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Si apre il sipario dello storico Teatro Cavallino Bianco. Un luogo simbolo della Città di Galatina, che ha 
storicamente attraversato intere generazioni, lasciando alla memoria della nostra comunità racconti ancora 
vivi, che tornano attraverso gli occhi lucidi e passionali di chi entra, dopo tanti anni, all’interno del teatro. 

Il Cavallino Bianco è elemento costitutivo dell’identità del cittadino galatinese, è orgoglio puro, è 
l’entusiasmo di aver scritto pagine della storia di questa splendida Città. 

Aprire oggi un teatro, rigenerato nel suo aspetto ma forte delle proprie radici, richiede 
la capacità e soprattutto la responsabilità di proiettarlo con lo sguardo verso il futuro. 
Per il nostro Cavallino Bianco il futuro è adesso. Ora il teatro deve diventare comunità, una comunità 
che educa, forma e trasforma. Un teatro bene comune che appartiene a chi lo vive, a chi vuole 
farsi trascinare dalla bellezza dell’arte, dall’evoluzione della creatività, dalla produzione di un’idea. 
Si apre il sipario del Cavallino Bianco. Si apre il sipario sul futuro della Città. Ora.

MARCELLO P. AMANTE

Sindaco, Città di Galatina

MAssiMO BRAy

La riapertura di un teatro costituisce un evento importante per una comunità perché ha, da sempre, il 
fondamentale ruolo di luogo di aggregazione, di incontro e di scambi di pensiero. È simbolo dell’evoluzione 
sociale e umana avendo da sempre una funzione di crescita per le persone.
Nella sua gloriosa storia, il Cavallino Bianco ha svolto questo ruolo per generazioni di galatinesi e, ora, dopo 
una lunga pausa, torna a svolgerlo, ultimo di una stagione in cui tanti sono stati i teatri di Puglia restituiti 
alle proprie comunità.
Un teatro che qualifica e impreziosisce il patrimonio culturale di Galatina ma che non appartiene solo a 
Galatina e ai suoi concittadini ma è patrimonio comune di tutto il Salento.
Restituire non solo un teatro ma tracciare un solco dove la cultura diventa speranza. 
Credo sia questo il significato più alto di questo evento un segnale chiaro di come passione, volontà e 
tenacia siano state fondamentali per raggiungere un obiettivo così importante.
Un’attesa lunga, sicuramente, ma ripagata dalla bellezza che questo spazio culturale regalerà a quanti 
sceglieranno di viverlo. Un luogo prezioso per le arti, per i professionisti, per gli appassionati e per gli 
spettatori orfani per troppo tempo delle emozioni che solo il teatro sa dare. 
Il teatro è un veicolo sociale potentissimo, perché diffonde arte,  bellezza, cultura. Anche solo entrare in 
un luogo come il Cavallino Bianco regala subito un senso di bellezza. Questa sensazione arriva a tutti in 
maniera trasversale, a prescindere dal livello culturale o sociale. 
Tutti possono amare la bellezza ed esserne rapiti. Questa bellezza educa, addolcisce, aiuta anche a essere 
meno aggressivi, a capire la tolleranza.
Il mondo del teatro è uno straordinario veicolo di messaggi positivi. Per questo, è importantissimo aprirne 
le porte ai giovani, al territorio, a tutti. 
Ha detto Luca Ronconi “Non avrei potuto fare altro che teatro, che ritengo il lavoro più bello del mondo. 
Ho sempre saputo che il teatro era l’unico pelago in cui potevo nuotare, e così ho cominciato nel modo più 
semplice: facendo l’attore. Non volevo fare il regista, volevo solamente vivere nel teatro. Per me il teatro era 
l’unico territorio in cui potessi respirare naturalmente”. 
Il mio augurio è che il Cavallino Bianco torni ad essere il cuore pulsante della vita culturale della città, 
riprendendo con più vigore e coraggio che mai ad accogliere il fermento e le creatività che il territorio 
propone ma che riesca anche a far innamorare i giovani di quel mondo meraviglioso che è il teatro.

Assessore Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, 
Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia
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Ricominciamo, costruiamo alleanze, pratiche di cittadinanza, pensieri, idee e fili, nuove reti facendo nuovi nodi”: 
ecco il nostro teatro. Questa frase, una delle tante nate nel percorso partecipativo prima della riapertura del 
teatro, racchiude l’essenza culturale del Cavallino Bianco. Ricominciamo, dal passato, dalla storia, dal nostro 
entusiasmo. Costruiamo alleanze per garantire lo sviluppo del teatro, che è comunità in grado di educare ai 
valori della bellezza, della democrazia, del rispetto, è una comunità in cui il cittadino è il protagonista.

Il Cavallino Bianco vive innestato al suo territorio: potrà crescere come un teatro stabile, un teatro d’arte 
perchè di tutti.

