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15. Al via la stagione teatrale 2018 del Teatro Comunale Raffaele Lembo.

Organizzata dall'Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura e Spettacolo parte, con la 
messa in scena di “Anfitrione” a cura dei Teatri di Bari per la regia di Teresa Ludovico, la stagione 
teatrale 2018 del Teatro Comunale Lembo di Canosa di Puglia. Il cartellone che prevede 31 
appuntamenti tra serali e matinèe è stato organizzato grazie alla collaborazione dei Teatri di Bari, 
della Pro Loco, della compagnia teatrale “Teatro Nuovo”, del collettivo teatrale 
“ChivivefarumorE”, e dell'Accademia Federiciana. Le novità sono rappresentate dalla 1^ Rassegna 
Teatrale Teatro Lembo Canosa a cura dei Teatri di Bari e dalle rappresentazioni del Collettivo 
Teatrale “ChivivefarumorE” per la prima volta sul palco del Lembo; mentre segnano un gradito 
ritorno per gli appassionati, la seconda edizione del Premio Teatrale Raffaele Lembo dedicato alle 
compagnie amatoriali ed organizzato da Pro Loco e Teatro Nuovo. A tutto questo si aggiunge la 
messa in scena di “Topolini, Mici e Pinguini Innamorati” con le Sorelle Marinetti e gli spettacoli 
organizzati dall'Accademia Musicale Federiciana. Un cartellone che comprende 31 appuntamenti 
tra serali e matinèe grazie all'intenso lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale di Canosa in 
collaborazione con le compagnie protagoniste. Per la Rassegna Teatro Lembo Canosa a cura dei 
Teatri di Bari, che tra gli altri prevede lo spettacolo di Gianrico Carofiglio, è prevista anche la 
possibilità di abbonamento, e per tutte le rappresentazioni prevendita presso la Tabaccheria 
Fasanelli di Canosa, bookingshow.it e botteghino del teatro. Sabato prossimo 27 gennaio alle ore 
18:00 presso il foyer del Teatro Lembo avverrà la presentazione ufficiale della Stagione Teatrale 
2018 alla presenza del sindaco di Canosa, Roberto Morra, dell'assessore alla Cultura, Mara Gerardi 
e dei rappresentanti di Enti, Compagnie ed Associazioni che hanno dato vita al cartellone. 
Domenica 28 gennaio, apertura teatro ore 20:00, sipario ore 21:00 con Anfitrione, di Teresa 
Ludovico, la prima messa in scena del cartellone 2018.
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