
Musica, teatro e arte culinaria tra Cisternino, Locorotondo, Martina Franca

dal 7 luglio al 1 settembre 2013

arte e cultura in natura



La masseria rappresenta, per la Valle d’Itria in particolare 
e per la Puglia in generale, il simbolo dell’economia rura-
le e della tradizione essendo stata in passato il centro di 
produzione economica e culturale. Oltre a essere stata un 
luogo in cui coltivare e vendere i prodotti della terra era 
anche il luogo in cui venivano tramandati saperi e tradi-
zioni. Attraverso MasserItria Fest si vuole, non solo rendere 
omaggio a questi luoghi, ma anche stimolare le persone a 
conoscere una civiltà contadina e un territorio, quello della 
Valle d’Itria, ricco di risorse culturali, naturali e di tradizio-
ni artigianali ed enogastronomiche. Ispirandosi all’idea di 
Teatro in Masseria realizzata con successo lo scorso anno, 

MASSERITRIA FEST 2013
la festa delle masserie II edizione

l’Associazione Meteo Valle d’Itria e Museo del Clima, pro-
pongono MasserItria Fest 2013 un progetto ampliato e per-
fezionato vòlto a evidenziare la centralità della masseria, 
antico simbolo di civiltà rurale che accoglie tutti coloro che 
amano le tradizioni, nutrono un profondo rispetto verso la 
natura e l’ambiente che li ospita. Questo è appunto lo spirito 
con cui l’Associazione e il Museo del Clima operano già da 
qualche anno in Valle d’Itria offrendo occasioni preziose non 
solo per parlare di tempo e di clima ma anche eventi cultu-
rali, scientifici e ricreativi che valorizzo l’ambiente e fanno 
conoscere una civiltà contadina e un territorio unico per le 
sue peculiarità naturalistiche e le sue tradizioni artigianali ed 



enogastronomiche. Quest’anno l’Associazione Meteo Valle 
d’Itria è affiancata dal Gal Valle d’Itria come ente promotore di 
MasserItria Fest 2013 e si avvale della collaborazione artistica 
e organizzativa di Baal Teatro e scientifica di CEA Cisternino.   

Gal Valle d’Itria sorto essenzialmente per gestire il Piano 
di sviluppo Locale (PSL), è un progetto territoriale desti-
nato a operatori del mondo rurale che intendono incre-
mentare il proprio potenziale di sviluppo. La missione del 
Gal Valle d’Itria è rappresentata dalla elaborazione e 
implementazione di attività locali legate a strategie di svi-
luppo del territorio attraverso il coinvolgimento di attori 
socio-economici. 

Baal Teatro è un Teatro – Laboratorio Transculturale, che 
ha come priorità di intervenire sul territorio in cui opera, 
portando grandi personalità teatrali e tradizioni di altre 
culture a confronto con le realtà locali. Baal Teatro colla-
bora ormai da due anni con l’Associazione Meteo Valle 

d’Itria a questo progetto di valorizzazione e promozione 
del territorio attraverso l’arte, la natura e la cultura. In que-
sta seconda edizione di MasserItria Fest, Baal Teatro met-
terà in scena alcuni spettacoli teatrali del proprio reper-
torio e si occuperà del service per tutti gli eventi artistici.

Grazie all’ideazione e realizzazione di MasserItria Fest, 
le associazioni Meteo Valle d’Itria, Museo del Clima e 
Baal Teatro hanno dato vita a En Kài Pan, un network che 
riunisce operatori culturali la cui azione è volta alla pro-
mozione culturale dei territori in cui operano. Attraverso 
l’arte e la cultura si cerca di stimolare alla consapevolez-
za dell’altro, al rispetto per la natura e alla conoscenza 
del territorio allo scopo di collaborare alla crescita indivi-
duale e collettiva.

MasserItria Fest in armonia con l’ambiente, grazie alla col-
laborazione con Le Nappage, utilizza piatti e bicchieri di 
NAT³, prodotti riciclabili, ecocompatibili e biodegradabili.



Terra crocevia nel Mediterraneo, cuore della Puglia più fertile, si adagia fra dol-
ci colline che la modellano fra saliscendi carsici, testimoni della sua primigenia 
identità: la Murgia dei Trulli. Colei che indica la via, la Madonna Odegitria, dà 
il nome alla verdeggiante Valle che segna il baricentro di Puglia, luogo millenario 
di incontri e scontri tra popoli di diversa e lontana provenienza. La valle giace fra 
poggi dall’alto dei quali si gode di un paesaggio vivace e variopinto: verde come 
la natura rigogliosa fatta di querceti, uliveti, vigneti; bianco come il latte di calce, 
che attraversa e riflette l’intensa luminosità di trulli, masserie e borghi antichi esal-
tando con minuzia l’opera di antichi scalpellini; rosso come il colore caratteristico 
della terra che, per le sue proprietà, consente fioriture e raccolti prosperi.