E’ necessario, oggi, ritornare a parlare direttamente al cuore della collettività, ascoltare i loro silenzi e i respiri 
nel buio della platea. Il teatro raggiunge i margine della società per recuperare e includere: pensieri, idee e 
fili, persone, sguardi, voci, emozioni. Bisogna creare nuove reti e intrecciare nuovi nodi sicuri per il bene della 
collettività, un processo vitale che per un teatro è naturale. 
Il Cavallino Bianco sarà la sua stessa comunità.

CRisTiNA DETTÙ

Assessore alla Cultura, Città di Galatina

Da “Cavalleria Rusticana”: Intermezzo 
Vacanze Romane 
Musica Film 

I magnifici 7

Dal “Nabucco”: Coro 
Libertango

Wind of change
Another one bites the dust 
Vasco Medley 

Nel corso della cerimonia si esibirà

IL CORPO BANDISTICO 
”SAN GABRIELE 
DELL’ADDOLORATA” Noha di Galatina

direttore M˚ LOREDANA CALO’

13 NOvEMBRE ore 10:30

(P. Mascagni) 
(Matia Bazar)
(Musiche di Alford, Rota, Lay, Chaplin, Jarre, 
Hamlisch, Webber)

(E. Bernstein)

(G. Verdi)
(A. Piazzolla)

(Scorpions)
(Queen)
(V. Rossi)

Potrebbe subire variazioni nell’ordine di esecuzione

INAUGURAZIONE
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Il Concerto Bandistico “San Gabriele dell’Addolorata” nasce dalla scuola di musica dell’Oratorio “Madonna delle Grazie” 
di Noha realizzato dal Parroco don Francesco Coluccia che promuove la musica come una delle attività di crescita 
importanti.
Ne diviene primo direttore il M° Loredana Calò che guida gli alunni, li forma alla musica e li avvia al Conservatorio. Si 
parte con i corsi di musica ad indirizzo bandistico per bambini e giovani nell’Oratorio del paese e via via prende sempre 
più piede l’idea della Banda.
Viene inaugurata il 27 Febbraio 2012 in occasione dei festeggiamenti in onore a San Gabriele dell’Addolorata, protettore 
dei giovani e degli artisti, quindi della stessa Banda.
Ne fanno parte almeno trenta elementi tra bambini, giovani e adulti che collaborano con la Banda uniti dall’idea di 
condividere, fare comunità, gruppo, unione, nel senso più stretto del termine.
Partecipano, negli anni, a diverse manifestazioni ed eventi nella provincia, come feste patronali, Concerti di Natale, eventi 
organizzati da associazioni e Comuni. Si distinguono per professionalità dei collaboratori, serietà nell’organizzazione ed 
ordine dimostrato in ogni servizio.
I corsi di musica sono tenuti da docenti provenienti da diversi paesi e che insegnano in scuole medie ad indirizzo musicale, 
licei musicali, Conservatori. Preparano all’ingresso nella banda, nonché nelle scuole e licei musicali e in Conservatorio.

«Rigoletto è un monologo, quindi per farlo c’è bisogno di un personaggio in carne e ossa, spirito e materia. È uno dei 
motivi che mi ha spinto a quest’altra impresa. Poter rivestire per una volta la pelle di un altro e starci dentro dall’inizio alla 
fine: è una gioia particolare per me che in scena da narratore non ho mai la possibilità di calarmi interamente nelle braghe 
di chicchessia, sempre devo stare vigile a controllare e dirigere l’intero svolgersi della vicenda. Quando invece dirigo 
altri attori, loro sì, sono personaggi e li invidio sempre un po’, perché so che vuol dire poter essere un altro fisicamente 
e spiritualmente, una sensazione di pienezza, aver generato un altro avvicina noi uomini al mistero della duplicazione 
femminile.  Mi son detto che era l’occasione buona per osare un personaggio e incarnarlo, dopo tanto tempo, tornare a 
mettere mano a tutte le cose che ho imparato strada facendo sul mestiere antico dell’attore e provare a costruirci sopra 
un testo scritto, un bel canovaccio su cui giorno dopo giorno, provando, creare un dire per niente letterario, ma concreto, 
materico. Compreso il trucco in faccia e il costume preso in prestito nei depositi del teatro Regio, appartenuti ai tanti 
Rigoletti passati da quelle parti.
La seconda motivazione è stata la mia passione per gli esseri del circo, ma quei circhi piccoli, non eclatanti, non amo i 
“soleil” circensi fatti di effetti speciali e artisti al limite della robotica per la bellezza scultorea e bravura millimetrica del 
corpo. No, preferisco la rozzezza faticosa ma meravigliosa di quei circhi dove chi strappa i biglietti te lo ritrovi dopo vestito 
da pagliaccio e il trapezista sa anche fare giocolerie, esseri nomadi, zingarescamente affamati di vita, mi prende uno 
struggimento totale quando varco quei tendoni, a percepire la fatica quotidiana di un vivere precario ma impeccabile. 
Volevo fare un omaggio alle cadute, alle sospensioni, alle mancanze di appoggi».

