


INFORMAZIONI                www.tifiaboetiracconto.it

dal 18 al 20 luglio
Le strade che ridono  
spettacoli e animazioni per le vie della città - partecipazione gratuita

dal 22 al 26  luglio
Festival “Ti Fiabo e ti Racconto” 
Abbonamento numerato - posto unico € 18,00  
Ingresso adulto numerato  €   6,00 
Ingresso ridotto numerato (3-13 anni) €   4,00 

PREVENDITE ABBONAMENTI* - Diritto di prevendita 10% (dal 12 al 20 luglio)

•	 Online e presso rivendite del circuito www.bookingshow.it
•	 Libreria La fabbrica delle parole - Via Bari 24, Molfetta (ore 17,30-20,00)
Il ritiro degli abbonamenti acquistati  online deve avvenire: entro il 20 luglio c/o la Libreria La 
fabbrica delle parole o entro le ore 20,00 del 22 luglio presso il botteghino dell’Anfiteatro 

PREVENDITA BIGLIETTI* - Diritto di prevendita € 1,00
•	 Online e presso rivendite del circuito www.bookingshow.it (dal 21 luglio)
•	 Botteghino Anfiteatro (dal 22 luglio-prenotazioni per i giorni successivi)
L’acquisto online e presso le rivendite dei biglietti del giorno dell’evento deve essere effettuato 
entro le ore 13,00. Il ritiro dei biglietti acquistati online deve avvenire entro le ore 20,30 c/o il 
botteghino dell’Anfiteatro.

VENDITA BIGLIETTI
Botteghino Anfiteatro (dal 22 luglio dalle ore 18,00)

INGRESSO ALL’ANFITEATRO   
ore 20.30 - Sipario ore 21.00

PUNTI INFORMAZIONI
Galleria Patrioti Molfettesi (ore 19,00 - 21,00)
Libreria La fabbrica delle parole - Via Bari, 24 - Molfetta (ore 17,30 - 20,00)

INFOLINE
Teatrermitage: 080 335.50.03 - 340.8643487 
www.tifiaboetiracconto.it
www.bookingshow.it
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La Fabbrica delle parole



PREMIO “L’UCCELLINO AZZURRO”

Premio dei bambini al miglior spettacolo.
Preferenza espressa dai piccoli abbonati.
                                               

Da questa edizione, le preferenze per l’assegnazione del premio  “L’Uccellino Azzurro” 
al miglior spettacolo saranno espresse dalla grande giuria dei bambini  abbonati. 

 
Hanno vinto il Premio “L’Uccellino Azzurro”:
1999 Storia di una gabbianella e del gatto, La Piccionaia/I Carrara
2000 Pulcina, Teatro dei Sassi
2001 Alì Babà e i quaranta ladroni, Fratelli di Taglia
2002 La bella addormentata, La luna nel letto
2003 I musicanti di Brema, Accademia Perduta/Romagna Teatri
2004 Hansel e Gretel, Florian Proposta
2005 La favola di Orfeo, Tib Teatro
2006 Il pifferaio di Hamelin, Teatro Verde 
2007 Senza coda, Quelli di Grock
2008 Biancaneve, La Baracca/Teatro Testoni
2009 La storia di Hansel e Gretel, Teatro C.r.e.s.t
2010 Alice, Fratelli di Taglia
2011 Nel bosco addormentato, Bottega degli Apocrifi
2012  La cicala e la formica, Accademia Perduta/ Romagna Teatri

Le sculture dei Premi sono state realizzate da Mauro Antonio Mezzina

2013
SEZIONE SPECIALE  
de “L’Uccellino Azzurro”

“Premio Silvia”

Premio del pubblico al miglior attore.
Preferenza espressa da tutti gli abbonati.