LA VALLE D’ITRIA



L’uomo è da sempre considerato un microcosmo nel macrocosmo, per questo le 
passeggiate in natura mirano a mettere in comunione l’uomo con l’ambiente che 
lo circonda. Una trama ininterrotta di muretti a secco, testimonianza di un’arte 
paziente, delimita e protegge i vigneti e frutteti. Questo è l’itinerario scelto e curato 
da Teresa Zizzi, responsabile del CEA di Cisternino.
Punto di partenza e di arrivo la splendida cornice della Masseria Catucci, che 
ospita l’evento e offre, alla fine del percorso, la propria arte culinaria con degusta-
zioni preparate secondo la tradizione. 
A seguire il duo comico Cicì e Cocò con uno spettacolo fatto di sana ironia e di 
barzellette, tra uno sketch in italiano ed uno in vernacolo cistranese.

7 LugLIo 2013

ore 17.00

EScuRSIonE
∙ SENTIErO ACQUEdOTTO 
∙ Spettacolo di cabaret con CICÌ e COCÒ

MAssErIA CATuCCI
c.da Figazzano
Cisternino (Br)
GPS: 40.748500; 17.373500



L’antica residenza del XVIII secolo della Masseria Gianca ospita il più raffinato 
evento della rassegna, e conferisce a MasserItria Fest un respiro internazionale: 
il concerto pianistico di daniel rivera. Pianista argentino affermato e stimato nel 
panorama concertistico internazionale. Ha suonato nei maggiori teatri italiani ed 
esteri. Il suo naturale virtuosismo gli ha permesso di affrontare qualsiasi opera del 
repertorio pianistico, dai classici alla musica contemporanea. In armonia con la 
raffinatezza dell’evento, seguirà una cena che offrirà agli ospiti presenti la possibi-
lità di conoscere la raffinatezza dell’artigianato gastronomico del territorio. 

20 LugLIo 2013

ore 19.00

concERTo
∙ CONCErTO PIANISTICO M° dANIEL rIVErA
 Musiche di Liszt e Stravinsky/Rivera 2

MAssErIA GIANCA
c.da Figazzano, 121
Cisternino (Br)
GPS: 40.743453; 17.361424



3
Il connubio tra teatro, natura e cibo è di antica memoria, il primo appuntamento teatrale 
curato da Baal Teatro è ospitato nella storica Masseria Aprile, dove a preparare piatti tra-
dizionali ci saranno Le Comari di Locorotondo. 
Il Racconto delle Tre Melarance. regia Luca Gatta, drammaturgia/aiuto regia Tiziana Sel-
lato, con dania Caroli, maschere r. ruggiano e A. Fava, costumi F. Amato, scenografie S. 
Sorrentino. Quello che vedrete in scena non è lo spettacolo, ma il resoconto dello spettaco-
lo, così com’è stato tramandato dall’autore stesso, che sotto le spoglie di un dottore, mezzo 
clown e mezzo Balanzone, narrerà gli eventi, l’atmosfera di quella stagione carnevalesca 
entro la quale venne rappresentata l’opera di Gozzi. durante la degustazione sarà presente 
lo scultore riccardo ruggiano, curatore di una piccola esposizione. Seguirà la Passeggiata 
sotto le stelle curata da Cosimo Galasso della Cooperativa Thalassia. Un percorso per 
osservare le bellezze del cielo e scoprire le costellazioni estive alla luce di una lanterna. 

23 LugLIo 2013

ore 20.00

TEATRo & ASTRI
∙ IL rACCONTO dELLE TrE MELArANCE
 Baal Teatro
∙ Passeggiata sotto le stelle con astrofisico

MAssErIA APrILE
SC 31, c.da Grofoleo, 25
Locorotondo (BA) 
GPS: 40.745277; 17.336111



Come accadeva nel medioevo, i commedianti viaggiavano sotto le stelle errando 
da una taverna all’altra in cerca di cibo e ospitalità barattando la propria arte. 
ritroveremo, nella rilassante cornice dei Trulli Isago di Locorotondo, gli attori di 
Baal Teatro con lo spettacolo El Romancero de Lazarijo. di e con Luca Gatta, 
drammaturgia Stefania Bruno, aiuto regia Tiziana Sellato, maschere r. ruggiano 
e A. Fava, costumi F. Amato, scenografie S. Sorrentino. Lo sfortunato servo Lazaro, 
che vagabonda per la Spagna, offrendo i suoi servizi a padroni sempre più im-
probabili, sembra diviso tra due epoche. Nelle sue avventure si sente ancora l’eco 
del Medio Evo, con i suoi capitani di ventura, i venditori d’indulgenze e i mendi-
canti, ma la forma del suo racconto lo proietta nell’età moderna. Sarà presente 
lo scultore riccardo ruggiano, autore delle maschere per Baal Teatro, curatore di 
un’esposizione di opere d’arte di sua creazione.

