STAGIONE ESTIVA TEATRI UNITI DI BASILICATA
SI COMINCIA IL 10 LUGLIO CON PEPPE SERVILLO
11 spettacoli per 27 repliche
in 8 location patrimonio storico e artistico della Basilicata
1 omaggio a Rocco Scotellaro
1 Focus DANZA
Musica, danza, prosa e cabare t
con Peppe Servillo, Cinzia Leone, Luciano Padovani, Rosalia Porcaro,
Francesca Reggiani,
Dosto & Yevski, Francesco Siggillino e tanti altri
Novità: chi acquista in prevendita paga meno e può cambiare spettacolo
Una magica immers ione nella mus ica napo letana interpretata da Peppe Servillo con il
quartetto d’archi Solis String Quartet. Sulle note di brani come Palomma, Tarantella
Segreta, M’aggia curà e Scalinatella, parte la nuova s tagione es tiva di Teatri Uniti di
Bas ilicata. Lo s pettacolo “ Presentimen to”, che prende il titolo dall’omonimo album di
Peppe Servillo , partirà da Irs ina il 10 luglio per poi fare tappa a Pis ticci (11 luglio),
Vaglio (24 luglio) e Grumento (25 luglio).
Si comincia con la mus ica e s i attravers ano tutti i generi dalla pros a al la danza, s ino al
cabaret. Una programmazione che punta a coinvolgere un pubblico tr as vers ale per
età e gus ti. L’obiettivo è anche quello di valorizzare il patrimonio s torico artis tico
della Bas ilicata: 11 spettacoli per 27 repliche in scena tra scavi arch eologici, castelli,
palazzi storici, parchi e chiostri di 8 comuni: la terrazza di palazzo Lanfranchi e il
giardino del mus eo Ridola a Matera, il chios tro dell’ex convento di San Frances co a
Irsina, il teatro romano a Grumento, gli s cavi archeologici Ros s a no a Vaglio,
l’anfiteatro romano a Pisticci, le rovine della “città dell’utopia” a Campomaggiore, il
loggiato del cas tello Pirro del Balzo a Venosa e il parco Forraina a Trecchina.
Novità di ques t’anno è la promozione per chi acquis ta in prevendita : chi compra
prima paga meno grazie allo sconto di 3 euro valido sull’acquisto del biglietto sino a
5 giorni prima dello spettacolo . E c’è di più. In caso di mancata partecipazione allo
spettacolo, infatti, è sempre garantita la sostituzione del biglietto con quello per una qualsiasi altra
serata della rassegna in corso. Per usufruirne basta presentarsi, in uno dei punti vendita
riconosciuti da TUB, entro e non oltre tre giorni dalla data dello spettacolo non goduto, esibire il
biglietto non utilizzato e chiederne la sostituzione.
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Un mese di spettacoli dal 10 luglio al 10 agosto .
Ci s arà da ridere e riflettere attravers o la comicità di tre grandi artis te: Cinzia Leone
dedica il s uo s pettacolo al modello femminile più importante della propria vita con
“Mamma sei sempre nei miei pensieri. Spostati!” , regia di Fabio Mareddu (19 luglio
Campomaggiore, 20 luglio Trecchina); l’attrice e comica Rosalia Porcaro con “Donne”
ci regala una galleria di pers onaggi tutti al femminile, donne dalle mille s peranze e
s ogni infranti , rappres entative di una Napoli pronta a trovare nella dis perazione la
forza di reagire e inventars i la vita (30 luglio Campomaggiore, 31 luglio Irs ina); e
ancora la s pumeggiante Francesca Reggiani in “D.O.C. Donne d’origine controllata ”
ci regala parodie e battute s ulla clas s e dirigente “al femminile” , da Maria Elena
Bos chi a Giorgia Meloni (2 agos to Vaglio, 3 agos to Grumento, 4 agos to Trecchina).
Si ritorna alla mus ica con la compagnia teatrale Dosto & Yesvski con Donna Olimpia
che porta in s cena “ Rap-sodia”, regia di Pino Ferrara. Uno s pettacolo ricco di gag,
burle e incidenti bas ati s ui s uoni del pianoforte di Dos to e del contrabbas s o di
Yes vs ki con la compagnia del mezzos oprano Donna Olimpia (25 luglio Pis ticci, 9
agos to Vaglio, 10 agos to Irs ina).
OMAGGIO A SCOTELLARO Teatri Uniti di Bas ilicata rende omaggio a Rocco Scotellaro,
uno dei maggiori poeti e intellettuali lucani impegnato nelle problematiche del
s econdo dopoguerra, con lo s pettacolo “ I fuochi di San Pancrazio ” di e con Francesco
Sigillino . Lo s pettacolo, prodotto dall’as s ociazione culturale Virò, è tratto da
un’opera inedita di Scotellaro, con la supervisione di Carlo Levi, nella raccolta di inediti
Giovani Soli e pubblicato da Basilicata Editrice dopo la scomparsa dell’autore (6 agos to
Campomaggiore, 8 agos to Pis ticci, 11 agos to Grumento).
