
Festival Internazionale 

TeatroLab 2.0 

Chièdiscena II edizione Teatro Rossini  Gioia del Colle  22 Aprile 1 Maggio 2018 

TeatroLab 2.0 chièdiscena è organizzato dall’associazione culturale e di promozione sociale 

Sic!ProgettAzioni Culturali di Gioia del Colle, nata nel 2014, in gemellaggio con Etoile- CentroTeatrale 

Europeo che da 9 anni realizza nel territorio di Reggio Emilia il “Festival Internazionale TeatroLab”, 

trasportando questa particolare esperienza in Puglia. 

Il tema di quest’anno è stato “Cosa sarà?” ed ha avuto come simbolo una gru di origami in riferimento ad 

una antica leggenda giapponese. Mille gru multicolori e di varie dimensioni, create appositamente, hanno 

adornato tutto il Teatro Comunale Rossini.  

       

Ideatori del Festival sono: 

Daniele Franci Art Director presso Etoile International, presso Festival Internazionale Teatro Lab di 

Guastalla/Novellara e presso Lab Academy. 

Angelo Maurizio Vacca direttore artistico Festival TeatroLab 2.0 chièdiscena e Theatre director presso 

Teatro 

Con la collaborazione di Anna Maria Stasi Sic! ProgettAzioni Culturali e gli alunni dell’ IISS Ricciotto Canudo 

che, nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro, si sono occupati dell’accoglienza in sala, della parte 

tecnica e del laboratorio redazione- critica (protocollo FITA MIUR) 

Durante la permanenza a Gioia del Colle i ragazzi hanno partecipano a laboratori di teatro e di 

improvvisazione ed a incontri con attori. 

16 spettacoli in 10 giorni, più di 4.000 presenze e 300 ragazzi sul palco. Oltre al teatro c’è stata anche una 

giornata internazionale della danza con workshop ed una giornata dedicata ai più piccoli Chièdiscena kids. 

Visionare pagina facebook : https://it-it.facebook.com/FestivalChiediscena/ 

 

 

 

 



Venerdì 20 Aprile - Anteprima Internazionale 

Incursione urbana sul tema del Festival con studenti provenienti da: Germania,  Cipro, Polonia, Creta, 

Bruxelles e Lettonia iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto Erasmus+ KA 2 “Mobilise YUOrself-

studying and working in EU” 

 

>> GLI SPETTACOLI << 

 

Domenica 22 Aprile - Galà inaugurale 

 “ἡ παρ' ἡμῖν θάλασσα, IL MARE VICINO A NOI”, spettacolo realizzato da 31 studenti dell' IISS Canudo di 

Gioia del Colle partecipanti al laboratorio teatrale Chièdiscena a cura di Maurizio Vacca e Sic! ProgettAzioni 

Culturali. 

Il mare è il motivo conduttore di tutto lo spettacolo: mare dei grandi viaggi mitici come quello di Odisseo e 

dei viaggi della speranza di tanti migranti. Interessante intreccio messo in scena da un gruppo di ragazzi, 

composti e concentrati che si muovono con eleganza e precisione creando momenti coreutici di grande 

intensità drammaturgica. Un impatto visivo reso emozionante sia dal gioco dei corpi sia da un sapiente uso 

dei colori (rosso e nero) dei costumi ma anche da elementi scenografici con cui  gli interpreti creano 

pregevoli coreografie.   I momenti corali sono dimostrazione di una grande sinergia e di un forte impegno. 

Buono l’uso della voce  e la capacità di interagire sul palco. “Se non puoi superare un ostacolo giragli 

intorno” 

All’uscita bellissimo spettacolo pirotecnico! 