GIOVEDÌ 18 LUGLIO

ore 18,00 
PICCOLI NASI ROSSI* - Ramblas  
laboratorio (dai 7 anni)  
Atrio S.M. “G. Pascoli”

ore 18,30 
ore 19,30 - 20,30 - 21,30 (repliche) 
MANOVIVA* - Girovago e Rondella 
spettacolo in Teatrobus (per tutti) 
Palazzo Dogana

ore 19,00
A... PULCINELLA ! - Granteatrino 
spettacolo (per tutti) 
Chiostro Fabbrica S.Domenico

HO UN SOGNO PER MIO FIGLIO 
Roberto Gilardi - spettacolo (adulti) 
Auditorium C.D. “C. Battisti”

ore 20,30 
HOMO PAGLIACCIUS - Ramblas  
spettacolo (per tutti) 
Corso Umberto/Liceo

ore 21,45 
ACQUARIA - Gek Tessaro 
spettacolo (dai 5 anni) 
Chiostro Fabbrica di S. Domenico

VENERDÌ 19 LUGLIO

ore 18,00 
IL PESCE FUOR D’ACQUA SFIDA IL 
CIELO* - Antonella Zezza/N. Balsamo 
lettura animata (dai 5 anni) 
Fabbrica di S. Domenico/Museo del Mare  

COSE DA LUPI DI MARE - Archeoclub 
laboratorio (per tutti)  
Fabbrica di S. Domenico/Museo del Mare  

LA SCUOLA DEI LUPI CATTIVI* - Teatro 
Agricolo - laboratorio/animazione (dai 
6 anni) 
Pineta Scuola dell’ Infanzia “G. Rodari”

ore 19,30 
DA CASA NASCE COSA - Compagnia  
T.E.A. - spettacolo (per tutti)  
Piazza Giovene

ore 20,30 
L’AVVENTUROSO VIAGGIO DI GUER-
RINO CHE GLI DICEVANO  MESCHINO  
Teatro Agricolo - spettacolo (dai 4 anni) 
Atrio dei Pellegrini/Mad. dei Martiri

ore 21,45 
EFFETTO CAFFEINA - Circo Puntino 
spettacolo (per tutti) - Piazza Paradiso

SABATO 20 LUGLIO

ore 18,00 
LUPI DUE* - Teatro Agricolo  
spettacolo (dai 6 anni) - Pulo

ore 19,00 
LA GAZZA LADRA - Cavalieri Erranti 
Teatro - spettacolo (dai 3 anni) 
Parco di Levante

ore 19,30 
OTTO PANZER SHOW - Gianni Risola 
spettacolo (per tutti)  
Piazzetta Ipogea/Nuova Chiesa Madonna 
della Rosa

ore 20,30 
LUPI DUE* - spettacolo (replica) 
Museo del Pulo/Lazzaretto

ore 21,00 
OTTO PANZER SHOW - spettacolo 
(replica) - Villa Comunale

ore 21,45 
GIARDINI DI PLASTICA - Koreja 
spettacolo (per tutti) - Chiostro Fabbrica 
di S. Domenico

Anfiteatro del Parco di Ponente 
ore 21,00 - INGRESSO A PAGAMENTO

LE STRADE CHE RIDONO - SPETTACOLI E ANIMAZIONI IN CITTA’    -   PARTECIPAZIONE GRATUITA

*Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. Telefonare alla segreteria del Festival

FESTIVAL DEI LUOGHI - Esplorazioni e visite ai siti
GIOVEDÌ 18 LUGLIO

ore 17,30-21,00 - Duomo*
ore 21,00-23,00 - Torrione Passari*

VENERDÌ 19 LUGLIO

ore 18,30-20,30 - Museo del Mare

SABATO 20 LUGLIO

ore 18,00-20,00 - Pulo
ore 19,00-20,00 - Museo del Pulo 
ore 20,00-23,00 - Duomo

LUNEDÌ 22 LUGLIO

ore 18,00-20,00 - Museo del  Mare

MARTEDÌ 23 LUGLIO

ore 18,30-20,30 - Museo del Pulo 

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

ore 18,00-20,00 - Pulo
ore 18,30-20,30 - Museo Diocesano

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

ore 18,00-20,00 - Pulo

VENERDÌ 26 LUGLIO

ore 18,30-20,30 - Museo Diocesano

SABATO 27 LUGLIO

ore 19,00-22,00 - Museo Diocesano

*Prenotazione obbligatoria in loco. Posti limitati.

