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Hai mai visto un teatro  sospeso ?

Prima ancora di entrarvi, il Nuovo Teatro Verdi 
si presenta come una sorprendente opera 
architettonica, sia per le sue caratteristiche che 
per la sua collocazione, nel cuore del centro 
storico della città di Brindisi. 

È un’opera moderna, anche se il suo progetto 
risale agli anni ‘60 del secolo scorso. Per il 
suo completamento ci sono voluti infatti 
quarant’anni, nel corso dei quali la costruzione 
fu interrotta diverse volte fino all’inaugurazione 
nel 2006.

Il progetto del teatro fu eseguito dall’architetto 
romano Enrico Nespega. Non era un’opera 
semplice da realizzare, ma fu trovata la 
soluzione nell’utilizzo di particolari travi 
che permisero la costruzione - con lo stesso 
principio delle palafitte - di un edificio sospeso, 
appoggiato solo su grossi pilastri. 
Fu un’opera avveniristica per l’epoca.

Nel 1964, durante i lavori per la costruzione di 
un altro edificio, affiorarono i resti di strade e 
strutture di epoca romana, e furono condotti 
i primi scavi per portare alla luce quanto 
quell’area custodiva da secoli. 

Vista l’importante scoperta, si decise di 
preservare i ritrovamenti e di costruirci sopra 
una struttura sospesa, che permettesse cioè di 
lasciare il sito archeologico visibile. 

Il Nuovo Teatro Verdi

fuori...
visto da

Prova ad intervistare qualche adulto 
sul Nuovo Teatro Verdi. 
Cosa ricordano della sua costruzione?
Qualche nonno ricorda cosa c’era prima 
che sorgesse il teatro?

Conosci il significato dell’aggettivo  
avveniristico? 

Brindisi aveva avuto, tra il 1903 e il 1960, un Teatro 
Giuseppe Verdi: edificio prestigioso che si trovava 
tra Corso Umberto e piazza Cairoli. Quando 
risultò necessario fare degli ammodernamenti, 
purtroppo, venne demolito. 

L’edificio è alto 21 metri, ha una 
superficie di 4500 metri quadrati.
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Una passeggiata sul la stor ia. . .
Gli scavi

sotto il teatro

Brindisi nell’antichità è stata un’importantissima 
colonia romana. 
Il suo nome era Brundisium e fu fondata nel 
244 a.C. dopo che le popolazioni locali vennero 
sconfitte dagli eserciti romani.
Il suo porto rivolto ad Oriente era strategico 
per i commerci navali e per le conquiste, inoltre 
la via Appia la collegava a Roma.

Nella visita agli scavi si riconosce una strada 
pavimentata con grandi blocchi di pietra chiara 
e i resti di abitazioni di cui sono rimasti muri e 
pavimenti. 
Sono visibili anche ambienti termali, resti di 
affreschi e mosaici, canali per lo scorrimento 
delle acque.
La strada che attraversa l’area archeologica non 
è una strada qualunque: era un cardine (o cardo) 
che nel sistema stradale romano attraversava 
la città  in senso nord-sud. 
Sulle lastre di pietra che la ricoprivano sono 
visibili i solchi lasciati dalle ruote dei carri 
romani.  

CREA IL TUO MOSAICO 
Colorando le tessere puoi formare 
un disegno... prova! 

I reperti archeologici raccolti durante gli scavi 
sono custoditi presso il Museo Provinciale Ribezzo 
di Brindisi.

San Pietro degli Schiavoni è il quartiere nel quale 
fu condotto lo scavo. Il suo nome derivava 
dalla presenza di una chiesa dedicata al santo, 
protettore dei numerosi Slavi (Schiavoni) che 
abitarono il quartiere dal 1500.
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Si chiama FOYER la sala di ingresso di un teatro. 
È una parola francese entrata nell’uso comune 
ad indicare un ambiente che accoglie la gente 
(significa infatti “focolare”). 
Nel Foyer è possibile aspettare l’inizio degli 
spettacoli, chiacchierare e utilizzare i servizi 
come il bar o il guardaroba dove lasciare giacche 
e cappotti.
È una sala molto grande e accogliente (1500 
metri quadri) al cui interno vengono allestite 
anche mostre. 

Dopo essere passati dalla Biglietteria, quattro 
grandi scalinate portano all’ingresso del Foyer 
che accoglie il pubblico prima di entrare nella 
sala. 

Il Foyer del Nuovo Teatro Verdi è unico al 
mondo perché permette di vedere cosa c’è 
sotto...
Sul pavimento, una superficie di cristallo di 80 
metri quadrati permette di vedere sotto i nostri 
piedi l’area archeologica: una “passeggiata” sulla 
storia antica della città di Brindisi.  

entriamo nel
E ora

teatro...

Conosci Giustino Durano?
 
La piazzetta adiacente al Teatro è stata dedicata 
a Giustino Durano, grande attore nato a Brindisi 
nel 1923 e morto nel 2002,  famoso in Italia, nel 
cinema e nel teatro del Novecento. 
Tra le sue più recenti interpretazioni, un ruolo 
importante accanto a Benigni ne “La vita è bella”, 
film premiato con l’Oscar nel 1999.

La BIGLIETTERIA del Nuovo Teatro Verdi si trova 
all’esterno, accanto alle grandi scale di ingresso. 
Qui il pubblico acquista i biglietti, prenota e chiede 
informazioni.