 



Lunedì 23 Aprile 

Sciarada 

Associazione di Promozione Sociale “ARETE” A.P.S. Grottaglie (TA) 

Viaggio nel tempo scandito da un orologio (importante elemento scenografico) che va all’indietro per 

cercare una soluzione alla alienazione tecnologica e massificante dei nostri giorni. Presentato sotto forma 

di musical, lo spettacolo è divertente e sostenuto da un ritmo costante e da grande vitalità. I cambi di scena 

sono risolti brillantemente da un grosso libro sul fondo le cui pagine vengono via via  sfogliate creando 

nuove scenografie.  Cura dei particolari: molteplici cambi di costumi e coordinazione nei movimenti ben 

eseguiti danno briosità, allegria a tutto lo spettacolo. Condivisibile il messaggio di ripartire dalla scuola per 

un futuro più consapevole e quindi migliore. “Use your head, use your  heart” 

 

Ecuba 

Liceo Ginnasio  “Ugo Foscolo”  Albano Laziale (RM) 

Rappresentazione classica della tragedia di Ecuba, regina di Ilio e resa schiava insieme ad altre donne 

troiane. Senza commiserazione ma con struggente dolore e dignità la protagonista rievoca la sua storia 

piena di atroce sofferenza per la morte di tutti i suoi figli. Sostenuta da un appropriato coro in  greco, 

l’azione ha come unico elemento scenografico, posto al centro della scena, un inquietante albero secco e 

spoglio. Una efficace enfasi recitativa, accompagnata da movimenti coreutici precisi e compostezza 

interpretativa, crea pathos ed emozione.  

 

Martedì 24 Aprile 

Miles Gloriosus 

I.T.T. “Enrico Fermi” Frascati (RM) 

Rivisitazione ambientata in un caffè chantant di Roma, durante la  grande guerra, della commedia di Plauto. 

L’intreccio dell’opera, basato su due motivi fondamentali: l’intrigo amoroso e la beffa ordita dal servo sono 

fedelmente rispettati. Il rifacimento in chiave moderna, sorretto da una recitazione vivace e spumeggiante 

e da canzoni e cori dell’epoca eseguiti dal vivo, rende lo spettacolo brioso e a tratti esilarante. Anche la 

platea è utilizzata come parte essenziale della messa in scena e tutti gli interpreti dimostrano di saper ben 

usare il “gioco” del teatro. 

 

Nella sua rapina, il tempo ci ha già portato via 

I.I.S.S. “Galileo Ferraris” Acireale (CT)  

Liberamente ispirato al personaggio di Cosimo di Italo Calvino ed al pensiero scientifico di Carlo Rovelli, il 

testo è la rappresentazione teatrale di una raccolta di riflessioni scritte dai ragazzi sul significato del tempo 

e del silenzio. La pièce, condotta, da un io narrante, procede per scene successive introducendo varie 

tematiche: il tema dell’amore e dell’amicizia ma anche dell’abbandono e della morte trattati sempre con 

delicatezza e liricità.  I movimenti corporei sono morbidi ed espressivi. Il risultato, quasi un diario intimo su 

emozioni e sentimenti, è rinforzato da consapevolezza e convincente partecipazione da parte di tutti. 



Mercoledì 25 Aprile 

Dono teatrale da parte della Compagnia Berardi Casolari che ragazzi del Festival hanno incontrato al 

mattino. 

In fondo agli occhi 

Compagnia Berardi-Casolari 

Profondo testo di drammaturgia contemporanea e graffiante analisi della situazione del nostro paese. 

Ironico e sarcastico ma anche spregiudicato e irriverente Gianfranco  Berardi si muove in scena con 

disinvoltura e scende tra il pubblico provocandolo e divertendolo. Si ride ma è un riso amaro: ci vuole tanto 

talento per essere mediocri afferma l’attore con crudeltà.  E ancora si chiede: felicità è quando le cose ti 

vanno bene o è una condizione interiore? Il suo personale istrionismo è abilmente sostenuto da Gabriella 

Casolari con una intelligente interpretazione della sua amante, altrettanto delusa e amareggiata dalla vita. 

Bello e commovente l’abbraccio finale. 

 

Giovedì 26 Aprile 

Il carro di Alice 

I.I.S. Leonardo da Vinci  Maccarese Fiumicino (RM) 

Interessante operazione di un laboratorio teatrale scolastico che rivisita Le avventure di Alice nel paese 

delle meraviglie di Lewis Carroll. La linearità della messa in scena è interrotta da siparietti musicali  ben 

eseguiti dal vivo ma non del tutto pertinenti allo sviluppo della trama. La recitazione è spigliata ed è 

apprezzabile la presenza di più interpreti nel ruolo di Alice ma la lettura drammaturgica rimane piuttosto 

convenzionale e stereotipata.  