LUNEDÌ 22 LUGLIO

I TRE PORCELLINI 
Fontemaggiore Teatro  

MARTEDÌ 23 LUGLIO

PINOCCHIO 
Teatro del Drago 

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

LA SPOSA SIRENA 
CREST 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

CAPPUCCETTO ROSSO 
Fratelli di Taglia 

VENERDÌ 26 LUGLIO

E CADDE ADDORMENTATA 
I Teatrini

SABATO 27 LUGLIO

GRANDE FESTA 
DI CHIUSURA DEL FESTIVAL
ore 20,00 Villa Comunale/C.so Umberto
Piccola Parata

GIULLARATA 
Piccolo Nuovo Teatro

ore 21,00 Largo Purgatorio 
Premiazione  “L’Uccellino Azzurro”

ore 21,30  
STORIE TRA RAGGI DI LUCE 
Piccolo Nuovo Teatro 
SPETTACOLO EVENTO (per tutti)
partecipazione gratuita
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LE STRADE CHE RIDONO

TI FIABO E TI RACCONTO

FESTIVAL DEI LUOGHI
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TI FIABO E TI RACCONTO 
per conoscere meglio i luoghi 
di Molfetta



ore 18,00  
PICCOLI NASI ROSSI * - Ramblas
laboratorio di piccolo circo (dai 7 anni) 
Atrio S. Media  “G. Pascoli”

Come diventare clown equilibristi e 
giocolieri in quattro mosse.

ore 18,30 
ore 19,30 - 20,30 - 21,30 (repliche)
MANOVIVA * - Girovago e Rondella   
spettacolo di teatro di figura  in Tea-
trobus (per tutti) 
Palazzo Dogana
con Marco Grignani e Federica Lacomba

Due mani, una coppia di strani, 
minuscoli esseri in carne ed ossa che 
si muovono con destrezza in una 
piccolissima pista da circo, esibendosi 
in numeri di giocoleria e acrobatica, ac-
compagnati da musica dal vivo. Lui non 
è solo giocoliere, ma anche one man 
band e mangiafuoco; lei funambola e 
acrobata ma anche tenera innamorata. 
Le luci della ribalta del teatrobus si 
accendono e tutti si trovano immersi in 
un fantastico mondo in miniatura dove 
tutto è possibile e reale…

ore 19,00   
A… PULCINELLA! - Granteatrino 
spettacolo  di burattini (per tutti) 
Chiostro Fabbrica di S. Domenico
con Paolo Comentale

Tra capitomboli, frizzi, lazzi, sono-
rissime bastonate e colpi di scena si 
rinnova il magico incanto dell’intra-
montabile teatro di Pulcinella.

ore 19,00  
HO UN SOGNO PER MIO FIGLIO/set-
te passi per educare - Roberto  Gilardi                       
(prima regionale)
spettacolo in collaborazione con La 
Meridiana (per genitori, educatori, 
operatori) 
Auditorium C.D. “C. Battisti”

E’ complicato far capire ai genitori i 
passi sbagliati e quelli giusti per educa-
re i figli. Ma c’è un modo per imparare, 
divertendosi, le mosse giuste per 
vincere la partita educativa con  loro. 
Con questo spettacolo il pedagogista 
Roberto Gilardi presenta l’omonimo 
testo delle Edizioni La Meridiana. 

ore  20,30  
HOMO  PAGLIACCIUS – Ramblas
spettacolo di circo teatro (per tutti) - 
Corso Umberto/ Liceo
con Giulio Barbato e Claudio J. Benegas

Chi è l’homo pagliaccius? E che ruolo 
ha avuto nella storia dell’evoluzione 
umana? Attraverso aneddoti, racconti e 
classici numeri delle discipline circensi, 
l’eminente professore Charlie Bakkitto-
ni  e il suo buffo doppio raccontano ai 
ragazzi in modo esilarante  la storia.  
 

ore  21,45 
ACQUARIA - Gek  Tessaro   
spettacolo di teatro disegnato (dai 5 anni) 
Chiostro Fabbrica di S. Domenico

Acqua e aria. Tra mari e cieli pren-
dono forma piccole storie di nuvole, 
aironi, creature marine, ghiacci e lune. 
Un viaggio attraverso le trasformazio-
ni dell’acqua, il mistero del mare e il 
fascino del cielo. Spettacolo di grande 
suggestione giocato sulla forza evoca-
tiva delle immagini.

* PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Posti limitati. Telefonare alla segreteria 
del Festival.

