si avvalse di musica eseguita dal vivo da Roberto Ottaviano, poi 
da Pino Petrella.  In collaborazione con la Diocesi di Bari Bitonto, viene oggi dedicato 
alle periferie e programmato sui Sagrati e nelle Chiese della nostra città.
Le dieci tappe di “Dante sui Sagrati” si terranno dal 13 luglio al 26 ottobre 2019 
presso le chiese del comune di Bari e  presso la Basilica dei Ss Medici di Bitonto. 
Vito Signorile presenta l’Inferno di Dante attraverso la lettura di una selezione di 
Canti: I, III, V, XXVI, XXXIII in lingua originale e in dialetto barese (nella traduzione di 
Gaetano Savelli). 

Il programma: Parrocchia di S. Giovanni Bosco (San Paolo) - 13 luglio 2019;  SS. Salvatore 
(Loseto) - 20 luglio; Bitonto Basilica dei Santissimi Medici - 7 settembre 2019; Natività di 
N. Signore (Catino) - 14 settembre 2019;  S. Giuseppe (Madonnella) - 21 settembre 2019; S. 
Sabino - 28 settembre 2019; Redentore (Libertà) - 5 ottobre 2019; S. Paolo (San Paolo) - 12 
ottobre 2019; S. Nicola (Torre a Mare) - 19 ottobre 2019 e S. Marco (Japigia) - 26 ottobre 2019.  
L’ingresso all’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.

Nel programma dei festeggiamenti 
dei 50 anni del Gruppo Abeliano 
non poteva mancare

Ragù
Alle radici
del popolo barese

Quarant’anni di interviste e te-
stimonianze trasformate in 
un esilarante e coinvolgente 

recital-spettacolo in programmazio-
ne dal 1990 con oltre 1600 repliche.
Lo spettacolo, che conclude la prima 
fase dei festeggiamenti dei 50 anni 
di attività dell’Abeliano, sarà presen-
tato in dieci luoghi della periferia 
barese scelti in collaborazione con 
l’Assessorato alle Culture del Comu-
ne di Bari e con la collaborazione del 
Teatro Pubblico Pugliese.
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