10 11

La sala

Siamo arrivati nel cuore del Teatro, il luogo 
dove il pubblico incontra l’arte dello 
spettacolo, scoprendo ogni volta un’emozione 
che accompagna l’uomo sin dall’antichità. 

La PLATEA occupa lo spazio in basso della 
sala con 738 posti su 650 metri quadrati. Due 
GALLERIE sopraelevate sulla sala contengono 
351 e 83 posti a sedere. Le poltrone sono in 
totale 1172, suddivise in file e numerate. 
Ogni spettatore può scegliere il posto che 
preferisce, quando prenota al botteghino. Il palcoscenico si vede comodamente da ogni 

posto e l’acustica della sala è stata progettata 
in modo che il suono si diffonda perfettamente 
in tutto il teatro. 
A questo scopo le pareti sono rivestite di 
pannelli in legno di ciliegio e in fibra minerale. 

lirica
danza
prosa
musical
teatro ragazzi
concerti

Quali generi di spettacolo si possono 
vedere in questo teatro?

Sai cos’è il Cartellone di un Teatro?

Si potrebbe trovare già nei riti 
di epoche remote qualcosa che 
assomigli al teatro: anche in quei casi 
era presente qualcuno che svolgeva 
una cerimonia e altri individui che 
assistevano ad essa come il pubblico di 
un teatro.

Quando è nato il teatro?

Nell’antica Grecia  prima e,  
successivamente, nell’antica Roma, 
il teatro ha avuto momenti di 
straordinaria ricchezza. 
Già allora erano sorti i primi edifici 
destinati esclusivamente allo 
spettacolo e alla musica. 
Lecce conserva l’unico teatro romano 
in Puglia. 

Il nome Platea deriva dal latino platea 
(piazza), ma nel teatro romano la zona 
riservata agli spettatori era chiamata cavea.

¯
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Il palcoscenico

Quello che noi vediamo durante uno spettacolo 
è solo una parte della superficie del palco. 
In realtà esso è molto più ampio, con spazi 
nascosti allo sguardo del pubblico. 

Il palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi è tra i 
più ampi in Italia con 600 metri quadri, ricoperto 
di tavole di legno. 
Per ogni spettacolo lo spazio viene organizzato 
montando la scena con uno sfondo (fondale), 
mentre sui lati, le quinte delimitano lo spazio 
con pannelli verticali che servono a coprire i 
movimenti degli attori fuori scena.
La parte più avanzata del palco si chiama ribalta 
quella posteriore è il retropalco.

Si va in scena!
Quando sono 

a Teatro Io...

Durante lo spettacolo preferisco 
stare in silenzio. 

Spengo il cellulare o lo faccio 
spegnere agli altri.

Evito di consumare cibi o bevande 
in sala perché posso farlo nel Foyer.

...dietro le quinte

...sulla ribalta

...il retroscena

...sotto i riflettori

...è una tragedia

...è una commedia

...cala il sipario...

Conosci il significato di queste 
espressioni che derivano dal teatro?

Il boccascena è l’apertura esterna del 
palcoscenico. Quella del Nuovo Teatro 
Verdi misura 15 metri di larghezza e 6 
metri di altezza.

Il sipario, di solito color rosso, è il telo 
che copre il palco e la scena prima che 
inizi lo spettacolo. Nel nuovo Teatro 
Verdi esiste anche il sipario tagliafuoco. 

Appena sotto il palco, la buca per 
l’orchestra (chiamata anche con un 
nome curioso: golfo mistico). Qui 
trovano posto fino a 70 musicisti che 
accompagnano spettacoli d’opera o 
balletti. 
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Nei camerini, attori e danzatori si preparano 
prima di andare in scena.
Nel Nuovo Teatro Verdi ce ne sono dieci.

Durante uno spettacolo quello che il pubblico 
non vede e che si svolge nelle zone coperte 
del palco è il lavoro di tante persone: 
chi si occupa dei costumi, chi degli oggetti di 
scena, chi del trucco, dei cambi di scena...

progetto di fruizione teatrale per le scuole 

un’iniziativa della Fondazione Nuovo Teatro Verdi  

sostenuta dall’Assessorato alle Politiche dell’Età 
Evolutiva, Educative e di Istruzione Pubblica
del COMUNE DI BRINDISI 

progetto editoriale,
testi, illustrazioni:

progettipercomunicare edizioni
www.progettipercomunicare.it
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Bambini 
aTeatro
Colora
il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi

Quale ti piacerebbe conoscere?
 

Queste sono alcune delle professioni di 
uomini e donne che lavorano all’interno di 
un teatro. 

Direttore artistico
Costumista
Elettricista
Macchinista
Maschera

Parrucchiere
Scenografo
Truccatore
Tecnico audio
Tecnico luci

Sai come era chiamato chi recitava 
nell’antico teatro greco?
HYPOKRITES. 
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Fondazione Nuovo Teatro Verdi

Bambini a Teatro - Ragazzi a Teatro
Due pubblicazioni  ideate per avvicinare al Teatro i giovanissimi 
partendo dal teatro a loro più vicino. Un percorso per scoprire 
un’arte millenaria, a cominciare dall’infanzia. 
 
Il progetto, promosso dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi 
di Brindisi e sostenuto dall’Assessorato alle Politiche dell’Età 
Evolutiva, Educative e di Istruzione Pubblica del Comune 
di Brindisi, nasce dalla necessità di affermare la cultura del 
teatro attraverso proposte formative dedicate al pubblico di 
domani. 


