L’evento, alla sua II edizione, gode del patrocinio della U.I.L.T. Nazionale - U.I.L.T. Puglia. È una
rassegna nazionale di teatro amatoriale composta da sei spettacoli serali. La stagione di “Teatro a Corte”
è frutto di un’accurata selezione di numerosi spettacoli di compagnie da tutta Italia. Allo spettacolo
migliore tra quelli in concorso verrà assegnato il Premio dedicato a Giovanni Macchia (Trani 1912 Roma 2001), illustre critico letterario, saggista e accademico italiano di origini tranesi. Obiettivo di questa
rassegna è quello di promuovere l’arte degli spettacoli amatoriali, un Teatro formato da artisti che
trasmettono il proprio amore per la recitazione, contribuendo alla crescita culturale e sociale della
comunità in cui vivono e diﬀondendo la passione e la conoscenza delle arti sceniche. Teatro a Corte
rientra nelle iniziative co-ﬁnanziate dall’Assessorato alle Culture di Trani nel piano triennale della Cultura.

La rassegna “Jazz a Corte” è un progetto vincente che nel 2022 giunge alla IV edizione. La kermesse, negli
anni, ha riscosso un notevole interesse da parte di un vasto pubblico anche non italiano. Lo splendido
connubio tra la musica jazz e la bellezza della Corte “Davide Santorsola” si apre alle varie sfumature del jazz
mediante sonorità, ispirazioni, declinazioni della vasta gamma del genere musicale i cui tantissimi musicisti
negli anni hanno trovato uno spazio privilegiato per esibirsi. La rassegna “Jazz a Corte”, che nelle scorse
edizioni ha già beneﬁciato del patrocinio dell’Assessorato alle culture del Comune di Trani, è stata pensata
come attività di divulgazione del jazz e dello swing ed è in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani.

18 Giugno 2022 - Coracao Vagabundo Vtet
17 giugno 2022 - Al Gran Café Chantant - Compagnia dei Teatranti (Bisceglie - BT)
Narra gli espedienti per campare di un gruppo di teatranti di prosa classica alle prese con la "crisi del settore" di
inizio Novecento a causa dello straripante successo di una nuova forma di spettacolo, il caﬀè concerto, per lo
più formato da recitazione, canto, ballo, giochi di prestigio e rappresentato in locali nei quali si potevano
consumare bibite e generi alimentari nel corso dello stesso spettacolo. Un pout-pourri di personaggi con le loro
miserie e le loro vittorie, tra scappatelle, guapperie e discutibili ambizioni artistiche, il tutto condito da esibizioni
canore dal vivo, battute e divertenti gags per sorridere e riﬂettere su un particolare momento di crisi eticosociale del tempo, sotto certi aspetti simile a quello dei giorni nostri.

Canzoni brasiliane e non, canzoni note e meno note. La bossanova,
movimento culturalmusicale, sviluppatosi negli anni ‘60 grazie alla creatività di
Francesca Leone voce
musicisti di jazz e poeti, si è presto divulgato in tutto il mondo attraverso le
Guido Di Leone chitarra
meravigliose composizioni. La saudade brasiliana è presto entrata a far parte
Gianluca Fraccalvieri basso della cultura musicale di tutto il mondo, dando una nuova vita alle sue melodie.
Fabio Delle Foglie batteria Francesca Leone e Guido Di Leone, rinomati jazzisti, interpretano canzoni
Enzo Falco percussioni
senza conﬁni e senza età in puro stile di Bossa Nova.

3 Luglio 2022 - MEZZOTONO Mad in Italy

24 giugno 2022 - Una donna per Amico - Teatro Stanibile Nissena (Caltanissetta - CL)
La commedia, nata durante la pandemia, non parla della pandemia. Il protagonista, è un Virologo molto
impegnato nelle interviste e nella vita sociale, altrettanto poco impegnato nel campo medico. Il caro dott.
Bassettoni ad un certo momento della sua vita, “quasi” involontariamente si ritrova a gestire suo malgrado: le
due mogli con cui convive normalmente, un’amica che abita al piano di sopra, disoccupata con il reddito di
cittadinanza e un’ispettrice di polizia molto scrupolosa nel suo lavoro investigativo. Le quattro donne
cercheranno di complicare la vita monotona di un virologo. La nostra Compagnia cerca di raccontare
frammenti di verità (quando è possibile) attraverso lo strumento del divertimento: sia esso nel segno della
commedia, che in quello, più surreale e ﬁsico, della farsa.

