
CITTÀ DI 
MANFREDONIA

Mille di queste notti
dal 22 al 24 agosto 2014

Il Teatro tra le Antiche Mura di Manfredonia



22 agosto 2014  | ore 21.30

Cantare all’amore
di e con Nicola Di Chio, Paola Di Mitri, Miriam Fieno
COMPAGNIA LA BALLATA DEI LENNA

Un quadrato di luce e tre vite prive di importanza che provano a 
capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, anche se ormai giusto 
e sbagliato non aiutano a salvarsi. 
Non c'è tempo da perdere in carezze, non c'è più tempo. L'amore è 
una favola per ricchi e per santi. E noi non siamo né ricchi e né santi. 

INGRESSO SPETTACOLO € 5,00

23 agosto 2014  | ore 21.30

Nel Bosco Addormentato (summer edition)
di Stefania Marrone, musiche Fabio Trimigno, regia Cosimo 
Severo.
COMPAGNIA BOTTEGA DEGLI APOCRIFI

La fata Bianca, la più bella, sola e potente fata del regno appare 
nel sogno della Regina e le promette che avrà la �glia che tanto 
desidera e che lei sarà la sua madrina.
Cosa succede quando un sogno si avvera?
Spettacolo adatto ai bambini da 5 a 105 anni.

INGRESSO SPETTACOLO € 5,00 / RIDOTTO UNDER 14 ANNI  € 4,00



24 agosto 2014
IL TEATRO D’APPENDICE
la notte del teatro sotto le stelle
notte teatrale tra le antiche mura con degustazione di prodotti tipici

Amore e Psiche  | ore 21.30
di e con Daria Paoletta
COMPAGNIA BURAMBÒ

Tratta da 'Amore e Psiche' di Apuleio, questa storia racconta del 
travagliato amore tra il dio Amore e la mortale Psiche. Una saga di 
personaggi che dividono l'Olimpo dalla Terra, le divinità dai mortali, 
per scoprire che non c'è poi tanta di�erenza. 

Soliloquy! - danza tra le mura  | ore 23.00
danzatrici Elisa Barucchieri, Anna Moscatelli; coreogra�a di  Elisa 
Barucchieri, Victoria Sogn, Anna Moscatelli; musiche da Arvo 
Pärt, Franz Liszt, Ryuchi Sakamoto, Apocalyptica, Marin Marais, 
Antonio Vivaldi, Mirwais.
COMPAGNIA TEATRO DANZA RESEXSTENSA

Soliloquy! Due corpi nello stesso respiro attraversano i peccati 
capitali della lussuria e dell'invidia senza perdere l'ingenuità che ne 
alimenta l'emozionante fragilità...

INGRESSO INTERA SERATA € 6,00
INGRESSO INTERA SERATA CON DEGUSTAZIONI € 10,00
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dal 22 al 24 agosto 2014

Il Teatro tra le Antiche Mura di Manfredonia

Gli spettacoli si terranno nelle Antiche Mura di Manfredonia 
ingresso da Vico Delli Santi

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI
Bottega degli Apocri�
Via della Croce c/o Teatro Comunale Lucio Dalla
0884.532829 - 335.244843
organizzazione@bottegadegliapocri�.it
www.bottegadegliapocri�.it 

       facebook.com/bottegadegliapocri�
       twitter.com/BottegaApocri�
In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Comunale Lucio Dalla
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