TEATRO MADRE FESTIVAL
Con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, dal 18 Luglio, torna nel Parco
Archeologico di Santa Maria di Agnano ad Ostuni, Teatro Madre Festival.
La rassegna è ideata da Armamaxa/PagineBiancheTeatro e dal Museo Archeologico di Ostuni, e
realizzato con il sostegno fondamentale del Comune di Ostuni e la collaborazione del Teatro
Pubblico Pugliese.
Per la IV edizione di Teatro Madre Festival, sono in programma 17 appuntamenti tra Teatro,
Musica, Danza e Nuovo Circo, destinati a un pubblico composito per età e interessi.
Il Posto delle Favole d’Estate’, la sezione tout public di Teatro Madre dedicata alle famiglie, ha in
programma 7 spettacoli di compagnie provenienti da tutta Italia: teatro, narrazione, burattini,
nuovo circo.
Si parte, domenica 18 luglio, con una
prima assoluta regionale: “Esterina
Centovestiti”,
uno
spettacolo
appassionato e coinvolgente che ha per
protagonista Daria Paoletta, co-direttrice
del Festival, con la regia di Enrico Messina.
“Esterina Centovestiti” è un racconto del
mondo dell’infanzia visto e raccontato dal
vissuto di Lucia Ghibelli. Lucia è una
giovane donna che cerca di ricomporre
con precisione i giorni della scuola e di
quando, in quinta elementare, comparve
in classe Esterina Gagliardo. Tre sedie, una
cornice e l'eccezionale talento di Daria
Paoletta per uno spettacolo poetico che
profuma di infanzia.

Si proseguirà martedì 20 luglio, con le
ipnotiche coreografie aeree di ResExtensa Dance Company, reduce dalla cerimonia di apertura dei
Giochi Olimpici Invernali di Cortina, che porterà per la prima volta la danza a Teatro Madre con lo
spettacolo dedicato a Leonardo da Vinci.
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E poi ancora un’articolata proposta di laboratori per i più piccoli, performance musicali per
l’accoglienza del pubblico, il servizio di babysitting per gli spettacoli rivolti al pubblico adulto e le
immancabili visite guidate gratuite, le visite guidate a cura PAMELA VIAGGI, alla Grotta in cui è
stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni e altre due sepolture preistoriche.
Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it
La prenotazione è obbligatoria al 389 265 60 69.
In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it
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