Marco Baliani

RIGOLETTO: 
LA NOTTE DELLA 
MALEDIZIONE
con Marco Baliani
chitarra Giampaolo Bandini 
fisarmonica Cesare Chiacchiaretta 
musiche di Giuseppe verdi, Nino Rota, 
Cesare Chiacchiaretta
produzione Società dei Concerti di Parma
in collaborazione con Teatro Regio di Parma

13 NOvEMBRE ore 20:45
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L’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che preferisce la protezione del 
bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre. Una madre che diventa matrigna, perché bruciata 
dall’invidia per la bellezza di una figlia che la vita chiama naturalmente a fiorire. Nel bosco Biancaneve aspetta come 
le pietre preziose che, pazienti, restano nel fondo delle miniere, fino a quando un giorno saranno portate alla luce e 
potranno risplendere di luce propria ai raggi del sole.

Tutti i bambini conoscono già questa fiaba, lo spettacolo del Crest li vuole portare per mano “dietro le quinte” della storia, 
lì dove prendono forma e vita i personaggi, i loro sentimenti e le loro azioni, talvolta buoni e talvolta cattivi, quasi mai 
sempre buoni o sempre cattivi. Proprio come uno spettacolo: un po’ comico, un po’ emozionante; o come la vita che 
impariamo ad affrontare: un po’ dolce, un po’ irritante, un po’ divertente, un po’ inquietante, un po’.

Crest
BIANCANEvE,  
LA vERA STORIA
testo, regia, scene e luci Michelangelo Campanale
con Catia Caramia, Maria Pascale /
Antonella Ruggiero, Luigi Tagliente
costumi Maria Pascale
assistente alla regia Serena Tondo
assistente di produzione Sandra Novellino
tecnici di scena Walter Mirabile e Roberto Cupertino
produzione Crest

14 NOvEMBRE ore 17:30

VINCITORE EOLO AWARD 2018 E PREMIO PADOVA 2017 – AMICI DI EMANUELE LUZZATI.

Il Paradiso di Dante ricompone il corpo secondo una lontananza che è propria dell’aura, un luogo definito dal movimento, 
da ciò che è mutevole. Un viaggio che si conclude nello spazio senza tempo della felicità.
Dante non è un flâneur, viaggiatore della notte alla ricerca di se stesso nelle pieghe infernali della città; né un wanderer, 
viandante immerso negli abissi della malinconia e letteralmente risucchiato dai paesaggi emozionali; né un passeggiatore 
scanzonato, come ci indica divinamente Petrarca, cioè un camminatore che tiene lontani i pensieri invadenti e si sospende 
nell’ “errabondare tra le valli”. È un cammino dall’umano al divino, dal tempo all’eterno. Lo spettacolo è la costruzione di 
un giardino e non riporta la parola della Divina Commedia, non cerca di tradurre il testo in movimento ma si pone sulla 
soglia di una sospensione, cerca di raccogliere la tenuità del contatto e il gesto primordiale, liberatorio e vertiginoso 
dell’amore. Danza dialettale che si forma per vicinanze e tattilità.
Nella prima parte la coreografia è costruita per endecasillabi di movimenti dove i versi della danza ritrovano il risuonare 
della rima da una terzina all’altra. Questo continuo manipolare, accarezzare e pressare lo spazio invisibile intorno ai corpi 
edifica un continuum di terzine sillabiche del gesto: una maniera umile per porsi nei confronti della loro magnificenza 
geometrica, matematica e cosmica. Allo stesso tempo il gesto scaturisce da una ricerca sullo spazio tattile e sull’aura 
della persona. Nella seconda parte tutto avviene cercando nel respiro delle piante la misura per costruire un giardino 
quale traccia e memoria dei gesti che lo hanno appena attraversato. La coreografia è costruita portando, sollevando e 
depositando le piante nello spazio.   Le piante, la cosa alta, restituiscono il vero senso della danza, la lingua penultima: 
dialettale e popolare, in grado di mettere in dialogo le persone secondo declinazioni astratte, simboliche, inventate e 
immediatamente inscritte nella memoria.

COMPAGNIA 
VIRGILIO SIENI 
PARADISO
DAL PARADISO DI DANTE ALIGHERI

regia, coreografia e spazio virgilio Sieni
musica originale Paolo Damiani
interpreti Jari Boldrini, Nicola Cisternino, 
Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulio Petrucci
costumi Silvia Salvaggio
luci virgilio Sieni e Marco Cassini
allestimento Daniele Ferro

16 NOvEMBRE ore 20:45
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Poco più di 150 anni fa Johann Strauss figlio scriveva quello che sarebbe diventato il manifesto di un’intera epoca: Sul 
bel Danubio blu. 
Più che un semplice valzer, il simbolo di un mito che ancora oggi vive e si rinnova generazione dopo generazione: chi non 
lo conosce? Chi non lo canticchia? Un’espressione di buonumore, di voglia di vivere, di fare festa. 
Ecco dunque uno spettacolo pieno di gioia e di buon umore: caratteristiche tipiche di una delle più importanti espres-
sioni di quell’epoca: l’operetta!
Le musiche di Strauss, Lehar, Kalmann, Abraham, sono i cardini di questo spettacolo in quanto non si tratta di una serie di 
arie come in un concerto, ma di una vera e propria drammaturgia in forma scenica dove la coppia lirica, quella comica, gli 
assieme e le coreografie si integrano in vere e proprie e scene tratte da “Il pipistrello”, “La vedova allegra”, “La principessa 
della czarda”, “Ballo al Savoy”, solo per citarne alcune. Ne nasce quindi uno spettacolo pieno di ritmo e praticamente privo 
di quei tempi morti che si trovano spesso nei libretti di ogni lavoro teatrale.