1 luglio 2022 - L'apparenza inganna - Compagnia Krimisa (Cirò Marina - KR)
Peppino è un bancario che vive con la moglie e suo fratello. A causa di debiti di gioco contratti con pericolosi
usurai dal fratello, si trova catapultato in una realtà inattesa, mentre la moglie svampita e spensierata, continua
la sua frivola esistenza. Le richieste degli usurai sono anche a conoscenza della padrona di casa, che propone
di aiutare il disgraziato Peppino proponendogli il denaro necessario alla soluzione dei suoi problemi in cambio
di un rene. Peppino farà di tutto per ovviare a questa insana richiesta, ma l'ultimatum degli strozzini è perentorio
e, pertanto, convince Gigino a cedere il rene. Da questo momento, una serie di colpi di scena stravolgeranno
l'andamento della trama e lo spettatore si troverà coinvolto in una girandola di situazioni di grande comicità che
porteranno a constatare che a volte, ma anche spesso, l'apparenza inganna.

8 luglio 2022 - NON SONO UN GIGOLO' - Compagnia Camomilla a Colazione (Visciano - NA)
La storia osserva le vicende di un cuoco napoletano che ad un tratto vede cambiare la sua vita per eﬀetto di
un’improvvisa visita dell’Asl e della Guardia di Finanza. Grazie alla persuasione della zia Erminia, che lo ha
cresciuto e grazie alle rassicurazioni dell’amico avvocato Antonio Petrone, evita il baratro del suicidio
trovandosi poi catapultato, anche per eﬀetto del proprio cognome con l’aggiunta di un accento, in un gioco
elettrizzante quanto pericoloso. Un gioco ricco di sorprese che lo porta a conoscere clienti non sempre belle ma
che lo mette tuttavia a confronto con un importante senatore che si trasformerà tra non poche peripezie nella
soluzione a tutti i suoi problemi.

15 luglio 2022 - IN TRE SOTTO IL LETTO - Samarcanda Teatro (Battipaglia - SA)
Marcello ha una vita sessuale e relazionale ottimale, peccato che per ottenerla ha bisogno di due donne,
Martina e Giovanna. All’inizio potrebbe sembrare il classico triangolo di lui, lei e l’amante ma si scopre presto
che le due donne sono entrambe presenti e “uﬃciali”. Lui abita e lavora a casa sua e le due donne si alternano
avendo due occupazioni lavorative molto diverse. Giovanna è una ballerina di night. Marina è una classica
impiegata. Questo strano “menage a trois” funziona alla meraviglia almeno apparentemente, perché tra le due
donne è sempre accesa una certa competizione a distanza. Infatti il terzetto inizia a manifestare un certo
disagio aumentato dal continuo battibeccare delle due. Come si risolverà la situazione?

22 luglio 2022 - SESSO E GELOSIA - Laboratorio Teatrale Terzo Millennio (Cengio - SV)
L’azione si svolge in un grande soggiorno di un appartamento su due piani di Bernard Marcellin e di sua moglie
Jaqueline. Bernard è un uomo d’aﬀari. Jacqueline, lo corniﬁca colpendo a fondo il suo prestigio. Per
recuperarlo e ristabilire una dignità, decide di intervenire. Con un tranello convoca a casa sua l’amante di sua
moglie, Robert Reignèr, un quarantenne sposato, molto timido, che si presenta all’appuntamento e trova a
riceverlo non Jacqueline come credeva, ma il marito che lo minaccia di morte. Equivoci, gags, vendette e colpi
di scena sono gli ingredienti di questa pièce, costruita da Marc Camoletti, deridendo e perdonando i vizi della
piccola borghesia francese. In due atti brillantissimi, una divertente rappresentazione dove sono evidenti i
rimandi al teatro farsesco che ha in Georges Feydeau il suo esponente di massimo rilievo.