 

Fahrenheit 451 

Associazione Culturale Margot Theatre   Cerveteri (RM) 

Del capolavoro di Ray Bradbury che rientra nel filone della fantascienza sociologica e rappresenta in modo 

esplicito i rischi di una società distopica in cui la lettura è proibita, l’operazione teatrale ha dato una lettura 

coerente e drammaturgicamente potente. Aiutati da semplici ed efficaci scenografie i protagonisti creano 

quadri coreografici puliti dove il movimento scattante e meccanico dà ritmo e intensità all’azione. Sinergia e 

coordinazione sono i punti di forza delle scene corali sostenute da un buon uso della voce e da una 

eccezionale presenza scenica. Il dramma interiore di Montag combattuto tra il senso del dovere e la ricerca 

della felicità arriva forte e chiaro anche grazie alla interpretazione partecipata e interiorizzata da parte di 

tutti. 

Grande commozione alla fine, considerando anche la giovane età dei ragazzi.  

“...Non c’è nulla di magico nei libri; la magia sta solo in ciò che essi dicono. Nel modo in cui essi hanno cucito 

le pezze dell’Universo per mettere insieme così un mantello di cui rivestirci.” 

La mia permanenza a Gioia del Colle, insieme a Laura Squarcia e a Miriam Larocca (entrambe in 

rappresentanza della Casa dello Spettatore) dal 22 al 26 Aprile:   



“…….Graziella Perego di Agita Teatro, Laura Squarcia e Miriam Larocca di Casa dello Spettatore salutano il 

Festival TeatroLab 2.0 Chièdiscena. La loro presenza è stata possibile grazie alla vittoria da parte 

del Comune di Gioia del Colle dell’avviso pubblico per l'ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzata 

alla conoscenza del territorio, promosso dalla Regione Puglia. In questi giorni, oltre a partecipare agli 

spettacoli in calendario, le tre opinion leader si sono confrontate con lo staff di studenti dell'IISS Canudo di 

Gioia del Colle in alternanza scuola-lavoro nel settore "Critica e Storytelling" e con gli studenti del nostro 

laboratorio teatrale Chièdiscena sul rapporto tra scuola e teatro e sulla formazione del pubblico giovane. E' 

stato davvero prezioso poter ascoltare le loro riflessioni e guardare il Festival attraverso i loro occhi. Le 

ringraziamo di vero cuore, sicuri che il nostro sia soltanto un arrivederci”  

 

Da sinistra: Anna Maria Stasi, Daniele Franci, Graziella Perego, Miriam Larocca, Laura Squarcia  

Oltre alla nostra partecipazione al Festival siamo state ospiti del progetto “ MARI DI PIETRA- Paesaggi, 

sapori e tradizioni della Murgia”. Tour educational nell’ambito del Festival Internazionale TeatroLab 2.0 

Chièdiscena 2° edizione POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020-Azione 6.8 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/chi%C3%A8discena?source=feed_text


>> Ecco la mia esperienza nel territorio Murgiano << 

22 aprile 

Gioia del Colle 

Visita al Castello Normanno Svevo che spicca per bellezza e imponenza nel cuore del centro antico. Fu 

ricostruito da Federico II intorno al 1230 e regalato a Bianca Lancia, l’unica donna che sembra abbia amato. 

Oggi è sede del Museo Archeologico Nazionale, dove si possono ammirare preziosi reperti archeologici.  

       il Castello  

23 Aprile 

Mottola: Chiese rupestri e gravine 

Visita alle grotte di Dio 

Bellissimo il percorso botanico che porta alle chiese Particolare è il paesaggio che ho potuto ammirare ricco 

di una moltitudine di orchidee selvatiche. Importante  la presenza del rosmarino e del timo, oltre ad altre 

specie di macchia mediterranea, che caratterizzano la zona anche con il loro profumo. 

Magnifica la Chiesa di San Nicola, definita la Cappella Sistina della civiltà rupestre per l’eccezionale stato di 

conservazione degli affreschi. 