Corrado Abbati

COMPAGNIA CORRADO ABBATI 
SUL BEL DANUBIO BLU
DI JOHANN STRAUSS JR.

adattamento e regia Corrado Abbati
arrangiamenti e direzione musicale Alberto Orlandi
coreografie Giada Bardelli 
con Corrado Abbati, Antonella Degasperi, 
Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni, 
Davide Zaccherini, Federico Bonghi, 
Giovanna Jacobellis, Lorenzo Marchi
orchestra dal vivo Daniele Pasciuta, Luigi Zardi, 
Alberto Orlandi, Roberto Ughetti, 
Gianluigi Paganelli, Paolo Murena, Romeo Zucchi
fonica e visual art Fabrizio Fini
luci Daniele Ferri
in collaborazione con Ensemble Parma Brass

17 NOvEMBRE ore 20:45

Un incontro « teatrale » che nasce dal desiderio di raccontare e condividere con il pubblico il lavoro creativo di Compagnie 
Mia con Daniel Pennac, un montaggio che mette in evidenza alcuni passaggi dei suoi ultimi adattamenti teatrali uniti 
nella magia della scena, che disegneranno l’universo narrativo e onirico dell’autore .
“Che ci faccio qui? Che ci sto a fare dietro le quinte di questo teatro, dietro a questa porta che sta per aprirsi sul palcoscenico? 
Io! Su un palcoscenico! Che mi ha preso? Io che non ho mai voluto fare l’attore! Tra poco la porta si aprirà e io mi precipiterò in 
scena. Perché? Perché io? In che cosa ti sei andato a cacciare? Che cosa hai nella testa?”
Daniel Pennac, in scena con alcuni suoi compagni di viaggio di Compagnie Mia,  Pako Ioffredo e Demi Licata,  con le 
musiche di Alice Loup e la mise en espace di Clara Bauer, entrerà dal vivo fra le pieghe dei suoi libri e dei suoi ultimi 
spettacoli, incontrando il pubblico in quella linea di confine fra interpretazione e narrazione, lettura e recitazione.  La 
piuma di Pennac gioca con la poesia della scena.
E che il piacere e lo humour ci guidino!

ore 10:00

DANIEL PENNAC
incontra gli studenti delle scuole

ore 20:45

DAL SOGNO ALLA SCENA
Un incontro teatrale
di e con Daniel Pennac
e con Pako Loffredo, Demi Licata
mise en espace Clara Bauer
musiche Alice Loup
produzione Compagnie MIA – Mouvement International Artistique

19 NOvEMBRE 

COMPAGNIE MIA  
Mouvement International 
Artistique
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L’attore non legge né interpreta le poesie di Giacomo Leopardi, ma riversa sul pubblico, in un modo assolutamente per-
sonale nella forma e nella sostanza, le più intense liriche dei Canti e non solo, da “A Silvia” a “L’Infinito”, dal “Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia” a “Il sabato del villaggio” e a “La sera del dì di festa”.

I versi leopardiani ripetono che l’amore, l’intimità rubata e immaginata fatta di attese e ricordo, i sogni senza sonno, le 
nobili aspirazioni dell’animo, le speranze che riscaldano lo spirito umano e che a volte svaniscono di fronte alla realtà, 
sono tutti elementi che rendono faticosa e impegnativa la vita, ma straordinariamente degna di essere vissuta.
È un viaggio nella profondità dell’animo umano, un nuovo omaggio al poeta, a quella sua nuova voglia di sondare la 
parola e il suono in un momento della sua esistenza che si tramutò in esaltante creatività artistica.

«Le poesie di Leopardi sono talmente belle e profonde che basta pronunciarne il suono, non ci vuole altro. Da ragazzo 
volli impararle a memoria, per averle sempre con me. Da quel momento non ho mai smesso di dirle. Per me dire Leopardi 
a una platea significa vivere una straordinaria ed estenuante esperienza. Anche se per tutto il tempo dello spettacolo 
rimango praticamente immobile, ripercorrere quei versi e quel pensiero equivale per me a fare una maratona restando 
fermo sul posto».