SINGOLO SPETTACOLO € 10,00 | Ridotto under 18 € 6,00 | Abbonamento Teatro – 6 spettacoli: € 48,00

Tanya Pugliese,
Fabio Lepore,
Marco Di Nunno,
Andrea Maurelli
e Chiara Ceo

Mezzotono è un gruppo vocale pugliese che mescola perfettamente humor e
musica a cappella. Portano in giro per il mondo dal 2003 uno spettacolo
musicale in una chiave diversa e molto originale. Non solo i teatri italiani, ma
alcuni dei più grandi teatri di quasi 60 paesi e 5 continenti hanno ospitato la
musica dei Mezzotono facendolo diventare il gruppo vocale al mondo con più
nazioni visitate. Lo spettacolo è eseguito senza strumenti musicali.

Solo 5 voci che imitando il suono degli strumenti e in un continuo di gag simpatiche e mai invadenti lasciano il pubblico
costantemente sorpreso e concentrato per non perdersi nemmeno un secondo di quello che accade sul palco. L’obiettivo è quello
di coprire diversi stili musicali in modo da dare al pubblico la certezza che con le voci è possibile davvero fare di tutto. Anche il
repertorio diventa secondario rispetto a come viene arrangiato a cappella e come viene proposto al pubblico. L’intrattenimento,
inﬁne, è un fattore importante poiché tutto il concerto è proposto al pubblico in una chiave universale ovvero l’ironia.

17 Luglio 2022 - Peter Bernstein & Guido Di Leone IVtet
Tribute to Jim Hall
Un concerto piacevolissimo, brillante, di notevole freschezza e perizia tecnica,
suonato da quattro musicisti, maestri dei loro rispettivi strumenti. Questo non è
un semplice tributo che riprende e fotocopia composizioni pregevoli di Jim Hall,
Peter Bernstein chitarra
All cross the city e Waltz new, ma una riproposizione intelligente, moderna e
Guido Di Leone chitarra
vivace della sua musica. Nei dialoghi e assoli dei due chitarristi si gode al meglio
Giampaolo Laurentaci contrabbasso
la loro sensibilità espressiva e il mood che ognuno dei due esprime in brani
Pasquale Fiore batteria
come Bon ami e Two's blues, per esempio.
Peter Bernstein si è guadagnato un posto in prima ﬁla sulla scena della chitarra jazz newyorkese alla ﬁne degli Anni ’80. Da allora
ha svolto una intensa attività live e in studio, pubblicando a suo nome una decina di dischi e lavorando come sideman con
personaggi come Sonny Rollins, Bobby Hutcherson, George Coleman, Lou Donaldson, Dr. Lonnie Smith, Joshua Redman, Brad
Mehldau, Diana Krall, Lee Konitz. Il suo stile garbato, moderno, perfetto per un mainstream raﬃnato e musicalmente “colto” ne ha
fatto un performer molto stimato e richiesto.

15 Agosto 2022 - Bonjour Caterina - Omaggio a Caterina Valente
Patty Lomuscio
voce
Vito Di Modugno
hammond
Pietro Condorelli
chitarra
Massimo Manzi
batteria

Mario Rosini
voce Piano
Savio Vurchio
voce
Paolo Romano
basso
Mimmo Campanale
batteria

Un progetto interamente dedicato alla grande cantante Caterina Valente, uno
dei talenti più poliedrici della storia dello spettacolo internazionale del secondo
dopoguerra. Chitarrista provetta, ballerina, cantante versatile in grado di
spaziare con disinvoltura attraverso i generi (dal jazz alla bossanova, dalla
melodia italiana al cha cha cha, dal samba al blues) e unica donna di spettacolo
europea veramente internazionale e cosmopolita, Valente ha inciso oltre 1350
dischi in ben 11 lingue (di cui 6 parlate ﬂuentemente), vendendone 20 milioni di
copie. Deﬁnita da The Spectator come la risposta europea a Barbra Streisand e
Liza Minelli, Caterina Valente ha conquistato il mondo con i suoi spettacoli.

28 Agosto 2022 - MASCALZONI LATINI - Tributo a Pino Daniele
Un toccante abbandono tra le note di Pino Daniele, in questo amabile
“Mascalzoni latini” di Mario Rosini e Savio Vurchio. I due valenti artisti ed il loro
ensemble ripercorrono con originalità e gusto una storia di eccellenza della
musica italiana.
Mario Rosini e Savio Vurchio, le due voci più belle e rappresentative d’Italia che
possono davvero rendere omaggio al grande Pino Daniele.

