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CURRICULUM VITAE 
 
 

  Teatro di Ricerca Teatro Tenda Due Lune   
 
Ir 

Nome: Due Lune Teatro Tenda 

Sede legale: via G.B. Vico, 2 

Sede operativa: via A. Micetti, 2 

73039 – Tricase (Le) 

Telefono: +39 3281569326 
Email: dueluneteatrotenda@gmail.com 

 
web: www.teatrotendaduelune.org 

www.facebook.com/dueluneteatrote

nda 

 

Due Lune Teatro Tenda è un’Associazione di Promozione Sociale che inizia la 

sua attività nel 2009 con la vittoria del bando “Principi Attivi-Giovani Idee 

per una Puglia migliore” nell’ambito del programma Bollenti Spiriti promosso 

dalla Regione Puglia.L’associazione (iscritta all’albo Regionale delle associazioni) 

composta da  giovani professionisti, pone alla base del lavoro un progetto 

culturale che unisce studio,ricerca, sperimentazione e produzione. Il teatro tenda 

è una soluzione ottimale per la facile adattabilità in qualsiasi contesto, l’utilizzo di 
una struttura rimovibile offre una soluzione innovativa alla valorizzazione di aree 

non abbastanza utilizzate, svantaggiate ma anche di attrattiva verso un luogo in 

grado di sviluppare e promuovere eventi.Il teatro tenda è il luogo in cui i cittadini 

si organizzano per confrontarsi su idee e modalità di intervento rispetto alle 

problematiche legate all’emarginazione. Principio guida che permea l’iniziativa 

dell’associazione è la convinzione che attraverso l’autorganizzazione e la ricerca 
di nuove strategie di intervento sociale volte a superare la propria condizione di 

utenti-oggetti, i cittadini possono diventare soggetti attivi, propositivi e capaci di 

gestire risposte innovative di superamento del proprio disagio. Le attività 

dell’associazione si realizzano creando un partenariato interassociativo che 

coinvolge anche gli enti pubblici, il terzo settore, le università e si propongono di 

favorire processi di inserimento sociale, sostegno all’autonomia e al protagonismo 
della persona sul piano culturale, artistico e professionale. 

Nel 2014 L’associazione vince il bando “Giovani Per il Sociale” promosso dal 

Ministero della Gioventu e del Servizio Civile Nazionale nell’ambito del 

PAC(Piano di Azione e Coesione Nazionale) con il progetto dal titolo: Il teatro 

è inutile:Autoimprenditorialità Sociale e Dialogo delle Diversità(costruiamo un 

Centro Teatro Educazione);il progetto, iniziato a giugno 2015 e tutt’ora in 

corso, ha come obiettivo principale la riduzione della percentuale di 

dispersione scolastica sul territorio di riferimento, il sostegno alla creatività 
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Giovanile, favorire le pari opportunità ed i processi di Partecipazione ed 

Inclusione Sociale.  
 
 
 

  Campi di competenza   
 

  Teatro, Danza, Musica, installazioni artistiche, nuove tecnologie 

 
 
 
 
 

  Attitudini   
 

  Lo stile e la linea artistica di Due Lune Teatro Tenda sono quelli di 
essere innovatori e portatori di valori per il bene comune nel 

nostro ambito d'azione. Due Lune cerca di essere pioniere nella sua 

azione contro ciò che è socialmente, eticamente e 

democraticamente ingiusto, cercando risorse innovative attraverso 

l’incontro e lo scambio di idee.  

 

  Attività in rilievo  
 
 

  L’associazione nel periodo 2009-2015 ha realizzato più di 50 eventi e laboratori 

indirizzati principalmente alle fasce d’età giovanili.La produzione interna ha 

privilegiato il coinvolgimento e le proposte di giovani nella fascia d’età 

compresa fra i 18 e i 30 anni sia uomini che donne. Di particolare rilievo  la 

nostra partecipazione nel 2011, con artisti emergenti locali(attori e musicisti) 

al concorso di rilievo nazionale “Premio Scenario”; nel 2010 “La giornata della 

Ragione” dedicata alla pulizia, al tinteggiamento dei muri perimetrali ed alla 

creazione di murales di Piazza della Ragione a Tricase, una piazza periferica 

abitata principalmente da ragazzi di quartiere, dimenticata e abbandonata in 

stato di degrado dall’Amministrazione Comunale, come esempio di vita civile e 

tentativo di contrastare il difficile problema del vandalismo; il progetto “E’ 

arrivato Godot! ovvero baci, promesse, carezze, lusinghe, illusioni” che 

vince il bando Principi Attivi nell’ambito del programma Bollenti Spiriti della 

Regione Puglia classificandosi al 3° posto nel proprio ambito d’azione e che 

interviene in un quartiere periferico con problemi di emarginazione giovanile 

della nostra Città, cercando di attivare processi di comunicazione e 

socializzazione fra il centro e le periferie; il concerto “D’altro Canto” che  

apre al pubblico per la prima volta un’antica chiesa del 1600 interdetta al culto, 
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come risposta alla mancanza di spazi pubblici per l’arte e la cultura; la 

Petizione Popolare “Chi vuole intendere in(teatro)tenda” per cercare di 

indirizzare le politiche culturali locali verso il recupero di immobili pubblici in 

stato di abbandono da dedicare alla creatività giovanile e che raccoglie 1000 

firme di cittadini e l’adesione di 12 istituzioni fra enti pubblici e privati; nel 

2012 “Anime di Carta” prima rassegna sul territorio dedicata ai film 

d’animazione “open content” e alle produzioni dal basso; "Palestina per 

principianti” progetto indirizzato agli studenti e agli insegnanti per 

sensibilizzare e informare sulla difficile questione Israelo-Palestinese; nel 

2013 “Parallelo Sulcis-Salento” come scambio Culturale-Musicale fra il 

Salento e il territorio del Sulcis in Sardegna.  