Gabriele Lavia

LAvIA
DICE
LEOPARDI
RECITAL CON GABRIELE LAvIA
produzione Effimera srl NICOLETTA MANNI / TIMOFEJ ANDRIJASENKO

Passo a due da “Il Corsaro”
Musiche: Adolphe Adam
Coreografie: Marius Petipa

Passo a due da “Caravaggio”
Musiche: Bruno Moretti
Coreografie: Mauro Bigonzetti

Passo a due da “Luminus”
Musiche: Max Ritter
Coreografie: Andras Lucaks

M° LUIGI FRACASSO

L. V BEETHOVEN - Sonata in Do diesis min. op. 27 n. 2 min 17

                                                 - Adagio sostenuto / Allegretto / Presto agitato

F. CHOPIN - Notturno in Fa min. op. 55 n. 1, 

            - Polacca in La bemolle magg. op. 53

21 NOvEMBRE ore 20:45

Nicoletta Manni 
Timofej Andrijasenko 
Luigi Fracasso
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Nicoletta Manni, nome di punta della compagnia del Teatro alla Scala è nata e cresciuta a Santa Barbara di Galatina (Lecce, Italia).
Ha ricevuto la sua formazione iniziale presso la scuola di ballo di sua madre, a 13 anni è ammessa al 4° corso presso la Scuola di 
ballo del Teatro alla Scala.  Nel 2009, dopo essersi diplomata all’età di 17 anni, ha ricevuto un contratto presso lo Staatsballett di 
Berlino sotto la direzione di Vladimir Malakhov, dove è rimasta per tre stagioni, prendendo parte in tutte le produzioni classiche 
e contemporanee.   Sotto l’invito di Makhar Vaziev, è tornata in Italia, nella compagnia del Teatro alla Scala, debuttando con 
Myrtha(Giselle) e Odette/Odile nel Lago dei cigni di Rudolf Nureyev.  Un anno dopo, all’età di 22 anni, è stata promossa Prima 
Ballerina del Teatro alla Scala. Da allora ha ballato tutti i ruoli principali, accanto a etoile e ospiti internazionali, interpretando 
molte nuove creazioni, oltre ai numerosi capolavori del repertorio classico.

Timofej Andrijasenko, nato a Riga, in Lettonia, nel novembre 1994, dove inizia i suoi studi di balletto alla National State Academy. 
Nel 2009, all’età di 14 anni, ha partecipato al Concorso Internazionale di Danza “Città di Spoleto”, vincendo una borsa di studio; 
questo premio gli consente di frequentare il Russian Ballet College di Genova diretto da Irina Kashkova, dove si diploma nel 
giugno 2013.   Da novembre 2014, su invito di Makhar Vaziev, entra a far parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala e nel 2018 
viene promosso Primo Ballerino. è nel cast dei marinai russi in The Nutcracker di Nacho Duato ed è tra i principali interpreti di 
Cello Suites di Heinz Spoerli.

Luigi Fracasso, ammirato da artisti come Aldo Ciccolini, che ha scritto di lui: “…è un musicista vero, agguerritissimo, con 
idee sane sulla nostra arte e con un vivo senso della logica strumentale. …”, svolge una significativa attività concertistica in 
Italia, Germania, Belgio, Bulgaria, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Romania, Messico, Australia, ecc., spesso 
ospite di importanti istituzioni, suonando come solista e camerista (ha suonato in duo con illustri musicisti, quali Vincenzo 
Mariozzi, Roberto Fabbriciani e Lya De Barberiis). Da solista con orchestra ha suonato con la Orquesta Sinfónica del Estado 
de México, con la Brussels Philarmonic Orchestra, con l’Orchestra Sinfonica di Vratsa, con la FVG Mitteleuropa Orchestra, 
con I Solisti Aquilani, con la Fondazione I.C.O. “T. Schipa”, con la Mozart Sinfonietta, ecc. Compiuti gli studi musicali presso 
il Conservatorio di Musica di Stato “T. Schipa” di Lecce, conseguendo con il massimo dei voti il Diploma di Pianoforte, si 
è perfezionato con i maestri Michele Marvulli a Bari, Lya De Barberiis a Roma, Marcella Crudeli presso l’École Normale de 
Musique “A. Cortot” di Parigi e Riccardo Brengola presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Inoltre, è fondatore e 
direttore artistico della prestigiosa stagione concertistica salentina “I Concerti del Chiostro” giunta ormai alla XXI edizione, 
tiene masterclass ed è regolarmente invitato a far parte di giurie in Concorsi Pianistici Nazionali ed Internazionali.