4
27 LugLIo 2013

ore 20.00

TruLLI IsAGo
SC 126, c.da Agotiniello, 52 
Locorotondo (BA)
GPS: 40.772222; 17.330833

SpETTAcoLo TEATRALE
∙ EL rOMANCErO dE LAZArIjO
 Baal Teatro



La Masseria Mangiato, ospita il coro Odegitria con il concerto Tango para cantar. 
Il coro propone una panoramica di arrangiamenti vocali di celebri tanghi e 
candombes argentini in collaborazione con un trio di valenti musicisti pugliesi 
specializzati in questo tipo di repertorio. La suggestiva sonorità del Bandoneon, 
strumento tipico della tradizione musicale tanghera, si unirà in un accostamento 
inedito alle armonie polifoniche della trasposizione a quattro voci. Le note dei 
tanghi accompagneranno per la seconda volta i piatti tradizionali preparati da 
Le Comari di Locorotondo.

5
31 LugLIo 2013

ore 20.00

MAssErIA MANGIATo
strada Alberobello zona A n. 200 
Martina Franca (TA)
GPS: 40.746000; 17.261000 

concERTo
∙ TANGO PArA CANTAr
 Coro Odegitria



Non solo teatro e musica ad arricchire le serate estive in Valle d’Itria, ecco la 
danza protagonista indiscussa nella stupenda cornice naturalistica della Masseria 
Cappella, dove sotto la volta del cielo stellato, Baal Teatro presenterà i lavori nati 
dalla residenza di danza che ha ospitato nel proprio teatro C.U.L.T. di Avellino. 
Le danzatrici Zelia Guarini e Sara Iannaccone si esibiranno in due spettacoli di 
danza contemporanea: Bolero & Revelations. Il primo ripropone la celeberrima 
musica per balletto composta da ravel, nella versione coreografica di Maurice 
Bèjart, il secondo è un omaggio alla Alvin Ailey American dance Theatre e alla 
tradizione afro – americana. 
dopo la degustazione, preparata dalla Masseria Cappella, l’astrofisico Cosimo 
Galasso accompagnerà gli ospiti nella Passeggiata sotto le stelle alla scoperta 
delle costellazioni estive.

6
6 AgoSTo 2013

ore 20.00

MAssErIA CAPPELLA
via per Massafra zona E 303 
Martina Franca (TA)
GPS: 40.680400; 17.261500

DAnzA & ASTRI
∙ BOLErO & rEVELATIONS
 Baal Teatro Danza
∙ Passeggiata sotto le stelle con astrofisico



Storico inviato rai alla corte della regina Elisabetta, si parlerà dei sui libri più 
famosi: Ci vorrebbe una Thatcher, Oro, argento e birra, La classe non è acqua, 
C’era una volta in Italia. Con lui si discuterà della situazione politica e della cultura 
ambientale in Europa, con un occhio di riguardo nel confronto di tradizioni locali, 
cultura e arte culinaria tra Italia–Inghilterra grazie alla sua esperienza di tanti anni 
in Gran Bretagna come inviato rai.

7
9 AgoSTo 2013

ore 20.00

conFRonTI
∙ INTErVISTA CON ANTONIO CAPrArICA

TruLLI IsAGo
SC 126, c.da Agotiniello, 52 
Locorotondo (BA)
GPS: 40.772222; 17.330833



dalla masterclass che Baal Teatro terrà in Valle d’Itria, nascerà lo spettacolo Cun-
ti dalle terre di Sfessania. regia Luca Gatta, drammaturgia/aiuto regia Tiziana 
Sellato, con Baal Teatro. Pantalone, Arlecchino, Pulcinella, il dottor Balanzone e 
il Capitan Matamoros sono gli abitanti della terra di Sfessania, e presenteranno 
le loro vicende più note in una carrellata di lazzi e brevi scenari che hanno fatto 
la storia della Commedia dell’Arte italiana. Lo spettacolo sarà offerto al pubblico 
durante la sagra delle orecchiette di Contrada Caranna in Cisternino.

