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È in corso la Campagna Abbonamenti per la 

75a Stagione 2016>2017

... da 75 anni con la Musica
... da 75 anni con la Musica

 

Omaggio a William Shakespeare (1564-1616) per il 400° 
anniversario dalla morte. Dal 1700, e soprattutto nel secolo scorso, 
i testi di Shakespeare hanno spesso ispirato ogni forma di danza 
e scene coreutiche. Nel programma in anteprima mondiale la 
coreografia di Luciano Cannito “Le allegre comari di Windsor”.

SHAKESPEARE 
IN LOVE 

Gala internazionale 
di Danza

a cura di Daniele Cipriani

Le travolgenti composizioni di Ciakowskij, il fantastico 
Concerto per viol ino ed orchestra nel l’esecuzione di 
Stefan Milenkovich, beniamino del pubblico barese, e la 
6a Sinfonia del compositore russo, sigleranno gli Auguri di un 
nuovo anno in “Musica”.

ORCHESTRA SINFONICA di ODESSA
Direttore   Hobart Earle
Violinista  Stefan Milenkovich

Spettacolo intenso che fonde la storia del tango partendo dalle 
origini fino ai giorni nostri, un percorso crescente che approda 
alle sonorità del tango nuevo e confluisce nelle spettacolari 
danze folkloristiche argentine. In scena 5 musicisti, 1 cantante, 
5 coppie di ballerini. L’innata eleganza di Roberto Herrera e 
l’energia coinvolgente del tango argentino.

Accompagnato dalla sua storica band, questo Artista dalla 
particolare personalità esprimerà uno spiccato piacere 
emozionale, un viaggio coinvolgente nelle sonorità più raffinate 
ed intense in un percorso senza limiti e senza tempo.

Concerto dedicato a Fabrizio De André per la sua raffinata 
poetica, colta, curiosa della vita, aperta al mondo e alle sue 
ingiustizie. Il programma, per gran parte dedicato alle Donne, 
è interpretato da eccelenti musicisti: Cristina Donà, Rita Marcotulli, 
Enzo Pietropaoli, Fabrizio Bosso, Javer Girotto, Saverio Lanza 
e Cristiano Calcagnile.

“Amore che vieni 
Amore che vai”

FABRIZIO 
DE ANDRÉ 
“Le Donne 
e altre Storie”

Pianista 
BARRY 
DOUGLAS

con Il Quartetto 
del Teatro San Carlo 
di Napoli

Alla qualità artistica e professionale delle prime parti 
dell’Orchestra del Teatro Lirico napoletano si accompagna la 
figura del noto Pianista Barry Douglas, già acclamato in un 
recente recital per la Camerata al Teatro Petruzzelli.

Violinista 
UTO UGHI

con 
I Filarmonici 
di Roma

In programma “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi per gli 
Auguri di Natale. Costituiscono, con ragione, il ciclo più noto 
delle composizioni vivaldiane. Come è noto i quattro Concerti 
ispirati ciascuno ad una stagione dell’anno, rappresentano 
un esempio di musica descrittiva ad altissimo livello; fanno 
parte dell’Op. n 8 (Il cimento dell’armonia e dell’invenzione). 

I costanti successi maturati attraverso recitals, esibizioni con 
le più importanti orchestre di tutti i Continenti, le registrazioni 
e l’attività didattica rendono l’Artista tra i più importanti 
pianisti italiani della sua generazione.

Pianista 
ANDREA 
LUCCHESINI

SERGIO 
CAMMARIERE
in Concerto

 “Concerto di Natale”

 “Concerto di Capodanno”

Inaugurazione 75a Stagione

ROBERTO 
HERRERA

“El Tango”

TANGO COMPANY



Prime 
Anticipazioni

Stagione
2016>2017

75a

CONCERTI  

TEATRODANZA MEDITERRANEO  

TEATRO MUSICALE 

JAZZ

La Camerata Musicale Barese, considerata l’assenza di alcuni 
Enti, nelle passate edizioni determinanti patrocinatori, torna a 
proporre il Festival Jazz “Notti di Stelle”, giunto alla 28a edizione. 
Sarà come sempre, un Festival di elevato prestigio artistico 
e culturale, realizzato interamente con le sole entrate da 
botteghino. Notti di Stelle sarà inaugurato il prossimo 
22 luglio con il consueto “Musigalà d’Estate” che vedrà 
ospite uno degli artisti più importanti ed acclamati della 
scena jazzistica d’oltreoceano.
Sperando di avervi con noi per questa nuova kermesse, ci 
auguriamo che con il Vostro sostegno possa continuare a 
sopravvivere quella grinta e volontà di protestare per 
la Cultura ancora una volta oltraggiata e dimenticata da 
chi invece dovrebbe privilegiare lo sviluppo e la crescita 
di un territorio civile definito, negli anni ottanta, Bari 
“Capitale della Cultura”.