La restituzione alla comunità del contenitore che ospita il flusso della trasmissione culturale tra arte e pubblico è 
opportunità per elaborare il luogo come “Haribaírg” nel significato gotico che sta alla radice di “Albergo”. Ospitare, 
Accogliere, Custodire, Contenere sono sinonimi che possono descrivere un “luogo ricettivo” e un’attività teatrale virtuosa. 
L’ispirazione viene dal nome del Teatro dedicato all’operetta di Ralph Benatzky “Al Cavallino Bianco” che si svolge appunto 
in un albergo in Baviera. 
La narrazione non è nel testo dell’operetta, che viene solo citata nelle atmosfere e nei personaggi, ma nel concetto 
allontanante di un’operetta Bavarese calata nella società, tradizioni e storia della cittadina di Galatina. 
Le immagini del mito di Atena, Santa Caterina, il Barocco, i riti pagani di Pietro e Paolo, la vita rurale e il Salento vengono 
ospitate e sovrapposte nella condizione surreale dell’albergo bavarese creando la situazione onirica e straniante come il 
nome del Teatro che appare senza connessione con il tessuto sociale e culturale della cittadina. 
Il ponte fantasioso tra Salento e Baviera, che sembrano, e sono, due estremi distanti di una parabola stilistica ed emotiva, 
si accorcia e trova sintesi nella figura di Carlo V d’Asburgo. La presenza dell’ imperatore che governa dai paesi bassi al sud 
Italia, che appare nel finale della performance, offre coerenza al progetto come messaggio di unità. 
Non solo casualmente, anche nel finale dell’operetta, “Al cavallino Bianco”, appare un Re: deus ex machina e risolutore 
delle incoerenze del testo. 

Fredy Franzutti

HARIBAIRG
performance di danza 
in una parte

coreografia di Fredy Franzutti
con Clara Baldari, Celeste Chirenti, 
Chiara Congedo, Love Congedo, 
Letizia De Riccardis, Elisabetta Geusa, 
Camilla Lagna, Marta Mariano, Chiara Toma, 
Francesca Tundo, Chiara valletta
A.S.D. BALLET STUDIO e OISTROS BALLETTO

23 NOvEMBRE ore 20:45
Nicoletta Manni 
Timofej Andrijasenko 
Luigi Fracasso
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A.S.D. BALLET STUDIO

Questa storia prende vita nel lontano giugno 1975, sul palco del Teatro Cavallino Bianco, dove Nadia Fiorella Martina 
presenta il suo primo saggio di danza, realizzando il sogno suo e quello di molte bambine, alla presenza della propria 
maestra Ingrid Ebert. 
Per quattordici anni, Nadia continua a trasmettere tutto l’amore e la profonda passione per la danza, donando la sua anima in 
numerosi spettacoli artistici e coreutici, fino a fondare nel 1991 la “Europe Dance School”. L’associazione ha realizzato molte 
produzioni artistiche, numerose collaborazioni con la scuola del Balletto del Sud, diretta dal coreografo Fredy Franzutti, oltre 
a prestigiose partecipazioni a concorsi nazionali e internazionali, dove ha riscosso, negli anni, grande successo di pubblico 
e giuria. 
L’esperienza maturata e l’amore immutato per l’arte della danza sono racchiuse oggi in una nuova realtà, l’associazione 
“Ballet Studio”, con la quale continua a regalare un sogno ai bambini che vogliono sentirsi parte di questa grande e lunga 
storia. 

OISTROS BALLETTO

Un’attività coreutica e formativa di oltre quarant’anni; attiva dall’ottobre 1978 a Galatina, Sonia Norma Marino fonda, 
nel 1991 - nella città di San Paolo e del rito tarantista - l’Oistros Balletto per dare “disciplina” all’indeterminato della 
“possessione”. Oistros è nome antico, sta per puntura, pizzico, sta all’origine del Mito, porta in se l’estro dell’esaltazione 
e dello spirito creativo; la narrazione della frenesia e dell’estasi dionisiaca. Elementi fondanti della Danza, di una 
consapevolezza che vuol coniugare la libertà coreutica con la regola della coralità di Tersicore. Dal 2010 il Corso Avanzato 
di tecnica Classica e i laboratori di Danza Contemporanea dell’Oistros Balletto sono tenuti da Carlotta Indraccolo.

Si ringrazia: Farmacia Bucci, Studio Odontoiatrico Galluccio, Pasticceria Parioli, Ocean.

Il quotidiano innamoramento dà voce ai versi di Quando non morivo, recente silloge einaudiana di Mariangela Gualtieri, 
li intreccia ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata, con un aggancio, in questa 
occasione, al tema della memoria. Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a 
orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce.

Mariangela Gualtieri è nata a Cesena, in Romagna. Si è laureata in architettura allo IUAV di Venezia. Nel 1983 ha fondato, 
insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della 
poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal 
vivo.

Fra i testi pubblicati: Antenata (Crocetti ed.,1992 e 2020), Fuoco Centrale (Einaudi, 2003), Senza polvere senza peso (Einaudi, 
2006), Sermone ai cuccioli della mia specie (L’arboreto Editore, 2006), Paesaggio con fratello rotto (libro e DVD, Luca Sossella 
Editore, 2007), Bestia di gioia (Einaudi, 2010), Caino, (Einaudi, 2011), Sermone ai cuccioli della mia specie con CD audio 
(Valdoca ed., 2012), A Seneghe. Mariangela Gualtieri/Guido Guidi (Perda Sonadora Imprentas, 2012), Le giovani parole 
(Einaudi, 2015), Voci di tenebra azzurra (Stampa 2009 ed., 2016), Beast of joy. Selected poems (Chelsea Editions, New York, 
2018), coautrice – con Cesare Ronconi e Lorella Barlaam - dell’Album dei Giuramenti/Tavole dei Giuramenti (Quodlibet, 
2019) di Teatro Valdoca, Quando non morivo (Einaudi, 2019), Paesaggio con fratello rotto (Einaudi, 2021).