8
10 AgoSTo 2013

ore 20.00

CoNTrADA CArANNA
Cisternino (Br)

SpETTAcoLo TEATRALE
∙ CUNTI dALLE TErrE dI SFESSANIA
 Baal Teatro Laboratorio



La Masseria Pozio non è solo un luogo ideale per scoprire itinerari naturalistici con 
scenari molto suggestivi, ma anche un luogo ideale per osservare il cielo in attesa 
della propria stella cadente. Accompagnati da Teresa Zizzi del CEA Cisternino 
e da Angelo Mascialino dell’Osservatorio Astronomico di Acquaviva delle Fonti, 
il pubblico potrà fare un affascinante percorso culturale tra terra e costellazioni 
stagionali. Partendo dalle due Orse e dalla Stella Polare, preziosa per l’orienta-
mento, verranno illustrate nel corso della serata e con l’aiuto di puntatori laser le 
principali costellazioni estive: scorpione, bilancia, sagittario, cigno, lira, aquila. E 
dopo la passeggiata una ricca degustazione attenderà gli ospiti di ritorno presso 
la Masseria Pozio.

9
13 AgoSTo 2013

ore 18.00

MAssErIA PozIo
c.da Tufaro, 
Caranna di Cisternino (Br) 
GPS: 40.775600; 17.4145500

noTTE DELLE pERSEIDE
∙ Passeggiata sotto le stelle con astrofisico



Torna l’ormai consueto appuntamento con gli aquiloni e il vento della Valle d’Itria, 
ideato dall’Associazione Meteo Valle d’Itria. Una festa all’aria aperta in cui i 
bambini costruiranno i propri aquiloni, parteciperanno a tanti giochi di gruppo e 
faranno merenda immersi nella natura. E dove i grandi potranno divertirsi a loro 
volta ritornando un po’ bambini. Sul campo da gioco anche i volontari dell’Asso-
ciazione IdEANdO e i pionieri della CrI di Cisternino. 

10
18 AgoSTo 2013

ore 8.30

MAssErIA PEPPETurro
c.da Chiobbica 2 
Cisternino (Br)
GPS: 40.720800; 17.451000

FESTA DEgLI AquILonI
∙ VI EdIZIONE



La Grande Foresta – Cooperativa Thalassia Perché è sempre il lupo il cattivo delle 
storie? Nella maggior parte dei casi non è il lupo, il colpevole. La storia dell’ultimo 
lupo abbattuto in Puglia e di tutto ciò che morì con lui. In un piccolo paese senza 
nome un bambino cresce tra scuola, casa e un grande bosco. Il bambino non vuole 
aspettare, vuole crescere e diventare un cacciatore, come suo nonno. Suo nonno 
invece gli impone la lentezza, la scoperta del bosco e delle sue regole, di un 
mondo che si sta estinguendo, ma che – per chi lo sa guardare con pazienza – è 
immensamente più bello di quello che stiamo costruendo.
Passeggiata sotto le stelle a cura di Angelo Mascialino, Osservatorio Astronomico 
Acquaviva delle Fonti. Il percorso si concluderà nella storica sede di Masseria 
Gianca, dove ancora una volta le sapienti mani dei produttori locali, potranno 
offrire al pubblico i frutti più ricchi del suggestivo territorio della Valle d’Itria.

11
27 AgoSTo 2013

ore 19.00

TEATRo & ASTRI 
∙ LA GrANdE FOrESTA
 Cooperativa Thalassia
∙ Passeggiata sotto le stelle con astrofisico

MAssErIA GIANCA
c.da Figazzano, 121
Cisternino (Br)
GPS: 40.743453; 17.361424



L’ultima escursione di MasserItria chiude un ciclo. Partenza dal Frantoio Sociale Co-
operativo di Contrada San Marco, un nuovo itinerario sviluppato e curato da Teresa 
Zizzi, responsabile del CEA di Cisternino, per conoscere le tipicità naturali della 
Valle d’Itria. L’itinerario scelto presenta in alcuni tratti una fitta vegetazione a mac-
chia mediterranea dove nel periodo primaverile fioriscono numerose orchidee spon-
tanee. La degustazione, preparata secondo la tradizione da Il Paese delle Contrade 
di Locorotondo, chiuderà il ciclo presso il Frantoio Sociale di Contrada San Marco. 

12
1 SETTEMbRE 2013

ore 17.00

FrANToIo soCIALE CooPErATIVo 
sAN MArCo
c.da San Marco
Locorotondo (BA)
GPS: 40.789910; 17.328000

EScuRSIonE
∙ SENTIErO ACQUEdOTTO
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