
TEATRI DI BARI E I SUOI FUTURI POSSIBILI 
 
Teatri di Bari prima che un consorzio è un vero e proprio progetto culturale che nasce nel 2015 
dall’incontro di due realtà teatrali storiche, l'Abeliano e il Kismet, attive nel panorama nazionale e 
internazionale, oltre che pugliese e cittadino, da oltre 45 anni, con l’obiettivo di rigenerarsi nel 
dialogo con le nuove generazioni di artisti italiani ed europei. 
L’Abeliano, prima cooperativa sorta in Puglia nel settore del Teatro, che ha indirizzato la propria 
attività sul lavoro dell’attore e sulla grande tradizione teatrale italiana, che non ha mai trascurato il 
forte legame con il territorio attraverso una costante e approfondita ricerca nell'ambito delle 
tradizioni popolari, incontra il Kismet, Stabile d’innovazione per l’infanzia e la gioventù che ha 
puntato tutta la sua poetica sull’attenzione ai giovani e alle sollecitazioni del contemporaneo.  
Questa collaborazione organica tra due strutture teatrali consolidate, dando vita al Consorzio Teatri 
di Bari, riconosciuto dal  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  “Teatro di 
Rilevante Interesse Culturale”, raccogliendo la sfida ministeriale, di concerto con il Comune di Bari 
e la Regione Puglia, sopratutto getta nuove basi per un progetto lungimirante e ambizioso adeguato 
alle esigenze di una Città Metropolitana e concepisce un Teatro come casa di cultura, aperta al 
dialogo, in cui lo spettacolo diventa propulsore che alimenta forme molteplici di incontro con gli 
spettatori, con gli altri linguaggi artistici, con le altre realtà culturali. Un Teatro che non fa 
discriminazione di genere, che sposa l’idea di Teatro popolare nel suo senso più autentico, 
proponendo una ricerca artistica che accoglie diversità di radici, di genere, di gusto, di pubblico.  
Un Teatro che si rivolge a spettatori di ogni età. Un Teatro che osserva criticamente la realtà e le 
tematiche civili e sociali. Un Teatro che senza mai trascurare il meglio del nostro passato e del 
nostro presente, intende scandagliare, caparbiamente, tutti i Futuri Possibili per un Futuro Migliore. 
Anche se tra questi, e a dispetto di tutti gli ottimismi di cui si è capaci, aleggia di tanto in tanto 
anche l'ombra nera del futuro delle paure e delle incertezze, alimentato da patti e promesse tradite, 
da ambizioni smisurate, da  anacronistici monologhi recitati a memoria da attori del palcoscenico e 
della politica. C'è qualcosa di atavico nella paura del futuro resa attuale e palpabile dagli atti di 
terrorismo, di cui chiunque ormai può esser vittima come anche della mancanza di lavoro, dai 
poveri sempre più poveri e dal moltiplicarsi esponenziale dei nuovi poveri. Alle difficoltà di portare 
a regime una macchina complessa e articolata come la nostra, si sommano le incertezze finanziarie 
del Ministero dello Spettacolo e degli Enti locali e l'assenza di un rapporto  definito con il Teatro 
Pubblico Pugliese. 
Godot ha tradito ancora le attese e l'immaginazione è in fermento!   
Pur nondimeno e ciò nonostante siamo con le maniche rimboccate a “sistemare la soma mentre 
l'asino cammina”. Usando tutte le cautele e diligenze del buon padre di famiglia. Il Comune di Bari, 
per volontà del suo massimo rappresentante, ci invita, insieme al Teatro Pubblico e alle altre 
strutture istituzionali, a un tavolo di analisi, confronto ed elaborazione di un progetto/visione per le 
attività di spettacolo e culturali della città metropolitana. Abbiamo dunque ragione di tornare 
fiduciosi a scandagliare, ancora e ancora i nostri  
Futuri Possibili.  
 
           Vito Signorile 
 