TEATRO VALDOCA
IL QUOTIDIANO 
INNAMORAMENTO
rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri
con la guida di Cesare Ronconi
cura Lorella Barlaam
produzione Teatro valdoca 
con il contributo di Regione Emilia-Romagna, 
Comune di Cesena

25 novembre ore 20:45
HARIBAIRG
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ore 10:00 
 

DAvID BOWIE
Incontro riservato agli studenti delle scuole

L’8 gennaio 2016, giorno del sessantanovesimo compleanno, è uscito Blackstar, considerato il suo “canto del cigno”. Due 
giorni dopo, nella notte del 10 gennaio, David Bowie si è spento nel suo appartamento di New York. Anche la sua morte 
può essere considerata un’opera d’arte. 
Musicista, cantautore, attore, produttore discografico, artista completo e intellettuale complesso, ha attraversato cinque 
decenni di evoluzione culturale, in particolare della musica rock, lasciandosi periodicamente dietro le spalle i più diversi 
stili con i quali si è cimentato, le più diverse immagini che ha incarnato. Ogni volta da leader indiscusso. 
Dal folk acustico all’elettronica, dal glam rock, al soul, dal cinema al video, dal palco alla scrittura, ha influenzato il pensiero, 
i gusti, le mode di varie generazioni del “secolo
breve”. Nel corso di questo speciale di Lezioni di Rock, Gino Castaldo ripercorrerà la vita e la carriera, entrambe 
straordinarie, di uno dei più grandi geni della storia.

26 NOvEMBRE 

LEZIONI DI ROCK
CON GINO CASTALDO

Ascoltare la musica, vedere la musica, raccontare la musica, 
Gino Castaldo in Lezioni di Rock indaga temi e personaggi 
della storia del rock, ricostruendo storie, raccontando dischi, 
curiosità, aneddoti e testi, per guidare il pubblico nell’ascolto 
di opere che fanno parte della storia della musica ma anche 
della vita di noi tutti. 
Due ore di lezione ricche di canzoni memorabili e storie 
indimenticabili.
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ore 20:45 

FRANCO BATTIATO

Un colosso della cultura italiana, un intellettuale che ha usato ogni mezzo possibile per promuovere arte e bellezza, un 
artista che con incredibile originalità ha realizzato opere che, senza alcun dubbio resteranno nel tempo, pittore, regista, 
scrittore, compositore, direttore d’orchestra, cantante, autore, divo pop, e tanto altro. Ed è stato poeta, nel senso pieno 
del termine, perché con le parole ci ha fatto vedere cose che non avremmo visto altrimenti, provare emozioni fortissime, 
ci ha fatto scoprire e conoscere cose che non conoscevamo, è stato “maestro” in grado di insegnare e mostrare. E saranno 
proprio le sue parole a mancarci di più, quelle de “La cura” o di “Povera patria”, parole, dure e dolci, mescolate alle sue 
melodie, in grado di farci vedere la nostra misera vita quotidiana da altezze inarrivabili, ci mancherà la sua visione, mistica 
e misteriosa, e il suo saperci portare in ogni  momento in ogni luogo del mondo.

Gino Castaldo, critico musicale e fra i più noti in Italia, da oltre 40 anni narra con immagini e parole la storia dei grandi 
nomi della musica italiana e internazionale.
Giornalista de La Repubblica dalla fondazione del giornale nel 1976, durante la sua carriera ha intervistato tutti i giganti 
della musica – da Bob Dylan a Paul McCartney, da Lou Reed a Bruce Springsteen – e oltre al supplemento Musica!, ha 
curato numerose iniziative editoriali per il Gruppo Espresso, tra cui collane discografiche come “La storia del Jazz e 
l’America del Rock”.
Insieme a Ernesto Assante dal 2011 al 2017 ha condotto Playlist su Radio Capital, è stato autore di programmi musicali 
su Radio Tre e per Radio 2 ha svolto importanti cicli di narrazioni musicali, alcuni live dal titolo Let’s play, mentre dal 2018 
conduce con Ema Stockholma Back2back. 
Da oltre dieci anni porta nei teatri e nelle più belle piazze italiane le sue narrazioni musicali, che raccontano i big della 
storia della musica italiana e internazionale in un alternarsi di parole e musica.
Nel 2021 ha condotto dieci puntate di Magazzini Musicali su Rai2 e fra i suoi libri più recenti ricordiamo Il romanzo della 
canzone italiana (Einaudi 2018) e Lucio Dalla (Mondadori, 2021), scritto con Ernesto Assante.

Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della 
letteratura per l’infanzia.
In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a 
guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure 
pescate tra i ricordi per scoprire, alla fine, che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e 
soprattutto non smettere mai di cercare.
In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano 
l’animo umano e come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama.
Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto scritto con dolcezza e grande onirismo. Un lavoro che 
ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a 
comprendere il ciclo della vita.