 
 

 
  Eventi Realizzati  

 

 
Teatro, Danza, Musica, Laboratori: giugno 2009 – settembre 2015 
 

- Trans-izioni  - Due Lune Teatro 

- L’minimal Assurdo  - Giorgia e Minimal Tre 

- Kukulà – di e con Giuseppe Semeraro 

- Il D’ sul fico – Teatrino Pio-Pio 

- Don cosciotto innamorato – Giramonda 

teatro 

- La pace Mediterranea – Teatro Naturale  

- Mannaggia a’ mort – Principio Attivo teatro 

- Tela Racconto – Teatrino Pio-Pio 

- Tarànta solo – Tarantarte 

- La fava nella focaccia del re – DueLune 

Teatro 

- I sotterranei – di e con Pasquale Santoro 

- Trans-izioni II di e con Angelo Litti 
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- Fanculo Pensier’Off – di e con Ippolito 

Chiarello 

- Atomika 86 – Due Lune Teatro 

- Mr Thomas – di e con Tommaso D’Aquino 

- Gigantones – Teatro naturale 

- Chornybyllia – Due Lune Teatro 

- Fanculo Pensiero – Nasca Teatri di Terra 

- ACAIT horror suite – Due Lune Teatro 

- Rede Speech – Blixa Bargeld in 

collaborazione con ADC Art Diffusion 

- Danza Di Palloni e Di Coltelli – Terramara 

- Nottata Pellicolare – a cura di Fulvio 

Rifuggio 

- Anime di Carta – Due Lune Teatro 

- La Giornata Della Ragione – Due Lune 

Teatro 

- Maledetti Guai – Officina Zoè 

- Intra lu Puzzu meu – Due Lune Teatro 

- Una storia da raccontare – Mino De Santis 

- Economia ed erotismo – compagnia 

cantastorie 

- LMB – leone Marco Bartolo 

- ARD jazz Trio – ARD 

- D’altro Canto – con Sybar String Quartet 

- D’altro Canto II° ed. con Dondestan 

(Donatello Pisanello, Lamberto Probo, 

Angelo Urso) 

- Daltro canto III° ed. – in collaborazione 

con “Conservatorio Musicale T.Schipa-

Lecce”  

- Luigi Botrugno Jazz Trio – Luigi Botrugno 
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- Due Lune In Jazz – con Luca Alemanno 

- Metal-Rock Festival – Due Lune Teatro 

- Palestina Per Principianti – Due Lune 

Teatro 

- Palestina Per Principianti Scuole – 

interventi del giornalista Michele Giorgio, 

presentazione del libro “Nel Baratro” in 

collaborazione con Simone Coluccia e 

Mondo Radio Tricase 

- Esistere e resistere – di Simone Coluccia 

Reportage Fotografico  dai territori 

occupati della Palestina 

- Vinil Disk Art Attack, Funky hip hop, 

Frisbeefreestyle – Vinil Disk Art Attack 

- Giornata Vegana – Veganimalisti Lecce 

- Jam Session – Artisti vari 

- Parallelo Sulcis-Salento – Con Alberto Balìa 

e Trio Salento 

-  Taranta Atelier – Laboratori di danza di e 

con Maristella Martella 

- TJ27 – Laboratorio  Teatrale di e con 

Ippolito chiarello 

- Passion – Laboratorio Musicale con Angelo 

Litti e Giovanni Bongo 

- E…se fossi nato a Tricase? Percezione e 

(ri)costruzione della realtà -  Laboratorio 

di Teatro Sperimentale e di ricerca a cura 

di Giovanni Probo (Due Lune Teatro Tenda)  

- DueLune Story – Due Lune Teatro 

- Ri-Giocattoliamo . in collaborazione con 

Cooperativa Sociale ECO 

- SOLQUEST Santhiah DJ Set – MadameP 

- A.C.A.I.T. horror suite – Due Lune Teatro – 

ex manifattura tabacchi, Tricase 
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- Teatro Laboratorio Aperto a cura di 

Giovanni Probo C/O Chiesa dei diavoli – 

Tricase 

- Hamlet, Hamlet (spettacolo inazionabile in 

tre disatti e sprologo) – di e con Giovanni 

Probo, Patrizia Bortone - Chiesa dei diavoli, 

Tricase 

- Nostra S’ignora di Costantinopoli – 

laboratorio teatrale e spettacolo finale a 

cura di Giovanni Probo, Chiesa Madonna di 

Costantinopoli - Tricase 

 
                                                                                          

                                                                                               

             

 

 

 

       

Tricase 15/09/2015 

 

 

 

 

 

Il Rappresentante legale 

 

                                                                                              Giovanni Probo 

 

 

                                                                                                                                           

 