Venerdì 22 luglio

KENNY GARRETT QUINTET “Do Your Dance”

Sabato 23 luglio

DUO BABA SISSOKO & ANTONELLO SALIS

Lunedì 25 luglio

THE ABERCROMBIE QUARTET

la Settantaquattresima Stagione si avvia a conclusione 
pur prevedendo ancora due eccellenti spettacoli di danza, 
programmati in coda per l’indisponibilità del Teatro Petruzzelli 
nei periodi consueti. La Stagione ha registrato  un eccellente 
successo grazie alla fiducia ed all’apprezzamento che 
continuate a dimostrarci con la Vostra qualificata presenza. 
Scorrendo l’elenco degli Artisti ospiti di questo anno, Vorrete 
concordare che ogni tappa del Cartellone ha rispettato in 
pieno il valore ed il significato della tradizione che siamo 
obbligati a rispettare per il privilegio di rappresentare i 
nobili ideali dell’Associazione più importante del Sud Italia. 
Possiamo assicurarVi che, con pari impegno e grinta, la 
prossima locandina avrà tutti i requisiti per poter meritare 
la Vostra attenzione ed il Vostro plauso, assicurando fin da 
ora che cercheremo di mantenere sempre elevato il principio 

della “Bella e Grande Musica”, non rinunciando però a nuove 
proposte. E questo lo facciamo al fine di alimentare l’impegno e la 
speranza di allargare sempre più i confini della famiglia sociale 
ed, in particolare, con la maggiore partecipazione dei giovani. 
Abbiamo così il piacere di proporVi le “Prime Anticipazioni” 
che da sole parlano di eccellenti appuntamenti, di artisti di 
prima grandezza ed in qualche caso di nuovissime proposte 
mai arrivate nella nostra Città. 
Restiamo una delle poche Associazioni che, a Bari e nel Sud, 
conservano il livello ed  il prestigio di avere contribuito a 
formare intere generazioni in settantaquattro anni di attività 
che hanno fatto della Camerata, una bandiera dell’Arte e della 
Cultura del Mezzogiorno.

Direttore Artistico

Giovanni Antonioni
Direttore

Rocco De Venuto

Carissimi e Gentili Soci,

Bari · Teatro Showville · Ore 21

(in esclusiva Regionale)

TORNANO A BRILLARE  
LE “NOTTI DI STELLE” 
NEL CIELO DELL’ESTATE BARESE.

Abbonamenti 
75a Stagione 2016 > 2017

Intera Stagione SpecialEventi

Ordine e posto ordinario ordinarioridotto** ridotto**

Nuovi gruppi (12 pers.)
Gruppi Abb.ti 74a Stag. (12 pers.)

Gruppi Abb.ti 74a Stag. 
(12 pers.)

Poltronissima
Posto palco 1a e 2a € 520,00 € 410,00

€ 430,00 € 340,00

€ 480,00 € 380,00

€ 390,00 € 310,00

€ 250,00 € 220,00

€ 490,00
€ 450,00*

Poltroncina 3°/4°/5° ordine
Posto palco 3a e 4a

Posto palco 4a fila
Speciale Giovani

€ 350,00*

*Opzione riservata, agli Abbonati 74a Stagione esercitata entro 
il 5/04/2016.

**Opzione riservata, agli Abbonati (extra gruppi) 74a Stagione 
esercitata entro il 22/04/2016.

PROMOZIONI STRAORDINARIE 
Abbonamenti per Giovani e nuclei familiari.

I Signori Soci che hanno confermato l’abbonamento a partire 
dal 12/04/2016 saranno graditi ospiti per i concerti della 
Rassegna “Dedicato A... Musica Giovani” (20 > 27 Giugno 2016).

Continua a vivere felicemente le sue Stagioni, confermandosi 
un progetto diretto a valutare sempre più la Danza ed il 
Teatro Musicale nelle sue espressioni mediterranee.
Rinverdendo le esperienze e la tradizione di “Balletto Oggi”, 
maturato in 28 anni di vita, TeatroDanza Mediterraneo 
ha inteso moltiplicare, nelle Stagioni che si sono susseguite, 
momenti ed Eventi di particolare eccellenza ispirati alla realtà 
ed alla Cultura dei paesi mediterranei e ad ospitare prestigiosi 
Artisti e Compagnie di respiro internazionale.

TEATRODANZA MEDITERRANEO