LE STRADE CHE RIDONO - SPETTACOLI E ANIMAZIONI IN CITTA’    -   PARTECIPAZIONE GRATUITA

Giovedì 18 Luglio



ore 18,00  
IL PESCE FUOR  D’ACQUA  SFIDA  
IL CIELO * - in collaborazione con 
Archeoclub 
lettura animata (dai 5 anni) - Fabbrica  
S. Domenico/ Museo del Mare
con Antonella Zezza e Nilo Balsamo

Per un pesciolino curioso il mondo 
in cui nuota sembra tanto piccolo e 
allora... scalda le pinne e via, in cerca 
di cieli, mari, laghi e fiumi. Dopo 
tante avventure troverà la felicità del 
tornare. 

ore 18,00  
COSE DA LUPI DI MARE - in collabo-
razione con Archeoclub 
piccoli laboratori di marineria (per 
tutti)  
Fabbrica S.Domenico/Museo del Mare
con Carlo e Onofrio Amato e Girola-
mo Zenobio 

Tre esperti marinai mostrano le tecni-
che di costruzione di nodi, reti e remi.

 

ore 18,00  
LA SCUOLA DEI LUPI CATTIVI *  
Teatro Agricolo  
laboratorio/animazione (dai 6 anni) 
Pineta Scuola dell’Infanzia “G. Rodari“
con Giovanni  Balzaretti

Laboratorio fisico-motorio sulle moda-
lità del branco, i ritmi della caccia, la 
corsa nella notte e l’ululato alla luna. 

ore 19,30   
DA CASA NASCE COSA 
Compagnia T.E.A.  (prima regionale)                                       
spettacolo di teatro di figura (per 
tutti) - Piazza Giovene
con Chiara Falcone e Marco Melia

Spettacolo divertente e originale dove 
si raccontano alcune celebri favole, 
usando come protagonisti oggetti di 
vita quotidiana. Le storie tradizionali 
vengono però reinventate con una par-
ticolare attenzione alla contemporanei-
tà, in un gioco di affinità e analogie.

 

ore 20,30   
L’AVVENTUROSO VIAGGIO DI 
GUERRINO CHE GLI DICEVANO 
MESCHINO - Teatro Agricolo  
(prima regionale)              
spettacolo di narrazione (dai 4 anni) 
Atrio dei Pellegrini/Madonna dei Martiri
con Giovanni Balzetti e un asino vivo

Sulla fatica che fa un ragazzo per sco-
prire chi è. Un bimbo rimane orfano. 
Quando lo scopre chiede delle sue 
radici. Lo mandano per tutto il mondo 
conosciuto alla ricerca di sapienti; i 
sapienti lo mandano da altri sapienti; 
alla fine si trova faccia a faccia con 
la più potente: la Sibilla. Il viaggio 
come scoperta e avventura. Per lui e 
per tutti. 

ore 21,45  
EFFETTO CAFFEINA 
Circo Puntino  
(prima regionale)  
spettacolo di circo teatro (per tutti) 
Piazza Paradiso
con Elisa Zanlari e Andrea Castiglia     

Tazzine volanti e scope danzanti, 
salti e acrobazie, roulotte che 
prendono vita e un grande cubo 
dondolante…tutto cambia e nulla 
è come te lo aspetti! Uno spetta-
colo comico e poetico in cui ogni 
oggetto si trasforma e ci sorpren-
de. Come l’acqua che, messa in una 
moka, diventa come per magia un 
Caffè.

LE STRADE CHE RIDONO - SPETTACOLI E ANIMAZIONI IN CITTA’    -   PARTECIPAZIONE GRATUITA

Venerdì 19 Luglio

* PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Posti limitati. Telefonare alla segreteria del Festival.



ore 18,00  
LUPI DUE* - Teatro Agricolo  
(prima regionale) 
spettacolo di narrazione in collaborazione 
con Polje (dai 6 anni) - Pulo
con Giovanni Balzaretti e Andrea Zuin 
(chitarra)

Un cantastorie di lupi. Di quelle che 
fanno paura, prese in prestito dal 
grandi della letteratura d’avventura. 
Storie che affascinano, seducono e 
fanno riflettere il piccolo pubblico sui 
temi della natura, dell’istinto, dell’e-
mozione dell’impresa e della libertà.

ore 19,00 
LA GAZZA LADRA - Cavalieri Erranti 
Teatro
spettacolo di teatro di figura (dai  3 
anni) - Parco di Levante
con Valentina Vecchio

In un paese senza nome, tre buffi e 
malvagi sovrani trascorrono il loro tempo 
a farsi la guerra; l’unico modo che hanno 
per vincere tutti e tre è allearsi e prender-
sela con chi non può reagire: un allegro 
bosco dai molti colori. Riuscirà una piccola 
gazza a restituire al bosco la libertà?

