
 

 

 

 

 

 

 

Associazione Culturale Teatro Archè 

 

Il gruppo è presente sul territorio ormai da un decennio. Nato nel 2006 con il nome 

di “Quelli della compagnia”, ha la sua naturale evoluzione nella fondazione di una 

Associazione culturale, Teatro Archè, nel 2009. 

 

Si è posto fin dalle origini l’obiettivo di ritagliarsi una precisa identità nel contesto 

artistico culturale territoriale, cercando di coniugare, in un proprio riconoscibile 

stile, i molteplici stimoli giunti dalla realtà e dalle tendenze quotidiane, e 

rivolgendosi, con una pluralità di offerte, alle poliedriche esigenze delle diverse 

tipologie di pubblico. Ha da sempre ricercato nuove sperimentazioni, senza 

dimenticare le tradizioni e le radici culturali del proprio Paese, coniugando 

tradizione ed innovazione ed evidenziando una propensione allo scambio ed alla 

diffusione culturale attraverso attività teatrali, progetti e laboratori rivolti a 

coinvolgere fasce spesso emarginate dai circuiti classici. 

 

Ha al suo attivo la realizzazione di laboratori, rappresentazioni teatrali, eventi 

culturali, cortometraggi e trasmissioni radiofoniche. 

 

Ha rappresentato i sui lavori in numerosi luoghi tra cui il Teatro Traetta di Bitonto, il 

Teatro Duse di Bari, Il Teatro Fava di Modugno, il Teatro Di Cagno ed il Teatro 

Abeliano di Bari.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 
 
Produzioni teatrali 

Aggiungi un posto a tavola (commedia musicale) 

Un grazioso via vai! (commedia brillante) 

Le tentazioni di don Antonio (commedia in vernacolo) 

Il meraviglioso mondo di Alice (teatro ragazzi) 

Lolek, il giovane Wojtyla (spettacolo musicale) 

Farse (di Vito Maurogiovanni) 

Ladri (di Dea Loher – dramma postmoderno) 

Madre Teresa, Il Vangelo sulle cinque dita 

 

Saggi Teatro ragazzi 

Hairspray (musical) 

Il Sindaco del rione Sanità (commedia) 

Alice in Wonderland (spettacolo musicale) 

Grease (musical) 

Romeo e Giulietta (spettacolo musicale) 

 

Eventi 

All inclusive art (terminal crociere Porto di Bari) 

Emarginiamo l’emarginazione (Ass. Giovanimentiattive - Comune di Modugno) 

Emergenza Haiti (Younicef Bari) 

In memoria di Piero De Vito (‘mba Vetucce della Caravella, attore barese) 

 

Produzioni radiofoniche 

Personaggi in cerca di sound (Radio Sound Bari) 



 

 

 

 

 

 

Cortometraggi 

La Puglia migliore (2014) 

Tarek che guardava nel sole (2015) 

 

Realizzazione laboratori teatrali. 

 

Premio Teatro 2015 Federitalia. 

Finalista premio regionale di regia “La Misenscène” 2016 

 

L’associazione è membro FITA dall’anno 2010. 

 


