PROGRAMMA di AGOSTO
Giovedì 1 Agosto - ore 21,30
SPECIALE – BOOKBOX: Come il Juke Box, ma con i libri. Prendi dallo scaffale il libro che ti rende più felice e portalo allo Jazzo. Ti siedi attorno al fuoco
insieme agli altri lettori, e condividi con loro le tue passioni letterarie. Un
attore legge un brano che hai scelto, come un Juke Box che riproduce parole.
Apre la serata: Teatro dell’Est - AmletoMascherato#1: Lettura del Testo Matto.
Domenica 4 Agosto - ore 21,30
TEATRO - Vito De Girolamo / Carlo Loiudice: I CORTEGGIATORI - amore a
colpi di poesia. Uno spettacolo travolgente dove poesia e comicità si legano
perfettamente in un gioco attorale continuamente ricco di colpi di scena.
Apre la serata: “Poveri diavoli”, cortometraggio di Ahmed Hafiene con Pietro
Ciciriello e Fabio Vasco.
Martedì 6 Agosto - ore 21,30
MUSICA - DISCOJAZZO! - DJ POPULOUS. Questa sera allo Jazzo si balla
con uno dei più bravi e talentuosi DJ pugliesi!
Giovedì 8 Agosto - ore 21,30
ALIMENTAZIONE - Prof. ARONNE ROMANO: LA PALEOZONA. L’agricoltura ha
11000 anni. Ma il nostro DNA dice che siamo cacciatori-raccoglitori: i cereali, ad
esempio, ci fanno - molto - male. Romano è uno dei più importanti alimentaristi
italiani. Segue campioni come Carlos Tevez. Ma soprattutto con l’alimentazione
ha migliorato la vita di molte persone, alcune delle quali seriamente malate.
Sabato 10 Agosto - ore 21,30
SPECIALE - PIZZI, MERLETTI E PIZZICA: UNA FESTA POPOLARE. Concerto di
pizzica / Mostra di pizzi e merletti artigianali. Una grande festa di campagna!
Martedì 13 Agosto - ore 21,30
SPECIALE - NOTTE SILENZIOSA. Una serata senza parole, per vedere cosa
succede a non dire. Durante la serata: Teatro dell’Est - AmletoMarcherato#2:
La Danza delle Maschere.
Giovedì 15 Agosto – ore 4,30
MUSICA - VI^CONCERTO ALL’ALBA - V. Daniele e R. Hasa: REVERIE DUO.
Due musicisti eccezionali per il tradizionale rito musicale dell’alba ferragostana allo Jazzo, in compagnia di caffè, biscotti, amici coraggiosi e il cielo cangiante.
Domenica 18 Agosto - ore 21,30
RISTORO - TUTTO FRITTO. Stasera, e solo per stasera, LoJazzo diventa il tempio peccaminoso dell’olio bollente e della pastella.
Mercoledì 21 Agosto, ore 21,30
NATURA - PASSEGGIATA NATURALISTICA AL CHIARO DI LUNA. Biodiversità, Bellezza, Degustazioni, Natura Selvaggia. Con l’Ass. Passo di Terra.
Mercoledì 21, Giovedì 22, Venerdì 23, Sabato 24 Agosto - ore 16,00/19,00
WORKSHOP di SCENEGGIATURA condotto da GIACOMO CIARRAPICO,
uno degli autori della serie BORIS e di altre fortunate serie televisive.
Sabato 24 Agosto 2013 ore 21,30
INFORMAZIONE – MARCELLO FOA: I Padroni delle Notizie - Come salvarsi
dalle manipolazioni dei media. Giornalista, amministratore delegato del gruppo TIMEDIA, è un acuto osservatore dei meccanismi che plasmano l’opinione
pubblica: il più delle volte, infatti, le nostre opinioni sono plasmate da raffinati
spin doctors che decidono al nostro posto cosa dobbiamo sapere, e come.
Domenica 25 Agosto - ore 21,30
TEATRO – READING: ALCUNI PROBLEMI. Monologhi di Giacomo Ciarrapico.
Giovedì 29 Agosto – ore 21,30
FESTA – MUSICA, BALLI E ANTICHI SAPORI. A cura dell’Associazione Medici
per la Prevenzione.
Venerdì 30 agosto 2013 ore 21,30
RISTORO – PORCO BIO. I Romani dicevano: “Una volta l’anno è giusto impazzire.” Per una sera facciamo uno strappo alla regola: mandiamo a quel paese l’alimentazione sana e abbandoniamoci al fascino del grasso, del dolce, del fritto!
Venerdì 30 - Intera giornata, Sabato 31 Agosto - ore 21,30
Primo giorno: TRANSITION TOWN - Formazione di base. Prima tappa del
percorso formativo del progetto “Comunitazione”. Condotto da Ellen Berman
e Deborah Rim Moio di Transition Town Italia. Secondo giorno: TRANSITION
TALK. Racconti di transizione a cura di Ellen Berman.

IL CONTO PER FAVORE, ATTORE!
Quanto pensi sia giusto spendere per vedere del buon teatro? Quest’anno, e
per la prima volta, gli spettacoli di TEATRO dello Jazzo (solo quelli)saranno
a pagamento. In verità, ci siamo interrogati a lungo sul tema e alla fine ci è
venuta un’idea che ci pare in linea con i nostri convincimenti sulla cultura (e
sul suo finanziamento). Eccola:
PRIMO: Il biglietto si paga dopo aver visto lo spettacolo.
SECONDO: Il prezzo del biglietto lo scegli tu, a seconda di quanto lo spettacolo ti è piaciuto. Le fasce di prezzo sono: 2 / 4 / 6 / 8 euro, a seconda del
gradimento.
Tutte le altre serate, tranne ove specificato, sono a INGRESSO LIBERO.