ore 19,30   
OTTO PANZER SHOW - Gianni Risola 
spettacolo di circo  teatro (per tutti) 
Piazzetta Ipogea / Nuova Chiesa  
Madonna  della Rosa

Irriverente e sbruffone, Otto Panzer 
è il più grande direttore di circo di 
tutti i tempi. Senza più il suo amato 
tendone, i suoi animali, i suoi artisti, 
non si perde d’animo e decide di 
sfidare la strada.

ore 20,30  
LUPI DUE* - Teatro Agricolo
spettacolo in collaborazione con Pro 
Loco (replica) 
Museo del  Pulo/Lazzaretto

ore 21,00  
OTTO PANZER SHOW - Gianni Risola 
spettacolo  (replica) 
Villa Comunale  

ore  21,45  
GIARDINI DI PLASTICA - Koreja 
spettacolo di teatro immagine (per tutti) 
Chiostro Fabbrica di S. Domenico 
con Giovanni De Monte, Alessandra 
Crocco, Maria Rosaria Ponzetta

Materiali poveri e riciclati si trasforma-
no fiabescamente, grazie all’uso delle 
luci e della fantasia,  in immagini buffe, 
in visioni strampalate, in quadri plastici. 
Di grande impatto visivo, le scene sug-
gestionano grazie all’originalità delle 
trovate e alla forza evocativa delle  
immagini. (Miglior spettacolo di teatro 
ragazzi nell’ambito del  XVI Internatio-
nal Theatre Festival for Children and 
Young Adult di Isfahan /Iran). 
 

LE STRADE CHE RIDONO - SPETTACOLI E ANIMAZIONI IN CITTA’    -   PARTECIPAZIONE GRATUITA

Sabato 20 Luglio

* PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Posti limitati. Telefonare alla segreteria del 
Festival.



I TRE PORCELLINI                     
Fontemaggiore Teatro

Lo spettacolo propone la celeberrima storia dei Fratelli Grimm mantenendone le caratteri-
stiche principali e il finale originale, pur con non poche concessioni al linguaggio e al ritmo 
tipici del teatro. Nella trasposizione teatrale della compagnia Fontemaggiore, i tre porcellini 
impegnati nella costruzione della propria casetta “a prova di lupo, portano già nei nomi – Pi-
gro, Medio e Saggio – la storia di un destino; e la scelta del materiale per costruirsi la casetta 
diventa il pretesto per ragionare, con i bambini spettatori, sui piaceri e sui doveri della vita, sui 
consigli di una mamma molto presente, sulla paura di andare per il mondo da soli. 

In un susseguirsi di situazioni comiche e irresistibili, si arriva all’inevitabile finale del lupo nella 
pentola, senza mai però caricare i personaggi di connotazioni troppo negative né positive, la-
sciando piuttosto che la storia abbia il suo corso, nel dubbio che, tra la scelta di una vita beve 
ma giocosa ed una lunga e laboriosa, la “Natura” faccia spesso l’ultima mossa.
 
drammaturgia di Marina Allegri
con  Lorenzo Frondini (Medio)  Fausto Marchini (Pigro) Claudio Massimo Paternò (Saggio)
regia di Maurizio Bercini

lunedì 22 luglio

dai 3 anni



PINOCCHIO
Teatro del Drago

Musicale, colorato e dinamico, lo spettacolo, che  ha girato il mondo superando le 1000 repli-
che, riesce a fondere in una magica atmosfera animatori e pupazzi. 

Singolare esempio di trasposizione dalla pittura al teatro, si avvale delle immagini dell’ artista 
francese Alain Letort. La trama riprende i personaggi dei disegni e ripercorre visivamente la 
famosa storia di Collodi. Gli attori-animatori, con l’ausilio di  scarni elementi scenici si muovo-
no nello spazio utilizzando la tecnica dell’ animazione a vista dei pupazzi, caratteristica cifra 
stilistica ed espressiva  della compagnia, affinata con la  ricerca condotta negli ultimi anni.