FOCUS DANZA
Libera dalle regole del codice classico-accademico e rigenerata nella sua capacità di entrare in
armonia con la natura la danza è protagonista della nuova programmazione di Teatri Uniti di
Basilicata con interventi site-specific come “The Lovers” di Luciano Padovani e spettacoli di
portata internazionale come “Bolero soirée” di Michele Merola con Mmcontemporary Dance
Company.
Il consorzio dedica inoltre un importante focus alla “danza” e lo inaugura con lo spettacolo
“Convergenze”, coreografie di Federica Galimberti, con E.sperimenti gdo Dance Company,
compagnia di punta di GDO. Uno spumeggiante ensamble dalle dinamiche più diverse e dagli stili
più vari che spaziano dal breakin' al contemporaneo, dal modern al floorwork, dal teatrodanza
all’acrobatica (11 luglio Vaglio, 12 luglio Grumento, 13 luglio Matera). Si continua con i già citati
“The Lovers” di Luciano Padovani dedicato agli amanti creati da Shakespeare (23 e 24 luglio
Matera) e “Bolero soirée” di Michele Merola con Mmcontemporary Dance Company (31 luglio a
Matera e 1 agosto a Venosa). E ancora, la prestigiosa compagnia Dancehaus presenterà un
originale percorso performativo site specific all’interno di Palazzo Lanfranchi e del Giardino Museo
Ridola. Questa location, simbolo della città di Matera, attraverso il gesto dei danzatori e le
immagini video diventa il luogo deputato all’incontro tra tradizione, classicismo e
contemporaneità (8 e 9 agosto Matera). Si conclude con lo straordinario “Anatomy of Inspiration”
nato dalla collaborazione creativa del coreografo Matteo Bittante con il cantante e compositore
polistrumentista, Chris Costa e con lo stilista tedesco dal gusto rock, Tom Rebl. Sette ballerini in
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scena portano a riflettere sulla condizione in cui ciascun individuo vive all’interno della società, e
sulla relazione che l'arte ha con il potere (10 agosto Matera).
ORARIO PER TUTTI GLI SPETTACOLI: Ingresso ore 20:45; Sipario ore 21:30
BIGLIETTI Intero 18,00 / ridotto 15,00 / TUB Young 8,00 euro
Spettacolo PRESENTIMENTO (Servillo) Intero 23,00 / ridotto 18,00 / TUB Young 8,00 euro
ACQUISTA IN PREVENDITA fino a 5 giorni prima dello spettacolo e risparmi 3 euro
Intero 15,00 euro / ridotto under 25 e over 65 12,00 euro / TUB Young fino a 14 anni 8,00 euro
Spettacolo PRESENTIMENTO (Servillo) intero 20,00 euro /ridotto 15,00 euro / TUB Young 8,00
euro
In caso di mancata partecipazione è garantita la sostituzione del biglietto per uno spettacolo a
scelta della rassegna in corso: bisogna presentare il biglietto entro e non oltre tre giorni dalla data
dello spettacolo.
Biglietteria Online: http://www.infotickets.it/ Tel. 0971.274704
PREVENDITA
Matera Teatri uniti di Basilicata, via don Minzoni, 38 – Tel: 0835.337220 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle 19.30;
Irsina Cartolibreria Prisma corso Musacchio, 49 - Tel: 0835.629385 – dal lunedì pomeriggio al
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle 20.00;
Venosa Associazione Etra, Via San Marco, 30 C/O Artedanza – Tel: 380.9060248 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30;
Grumento Europoste, Largo Nazionale 2 Villa D’agri – Tel: 0975.352113 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.30 alle 12.30;
Vaglio Info&tickets, Viale Firenze 46, Potenza 85100 – Tel: 0971.274704 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle 19.30;
Pisticci IGUANA CAFE' San Basilio Piazzetta Borgo San Basilio - Michele Faliero Tel: 339.1987841;
CAFFE LAVIOLA Via Vespucci, 2 Pisticci - Tel: 0835.581464;
EDICOLA BALDO di Chianta Eleonora Via Genova, 1 Marconia – Tel: 0835.585337 Cell.339.2738389;
Campomaggiore Pro Loco di Campomaggiore Via Regina Margherita, 62 - Tel: 346.8556084 /
340.1788257; email: prolocodicampomaggiore@virgilio.it; www.prolocodicampomaggiore.it - dal
lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 20:00;
Trecchina Mondo Maratour, via Alessandro Mandarini, 29 – Tel: 0973.877797 - dal lunedì al
venerdì dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.
Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 20.00 nella stessa location dello spettacolo
-Mila Uffici Stampa per Teatri Uniti di Basilicata
Alessandra Montemurro +39 328.951.85.32
Michela Ventrella +39 349.52.60.370
3