  Chiesa di San Nicola 

Spettacolari le gravine, spaccature longitudinali formatesi dopo il progressivo sollevamento delle terre dal 

mare, fatte da rocce calcaree (calcarenite o tufo) 

 

 

                                                            una delle gravine 

 



24 Aprile  

Gravina in Puglia 

Gravina sotterranea 

Un piccolo mondo sotterraneo, oggi in parte visitabile, che è venuto alla luce grazie ad un appassionato 

speleologo soltanto nel 2004. Sopra la città, sotto anche. Infatti sotto ogni abitazione ci sono dei grandi 

ipogei, scavati interamente dalla mano dell’uomo. Grazie all’estrazione della pietra (la calcarenite) furono 

costruiti gli edifici in superficie.  

      

  i sotterranei 

Parco archeologico Monte Sannace 

Il parco archeologico di Monte Sannace comprende estese aree insediative del più importante centro 

dell’antica Peucezia, particolarmente florido fra VI e IV sec. a.C.. Sulla collina sorge l’acropoli con edifici 

pubblici, residenze aristocratiche e grandi tombe decorate in stile greco-orientale. Numerose abitazioni e 

gruppi di sepolture si collocano nella zona pianeggiante, il tutto variamente racchiuso da un imponente 

sistema difensivo formato da una triplice cinta muraria. In area extraurbana ricade la necropoli con ricchi 

corredi funerari dal pregevole vasellame. 

 le mura   le tombe 

 



25 Aprile 

Putignano 

Grotta del trullo 

E’ forse la grotta carsica più suggestiva del territorio pugliese per le sue dimensioni e l’incredibile quantità 

di stalattiti e stalagmiti in calcite: un vero e proprio gioiello. Si scende con una scala a chiocciola e l’impatto 

visivo è fantastico! 

   
                            ingresso  la grotta 
 

Laboratorio di un mastro cartapestaio 

Una visita ai capannoni dei carri del carnevale particolarmente gradita con dimostrazione sull’Arte della 

cartapesta.  

  uno dei carri 



Farinella è la maschera tipica del Carnevale di Putignano. 

Il suo nome è preso in prestito dal piatto simbolo della cucina putignanese: una farina finissima, ricavata da 

ceci e orzo prima abbrustoliti poi ridotti in polvere dentro piccoli mortai di pietra; un alimento semplice e 

sostanzioso, in passato immancabile presenza sulle povere tavole contadine, destinato al connubio con 

sughi, olio o fichi freschi. 

 

 

 
                                         Farinella                      Gesi Bianco Mastro cartapestaio 
 

Ma la visita non è stata solo culturale ma anche eno-gastronomica… 

Visita e degustazione di meravigliose mozzarelle appena fatte e ancora tiepide e burrate al  caseificio “La 

latteria” di Sammichele di Bari. 

Visita ai vigneti di una masseria, incastonata in una macchia di fragni secolari (crescono solo in Basilicata e 

in Puglia), accolte con grande cordialità dal proprietario e degustazione di formaggi, salumi tipici e 

bruschette accompagnati da vini autoctoni stupendi. 

Nei vari ristoranti ho assaggiato e apprezzato la rinomata “zampina” una salsiccia di carni miste, insaporita 

da basilico o prezzemolo, pomodoro, sale e pepe e cotta alla brace e le orecchiette con le cime di rapa, 

bevendo il famoso “ primitivo”. 

Naturalmente ho tenuto tutti gli indirizzi…spero proprio di tornare! 

Prossimo appuntamento dal 2 al 12 Maggio 2019!  

 

 

 

 

 



Galleria di foto 

  
                         al ristorante                        ARRIVEDERCI 

  
                        con Filippo            il gatto del ristorante 

  

                            con Gesi con Raffaella 
 

   
               con Farinella             Laura e Miriam alla masseria tra i fragni 

 

Non so come ringraziare i ragazzi della cooperativa IRIS (Filippo e Raffaella, veri angeli custodi) che con 

professionalità, simpatia e grande cordialità ci hanno accompagnato nel nostro tour e il Comune di Gioia 

del Colle. Un ringraziamento speciale a Anna Maria Stasi. GRAZIE! 

 