Gli attori diventano così fondamento dell’azione scenica, come se in carne ed ossa fossero 
entrati, loro stessi, nel circo colorato della favola di Pinocchio.

 
ideazione, allestimento e messinscena del Teatro del Drago 
con Fabio Pignatta (Fata, Conigli, Gatto) Roberta Colombo (Pinocchio) Mauro Monticelli (Geppetto, Volpe, Balena) 
Andrea Monticelli (Mangiafuoco, Carabiniere, Asino)

martedì 23 luglio

dai 4 anni



LA SPOSA SIRENA     
CREST

Tratto da un racconto popolare rielaborato da Italo Calvino, lo spettacolo mostra  la storia  di 
Filomena, sposa di un marinaio, spesso assente, che si lascia sedurre da un bellissimo signore 
e che, abbandonata, viene gettata in mare dal marito, dove Nettuno la trasforma in sirena. 
Ma i due si amano ancora e quando lui, pentito, si lancia tra le onde per stare ancora insieme 
a lei, deve affrontare la classica prova magica di coraggio: rubare un fiore-talismano, senza il 
quale le Sirene sono destinate a morire. L’impresa riesce e Filomena così può tornare donna 
e sposa che........ aspetta il suo uomo. Spettacolo di teatro d’attore e danza aerea  di forte  
intensità espressiva, tutto giocato attorno e all’interno di  una macchina scenica di grande for-
za visiva, la quale, tra l’altro, attraverso artefici di grande suggestione (fumi, rumori, servo di 
scena agghindato da operaio che apre e chiude la fucina delle meraviglie, dove si muove una 
meravigliosa sirena-acrobata) rimanda  alla grande fabbrica che ”sovrasta” Taranto.
 
drammaturgia di  Katia Scarimbolo
con Lucia Zotti (Filomena) Salvatore Marci (Marinaio) Valentina Franchino (Sposa Sirena)
scenografia, luci e regia di Michelangelo Campanale

mercoledì 24 luglio

dai 6 anni



CAPPUCCETTO ROSSO
Fratelli di Taglia

La storia, quella classica, è narrata e interpretata da due personaggi fantastici, Bum e Annie, che 
vivono in un “Cortile” trasformato in bosco metropolitano  e spazio scenico dove vengono ac-
colti alcuni degli spettatori. In questo cortile surreale Annie diventerà, per gioco, Cappuccetto 
Rosso e Bum il Lupo. Attraverso una comicità esilarante, ispirata alla Commedia dell’Arte e al 
Clown, il Lupo trasformista  ‘con scherzi e lazzi’  coinvolgerà Cappuccetto, e con lei il pubblico 
presente, in un carosello di situazioni travolgenti, con filastrocche, canzoni, suoni e magie di 
colori. E alla fine riuscirà nel suo intento: mangerà prima la nonna e poi la bambina. 

Cappuccetto Rosso è l’emblema dei bambini sempre più soggetti alle insidie di chi, troppe 
volte, mascherato dietro rassicuranti sembianze, attenta alla loro libertà fisica e morale. E que-
sto spettacolo vuole essere un contributo alla difesa dei minori di tutto il mondo, ancora oggi 
maltrattati, violentati, sfruttati e sempre più indifesi.
 
testo e regia di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli
con Giovanni Ferma (Lupo) Marina Signorini (Cappuccetto)

giovedì 25 luglio

dai 3 anni

prima regionale



E CADDE ADDORMENTATA        
I Teatrini

La storia della principessa, che viene fatta addormentare per cent’anni, è narrata, mescolan-
do il tempo e lo spazio, da tre fate che seguono la protagonista in ogni momento della vita, 
cercando di preservarla, ossessivamente, dai mali del mondo e soprattutto dalla maledizione 
mortale di una perfida fata. Allo scadere degli anni, la principessa si risveglierà: le fitte trame 
di quel nido incantato si disferanno docilmente al passaggio di un cavaliere, che porterà con 
sé l’amore, la vita e tutte le sue ombre. Lo spettacolo, costruito con grande accuratezza anche 
per merito di splendidi costumi e di musiche suggestive, si pregia di bellissime scenografie e 
oggetti di scena che alludono sempre in forma evocativa al fatale fuso.

 
drammaturgia e regia di Giovanna Facciolo 
con Adele Amato de Serpis (Bella addormentata, Fata) Valeria Luchetti (Fata) Melania Balsamo (Fata)

venerdì 26 luglio

dai 5 anni



STORIE TRA RAGGI DI LUCE
Piccolo Nuovo Teatro

Largo Purgatorio
ore 21,30

Spettacolo  Evento (per tutti) - Largo Purgatorio

Un Stregone, usando terribili magie, semina il panico tra la gente e con l’aiuto di mostri spaventosi  
mantiene  il poter in città. Un uomo del popolo, armato solo di grande coraggio, decide di affronta-
re le forze oscure messe in campo dal Mago.  Alla fine, con l’aiuto della Grande Madre (la Natura), 
che contrapporrà la forza immensa dei suoi elementi al Male, il cavaliere riuscirà a sconfiggere il 
malvagio. I personaggi irrompono in scena, su trampoli o a terra, indossando strutture di fuoco, 
dando vita a danze acrobatiche e giochi pirici e creando momenti di forte impatto visivo. Spettacolo 
da non perdere.

