Al via la XV ediione del FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA PER RAGAZZI

Al via venerdì 6 luglio la 15^ edizione del Festival Internazionale di Archeologia per
ragazzi
organizzata dal Comune di Poggiardo e dallo Studio Archeologico Chora e
promossa dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia, dall’Università del Salento, dal Museo
“S. Castromediano” e dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia.
Più di 60 ragazzi, dai 6 ai 16 anni, provenienti da diverse città italiane e dall’estero (Francia,
Belgio, Inghilterra, Austria) parteciperanno quest’anno alla manifestazione immergendosi per
dieci giorni nel fantastico mondo dell’archeologia.
I piccoli archeologi prenderanno infatti parte ad un vero scavo nelle aree archeologiche in cui
già da anni l’Università conduce ricerche prendendo così conoscenza del nostro patrimonio ed
educandosi al rispetto di ciò che li circonda.
L’edizione 2012 si avvale della collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese grazie alla quale
nella suggestive cornici del Parco archeologico dei Guerrieri di Vaste e del centro storico di
Poggiardo andranno in scena 6 spettacoli teatrali dedicati al pubblico dei ragazzi ma anche
adulto che non potrà che apprezzare la magia di spettacoli prodotti da alcune delle più
interessanti realtà nazionali del teatro-ragazzi.
Il programma degli spettacoli prevede:
venerdì 6 luglio ore 21.00
piazza Umberto I
NEW ORLEANS DIXIE BAND
Sullo stile delle Marching band che si incontravano agli angoli delle strade nella New Orleans
degli anni '20, rigorosamente in acustico sei musicisti propongono uno spettacolo garantito,
dove è permesso di tutto, dall'improvvisazione al cabaret musicale. Oltre al repertorio Dixie,, la
band propone nuovi arrangiamenti rivisitando standard funky e reinterpretando la musica
tradizionale balcanica.
a seguire
LA TRIBU' DEI SEMPRE ALLEGRI
carovana dei poeti
trampoli, fuoco e clownerie a cura di Salento Buskers
Ingresso gratuito

Sabato 7 luglio ore 21.30
Vaste, parco dei Guerrieri
Teatro Kismet Opera
IL GATTO E GLI STIVALI
testo e regia: Lucia Zotti
con: Monica Contini, Deianira Dragone, Nico Masciullo
a partire da: 7 anni.
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C’erano una volta tre fratelli e un padre che morendo lascia in eredità al più giovane dei figli un
gatto, buono solo per finire in pentola..
una storia su una qualità del “sentire” umano che tende ad essere soffocata, se non annullata:
quella dell’istinto primordiale, quell’istinto che, quasi magicamente, conduce a discernere la
giusta strada nella giungla del vivere, a credere che i “sogni” possono essere realizzati, se li si
nutre di significato concreto.
Ingresso: 2 euro
info: 339.4005751
chora.c@libero.it

Domenica 8 luglio ore 21.30
Poggiardo, piazza umberto I
Nando e Maila (Bologna)
SCONCERTO D’AMORE
Di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani
Collaborazione artistica di Carlo Boso e Marta Dallavia
Regia di Luca Domenicali
Un concerto-spettacolo surreale condito di gag, acrobazie aeree, giocolerie musicali, prodezze
sonore e tanta comicità. Nando e Maila sono una coppia di artisti: musicista prostrato lui ed
aspirante attrice-musicista lei eternamente in conflitto sul palcoscenico come nella vita. I due
hanno fatto una scommessa: diventare musicisti dell’impossibile trasformando la struttura
autoportante, dove sono appesi il trapezio ed i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di
strumenti.
Ingresso gratuito

Mercoledì 11 luglio ore 21.30
Poggiardo, Parco dei Guerrieri
Terrammare Teatro
CI SIAM PERSI TRA LE STELLE
liberamente tratto da «Il Piccolo Principe» di A. de Saint-Exupéry
Con Silvia Civilla, Annalisa Legato
drammaturgia Eleonora Fumagalli
Regia Silvia Civilla
Un aviatore, Fanni, ed un astronomo, Doc, si ritrovano a viaggiare insieme su uno sgangherato
trabiccolo. L'aereo, però, precipita in pieno deserto e i due strani compagni di viaggio si
ritrovano a dover passare la notte in un ambiente inizialmente ostile, poi sempre più magico e
coinvolgente.
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L’assurda situazione mette in moto un processo di rimembranze, visioni e strani incontri, che
fanno scoprire a ciascuno dei due nuove possibilità di affrontare la vita e sé stessi.
Età consigliata: dagli 8 anni
Ingresso: 2 euro
info: 339.4005751
chora.c@libero.it

Giovedì 12 luglio 21.30
Poggiardo, spazio antistante Palazzo Cultura (p.zza Umberto I)
Presentazione libro “Ascolta le ninfee” di F.Scravan
Introduce Enzo Abati critico e docente di Storia dell’arte – Accademia delle Belle Arti Lecce
Sabato 14 luglio ore 21.30
Vaste, parco dei Guerrieri
Factory compagnia transadriatica
Compagnia Elektra
CENERENTOLA
con Mariliana Bergamo, Antonio Miccoli, Francesca Nuzzo, Serena Rollo, Fabio Tinella,
coreografie di Annamaria De Filippi
drammaturgia e regia di Tonio De Nitto
Al tempo della nostra storia Cenerentola viveva, orfana, confinata a far la serva in casa propria
per la sua nuova mamma matrigna e per le sorelle goffe e culone. Al tempo della nostra storia
c’era anche un principe, timido e impacciato, che non era mai uscito dal regno e per farlo
accasare ai regnanti non era restato che organizzargli una festa, un ballo, anzi due, forse tre. Al
tempo della nostra storia tutto era praticamente come oggi….
Ingresso: 2 euro
info: 339.4005751
chora.c@libero.it
Domenica 15 luglio ore 21.30
Vaste, Parco dei Guerrieri
Principio Attivo Teatro
LA BICICLETTA ROSSA
drammaturgia di Valentina Diana
con Giuseppe Semeraro, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Dario Cadei, Cristina Mileti; regia di
Giuseppe Semeraro
Lo spettacolo affronta la delicata questione dell'economia della famiglia nelle atmosfere
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magiche della fiaba. A tenere il filo della narrazione c'è Marta che come se sfogliasse un album
fotografico ci racconta le strampalate ed eroiche avventure della sua famiglia, capace di
trasformare uno strumento di vessazione e oppressione in mezzo di liberazione e di riscatto. Il
linguaggio utilizzato, ora comico ora riflessivo, narra le peripezie per la sopravvivenza di questa
famiglia, proprio come molte famiglie di oggi capaci di trasformare la quotidianità nel miracolo
che resiste.
età consigliata: dagli 8 ai 13 anni
Ingresso: 2 euro
info: 339.4005751
chora.c@libero.it
Prevendita biglietti presso Bar Europa, via Principe di Piemonte Poggiardo - Tel. 0836.901484
Info: Studio Archeologico Chora (Dott.ssa Elenia Spagna) 339.4005751 www.archeologiaperragazzi.it
Ufficio Cultura Comune di Poggiardo 0836.909812 (Resp. Dott. Antonio Ciriolo) – 0836.909817
(dott. Pasquale De Santis)
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