
SCHEDE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI DAVIDE CEDDIA

Quel che mio nonno mi disse in tempi non sospetti 
di e con D.Ceddìa. Musiche dal vivo di D.Ceddia e R.Baratto..
Racconti , canzoni e poesie di un uomo "solitario" in compagnia dei profumi della strada in cui suo 
Nonno visse e predisse.

Suoni e Racconti a Bassa Voce
di D.Ceddìa. Con D.Ceddìa, G.Antonacci e R.Baratto.
Spettacolo di Teatro-Canzone. Riflessioni di tre lavoratori dell'Arte nellla surreale terra di 
Sghisghigno.

Scèche-Spìrre da "Tiadre" di V.Carofiglio
Regia di V.Signorile. Musiche D.Ceddia.
Con V.Signorile, T.Schiavarelli, N.Salatino, D.Ceddìa, E.Vacca, F.Alloggio, R.Corradino, R.Baratto
Il sogno di una Donna Qualunque della città vecchia dove prendono vita i più importanti personaggi
e "pezzi" del teatro di Shakespeare. 

Stòrie e Nuove Storie
di e con D.Ceddìa e V.Signorile. Con A.Genga. Musiche dal vivo di R.Baratto.
Canzoni, racconti, storie e riflessioni in lingua barese di ieri e di oggi. Per ridere e per pensare. 

Davide Ceddìa Live Show
di e con D.Ceddìa.
Pensieri e Canzoni di un italo-barese.

Scèche-Spìrre Shake
Regia di V.Signorile. Musiche D.Ceddia.
Con V.Signorile, T.Schiavarelli,Dante Marmone, Pinuccio Sinisi, Roberto Corradino, Nico Salatino,
Enzo Sarcina, 
Enzo Strippoli, Enzo Vacca, Davide Ceddia e Roberto Baratto.
Una girandola di incontri tra sogno e realtà, tra vita e teatro popolare.

Bari IeriOggiDomani
di e con D.Ceddìa e N.Salatino.
Da quella delle ultime carrozze del primo dopoguerra, dipinta dagli aneddoti, i ricordi, le poesie e le
canzoni di Nico, alla Bari 3.0 reinventata da Davide con i suoi video, le sue storie surreali, il suo 
essere poeta e narratore. Due generazioni diverse e distanti che mettono a fuoco con uguale 
passione, pregi e difetti del popolo barese. 

River. Antologia di un viaggio.
Teatro.canzone di D.Ceddia.
Supervisione artistica di V.Signorile. Musiche di D.Ceddia e R.Baratto. Con i Camillorè
Voci narranti di Vito Signorile, Tina Tempesta, Enzo Vacca, Betty Lusito, Giacomo Di Mase e 
Martina Campanozzi.
Un cantautore disorientato e confuso, dialoga con le anime di alcune sue canzoni, compiendo un 
lungo viaggio introspettivo all'interno di una misteriosa “discarica” fatta di ricordi, ombre e pensieri
sfuggenti.