 
regia di Graziano Lazzari
con Graziano Lazzari, Luca Mammoli, Bianca Migliorati, Delia Occhiacci, Marco Serrau, Amedeo Grilli

sabato 27 luglio

prima regionale

2013

Villa Comunale/C.so Umberto
ore 20,00

GIULLARATA 
Piccolo Nuovo Teatro 
Piccola Parata 

Largo Purgatorio
ore 21,00

Premiazione  
“L’Uccellino Azzurro”

GRANDE FESTA 
DI CHIUSURA DEL FESTIVAL
partecipazione gratuita



FESTIVAL DEI LUOGHI - Esplorazioni e visite guidate ai luoghi d’arte e di cultura della città

giovedì 18 luglio 

ore 17,30-21,00 
Animazione “I segreti delle sentinelle di pietra” * 
Duomo  
a cura della  Coop. FeArT

ore 21,00-23,00 
Osservazioni astronomiche * Torrione Passari 
a cura di R. Falagario/Centro Studi-Bari

ore 21,00-23,00 
Visite al Torrione Passari 
a cura di Antiqua Mater 

venerdì 19 luglio

ore 18,30-20,30 
Visite al Museo del Mare (Fabbr. di S.Domenico) 
a cura dell’Archeoclub

sabato 20 luglio 

ore 18,00-20,00 
Visite al Pulo 
a cura di  Polje

ore 19,00-20,00 
Visite al Museo del Pulo

a cura della Pro Loco

ore 20,00-23,00 
Visite al Duomo - (Open days) 
a cura della Coop. FeArT

Dal 22 al 27 luglio visite guidate con ticket e Festival card  (ticket ridotto riservato agli abbonati)

* Prenotazione obbligatoria  in loco. Posti limitati. 

Dal 18 al 20 luglio esplorazioni gratuite ai siti

lunedì 22 luglio

ore  18,00-20,00  
Visite al Museo del Mare (Fabbr. di S.Domenico) 
a cura dell’ Archeoclub

martedì 23 luglio 

ore 18,30-20,30 
Visite al Museo del Pulo 
a cura della Pro Loco 

mercoledì 24 luglio 

ore 18,00-20,00 
Visite al Pulo* 
a cura di Polje

ore 18,30-20,30 
Visite al Museo Diocesano* 
a cura della Coop. FeArT  

giovedì 25 luglio 

ore 18,00-20,00 
Visite al Pulo* 
a cura di  Polje

venerdì 26 luglio 

ore 18,30- 20,30 
Visite al Museo Diocesano* 
a cura della Coop. FeArT  

sabato 27 luglio

ore 19,00-22,00 
Happy hour al Museo Diocesano 
a cura della Coop. FeArT

INFO
FESTIVAL CARD

La festival card, riservata agli abbonati al 
festival, da diritto ad uno sconto sui ticket 
per le visite guidate ai diversi siti. Si ritira 
con l’abbonamento o rivolgendosi alla 
segreteria del festival.

* Ticket integrato Pulo-Museo Diocesano

Dettagli sulle visite e attività:
Ass. Archeologico-culturale Antiqua Mater
Tel. 331.6028915
www.antiquamater.it

Ass. Archeoclub d’Italia - sede di Molfetta 
Tel. 333.1051345
www.archeoclubmolfetta.it

Ass. Pro Loco
Tel. 340.5763599
www.prolocomolfetta.it

Ass. Consortile Polje
Tel. 080/8850402 - 340/8807038 
www.pulodimolfetta.it

Soc. Coop. FeArT
Tel. 348.4113699
www.museodiocesanomolfetta.it

in collaborazione con: 
Archeoclub - Antiqua mater - Coop. FeArT - Centro Studi 
Astronomici - Polje - Pro Loco
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ARCHEOCLUB D’ITALIA
ENTE MORALE

SEDE DI MOLFETTA


