
 
 

Venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle 13:00. 

ALLESTIMENTO TECNICO SPETTACOLO “La Gioia” 

 

 Con i direttori tecnici approfondiranno il montaggio dello spettacolo vivendo il 

backstage di una grande produzione, all’interno del Teatro Piccinni da poco restaurato. 

 

Scheda Spettacolo 

Pippo Delbono 

LA GIOIA 
con Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria 

Distante, 

Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, Grazia Spinella 

e con la voce di Bobò 

composizione floreale ThierryBoutemy 

musiche Pippo Delbono, Antoine Bataille, Nicola Toscano e autori vari 

luci Orlando Bolognesi - costumi Elena Giampaoli 

uno spettacolo di PIPPO DELBONO 

Coproduzione Théâtre de Liège, Le ManègeMaubeuge - ScèneNationale 

Questa creazione di Pippo Delbono diventa un cammino verso la gioia che prosegue con 

il suo straordinario gruppo di attori/performer, ancor più dopo il vuoto lasciato dalla 

scomparsa di Bobò, fedele compagno di scena a partire dal loro incontro avvenuto nel 

1995 nel manicomio di Aversa. Protagonista di molti spettacoli, icona poetica e anima 

del teatro di Delbono, Bobò continuerà ad essere una presenza-assenza dentro e fuori 

la scena in questo nuovo viaggio verso la gioia. Fare uno spettacolo sulla gioia vuol dire 

attraversare i sentimenti più estremi, angoscia, felicità, dolore, entusiasmo, per provare 

a scovare, infine, in un istante, l’esplodere di questa gioia. Gli attori di Delbono salgono 

così sul palcoscenico uno dopo l’altro e prendono, ognuno con il suo diverso sentire, il 

pubblico per mano e ne fanno un compagno di viaggio, parte di una comune ricerca 

inesauribile. Storie personali, maschere, danze, clownerie, memorie sono tutte 

sfuggenti immagini di persone alla ricerca della gioia. Ogni replica regala una sorpresa, 

a chi decide di mettersi in cammino e seguire il ritmo della compagnia e di questa ricerca 

infinita della gioia. 

 

ESCLUSIVA REGIONALE  

ERT - Teatro Nazionale/ Compagnia Pippo Delbono  

Da giovedì 7 a sabato 9 aprile 2022 ore 21.00 

domenica 10 aprile 2022 ore 18.00  
Per gli studenti è prevista una scontistica particolare: 

Posti disponibili per tutte le repliche degli spettacoli 

Posti Palchi III e IV ordine laterale, Loggione € 8,00  

Per le REPLICHE DEL GIOVEDI’ E VENERDI posti limitati di: 

Posti Palchi I e II Ord. Laterale, Palchi III e IV Ord. Centrale € 10,00 

 



 
LA PALESTRA       Esercizi di cultura quotidiana   Progetto di formazione del pubblico 

CONFERENZA SPETTACOLO  sabato 9 aprile ore 11.00-13.00 

La Palestra - Esercizi di cultura quotidiana è un format di audience development - 

a cura dell’autore Francesco Asselta - declinato in veste di conferenza-spettacolo. È 

una nuova attività di formazione del pubblico che apre il dibattito ai giovani e a tutta la 

cittadinanza. La Palestra nasce dall’esigenza di tornare a condividere un momento 

corale: scegliere di uscire di casa e andare a teatro diventa oggi una “scelta radicale”, 

un atto politico. Il teatro unisce le persone, le fa incontrare, discutere, viaggiare. Il 

teatro racconta la vita. Chi sono gli spettatori e cosa si può offrire loro dopo la 

pandemia? È necessaria un’azione forte di promozione e diffusione a tutti i livelli, 

partendo dai giovani delle scuole che probabilmente sono andati a teatro pochissime 

volte per mancanza di occasioni, di conoscenza o di attrattività del luogo. Per ogni 

appuntamento saranno invitati a intervenire, oltre alla compagnia teatrale dello 

spettacolo, ospiti delle più diverse discipline: attori, registi, urbanisti, pedagogisti, 

sociologi, medici, drammaturghi.  

Il tema dell’ultimo incontro de La palestra è LA RICERCA DELLA FELICITÀ, 

collegato allo spettacolo La Gioia di Pippo del Bono, in scena al Teatro Piccinni dal 7 al 

10 aprile per la Stagione Teatrale del Comune di Bari in collaborazione col Teatro 

Pubblico Pugliese. (relatori in via di definizione) 

 