FACTORY COMPAGNIA 
TRANSADRIATICA

MATTIA E IL NONNO
di Roberto Piumini 
dal romanzo omonimo pubblicato da Einaudi Ragazzi
con Ippolito Chiarello
adattamento e regia Tonio De Nitto
musiche originali Paolo Coletta
costume Lapi Lou
luci Davide Arsenio
tecnico Matteo Santese
coproduzione Factory Compagnia Transadriatica , Fondazione Sipario Toscana
in collaborazione con Nasca Teatri di Terra

28 NOvEMBRE ore 17:30
LEZIONI DI ROCK
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I pomeriggi d’estate, in un afoso Salento, il chierichetto Faustino, di 
otto anni, si reca con padre Luigi a “prendere i morti” da casa per far 
loro il funerale. È un bambino acuto, attento e analizza il tutto con 
estrema curiosità cogliendo le diverse contraddizioni del rito e i lati 
colorati della più grande recita della vita, dove ognuno vuol toglie-
re al morto la parte del protagonista. Incontriamo allora il becchino 
Rafele, che per fare il suo lavoro deve vestirsi obbligatoriamente di 
nero e tagliarsi i capelli; la ventriloqua Maria che colleziona presen-
ze in chiesa; Gianni, che si è costruito da solo la propria bara finen-
doci dentro con una donna; il “cane degli inferi”, presente a ogni 
corteo funebre; la banda musicale che accelera il passo e il ritmo dei 
brani per tornarsene presto a casa... E ancora, il numero di manifesti 
mortuari perché “più manifesti ci sono, più il morto è importante”; 
gli strani oggetti contenenti nelle bare; le divertenti frasi di conge-
do e i pericolosissimi elogi funebri tenuti dagli amici del “fu”.

Fausto Romano, con la sua usuale leggerezza e intelligente vena 
umoristica, ci trasporta in un paesino del Salento degli anni novan-
ta nel quale ognuno di noi potrà ritrovarsi e scoprire che la morte, 
alla fine, è uno spettacolo per tutti.

L’ETERNO RISO
di e con Fausto Romano
musiche eseguite dal vivo di Eva Parmenter
scenografia Stefano Rizzo
produzione FAUST

30 NOvEMBRE ore 20:45
Per OTSE –Officine Theatrikés 
Salento Ellàda

Pietro Valenti - progetto

Giovanni De Monte - cura

Maria Blasi - organizzazione

Ilenia Solombrino - organizzazione

Fabrizio Orlandi - responsabile tecnico

Per AMA – Accademia Mediterranea 
dell’Attore

Franco Ungaro  - co-progettazione e 
comunicazione

Aurora Damiani  - organizzazione

Lorenzo Paladini - organizzazione

ALLESTIMENTO AUDIO – LUCI

M. E. Service di Monti Eliseo

Sud Service di Giacomo Quarta

COMUNICAZIONE VISIVA 

Alessandro Colazzo - Identità visiva 
Noemi Di Censo  - catalogo

Torgraf di Gianni Toraldo - stampa

sTAff Di pROgETTO
MODALITA’ DI ACCESSO E PREZZI

Nel rispetto delle misure Covid-19 la prenotazione è consigliata e l’acquisto 
dei biglietti è preferibile che avvenga online
Ingresso solo con Mascherina e Green Pass
Inizio spettacoli serali ore 20:45
Inizio spettacoli pomeridiani ore 17:30
A spettacolo iniziato non è consentito l’accesso alla sala
Prevendita online su: www.diyticket.it 

Prevendita, prenotazione e ritiro biglietti in botteghino:
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:30
sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
presso la biglietteria del Teatro Cavallino Bianco
Via Giuseppe Grassi, n.13 – GALATINA (Le)

Prenotazione tramite centralino telefonico:
la prenotazione per l’ingresso può essere effettuata anche chiamando i 
seguenti numeri telefonici 3881814359 / 3201542153 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16:30 alle ore 19:30 e il sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
a condizione che il biglietto venga poi ritirato in botteghino entro 24 ore dalla 
prenotazione, altrimenti la stessa verrà annullata.

Costo biglietti:
Spettacoli serali
intero € 20 / ridotto € 10
Spettacoli pomeridiani e “Lezioni di rock” con Gino Castaldo delle ore 20:45
intero € 10 / ridotto € 5
Per la cerimonia di inaugurazione del 13 novembre alle ore 10:30 l’ingresso 
è libero e la prenotazione è obbligatoria

Biglietto ridotto:
under 25 / over 65 / diversamente abili, persone non autosufficienti e i loro 
accompagnatori 
I documenti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto 
dell’acquisto del biglietto e, a richiesta, al personale di sala.

Info: 3881814359 / 3201542153
Facebook: OTSE-Officine Theatrikés Salento Ellàda 
Instagram: @associazione _otse       
www.otse.it
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