TORNA IL PROGETTO CULTURALE 2018
«TANTA VOGLIA DI TEATRO» DEL MUNICIPIO 2
DI BARI
Tutti i residenti potranno assistere, nei teatri del Municipio 2 di Bari, a dodici spettacoli
al costo di soli 4 euro ad ingresso.
Si torna tutti a teatro grazie al Municipio 2. Si intitola infatti «Tanta voglia di teatro», il
progetto culturale che per il secondo anno consecutivo il Municipio 2 di Bari
(comprendente i quartieri Picone, Poggiofranco, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca),
promuove, in attuazione a quanto previsto dalle linee programmatiche per il Governo dello
stesso Municipio, attività culturali teatrali a tema esclusivamente regionale, destinato ai
teatri operanti sul territorio. Lo scopo è quello di agevolare quanto più possibile la
divulgazione del teatro pugliese e barese, consentendo l’ingresso, con il pagamento di un
biglietto di soli 4 euro, ai cittadini residenti nel Municipio 2, e ad un accompagnatore (anche
non residente) fino a esaurimento posti disponibili.
Quest'anno, in particolare, il Municipio 2, al fianco di compagnie e artisti dal nome
consolidato, vuole sostenere diverse realtà teatrali emergenti, oltre a consentire anche ai
più giovani l'ingresso a teatro a prezzi modici.
Sei i teatri baresi aderenti all'iniziativa, per 12 spettacoli che in totale si svolgeranno: il
Teatro Forma (Via Giuseppe Fanelli 206/1), il Bravò (Strada Privata Stoppelli 18), il
Purgatorio (via Salvatore Pietrocola 19), il Duse (Viale Domenico Cotugno 21), il Di Cagno
(Corso Alcide de Gasperi 320) e il Barium (Via Pietro Colletta 6).
Gli interessati dovranno accreditarsi negli uffici del Municipio 2 (Stadella del Caffè 26,
infotel: 080.577.48.13 - 080.577.48.62), in orario d'ufficio (dalle 9,00 alle 12,30) il martedì,
mercoledì e venerdì, per poter usufruire degli ingressi ai singoli spettacoli.
L’accreditamento avverrà con la compilazione di un'apposita scheda che, il cittadino
residente munito di copia del documento d’identità, dovrà consegnare presso gli uffici del
Municipio 2, che rilascerà con il timbro della direzione e firma, copia della richiesta da
presentare presso il botteghino del teatro prescelto. I richiedenti dovranno
obbligatoriamente prenotare telefonicamente la propria presenza al teatro interessato,
in tempi utili. Infine dovranno versare direttamente al botteghino del teatro la quota di 4
euro per ciascun ingresso.
Il progetto parte ufficialmente venerdì 5 ottobre, alle 21, con lo spettacolo «Stasera si
ride a soggetto», portato in scena al Teatro Duse (infotel: 080.504.69.79), da Nico
Salatino.
Le successive date previste per ciascun teatro (e il relativo spettacolo a cui si potrà
assistere, all'interno di questo progetto) sono:
Merc. 10/10/2018: TEATRO DI CAGNO
"Il borghese gentiluomo" compagnia AttoreMatto
Ven. 19/10/2018: TEATRO FORMA
“ Bar, qui si gode" compagnia Anonima GR

Merc. 31/10/2018: TEATRO FORMA
"Anno 2035" compagnia Torre del Drago
Ven. 09/11/2018: TEATRO PURGATORIO.
“ Amore a Terza Vista” di Nicola Pignataro
Merc. 14/11/2018: TEATRO PURGATORIO
"Io speriamo che me la cavo" compagnia Colpi di scena
Ven. 30/11/2018: TEATRO BRAVO’
“ Teatranti” di Antonietta Ragone con Pupetta e le Battagliere
Merc. 21/11/2018: TEATRO BRAVO’
"Vita da sardine " compagnia Lino Conte
Ven. 07/12/2018: TEATRO BARIUM
“ Un barese a New York 3” di Gianni Colajemma
Merc. 12/12/2018: TEATRO BARIUM
"Questa volta te lo dico che ti amo" compagnia Amici nostri
Merc. 19/12/2018: TEATRO DUSE
"Bar Felicitade" compagnia Il Carretto Teatro
Ven. 28/12/2018: TEATRO DI CAGNO
" 3x2 risate” di Quanta brava gente
L’accreditamento/prenotazione dei cittadini potrà avvenire:
• Fino al 18 ottobre 2018 è possibile prenotarsi ancora per i primi 6 spettacoli (di ottobre e
novembre)
• dal 23/10/2018 al 13/11/2018 per i successivi 6 spettacoli ( di novembre e dicembre)
Per eventuali chiarimenti rivolgersi a: Municipio 2 Stradella del Caffè, 26 – piano terra –
Sig.ra Loreta Perotti tel. 080.577.48.50, email: l.perotti@comune.bari.it
Sig. Vincenzo Cioce Sig. Tel. 080/5774813-4850
http://www.comune.bari.it/web/municipio-2

