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Maria Chiara di Giulio in La
luna blu. Accanto: l’Orchestra
della Magna Grecia

Ad aprire le danze sarà il Fusco, che dopodomani ospiterà il tributo a Milva. Cartellone pronto al Verdi
di Brindisi, che il 5 giugno inaugura la stagione con lo spettacolo “La luna blu” di Maria Chiara di Giulio

Teatri, si riparte dal vivo
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A Lecce saranno il Teatro
Apollo e i Cantieri Teatrali Ko-
reja a riaprire tra un mese i
battenti. Il primo proporrà a
giugno (ma si stanno ancora
esaminando i dettagli) una
rassegnadidanzadel Comune
insieme al Teatro Pubblico Pu-
gliese. IKoreja inaugureranno
invece, sempre nella loro
struttura, un nuovo spazio
all’aperto, l’Ortale, dove dal 18
giugno al 29 agosto ritornerà
il “Teatro dei Luoghi”, che que-
st’anno sarà più simile ad una
rassegna con tre appuntamen-
ti in ogni fine settimana che
spazieranno fra musica, dan-
za e incontri. Il Teatro Politea-
maGreco almomento non ria-
pre per l’impossibilità di anda-
re in scena con la capienza ri-
dotta per spettacoli program-
mati e che avevano già fatto re-
gistrare sold out in prevendi-
ta.

per i singoli spettacoli.

Al Fusco di Taranto la ria-
pertura al pubblico sarà dopo-
domani alle 20 con “Concerto
in giallo”, il tributo a Milva

dell’Orchestra del-
laMagnaGrecia di-
retta da Cinzia De
Cataldo e con soli-
sti CettinaUrga (vo-
ce) eMario Stefano
Pietrodarchi (ban-
doneon). La stagio-
ne teatrale con sei
appuntamenti si
svolgerà all’aperto,
e a breve verranno
comunicati il luo-
go e i nomi e si po-
trà così partirà con
la con la campagna
abbonamenti e la
venditadei biglietti

scampati al bombardamento
della notte tra il 7 e l’8 novem-
bre. “Stoc ddo’ - Io sto qua” è il
nuovo lavoro della regista e at-
trice Sara Bevilacqua, per la
drammaturgia di Osvaldo Ca-
praro, in programma il 26 giu-
gno. Ultimo appuntamento il
3 luglio con la prima naziona-
le di “Violenta(te)”, spettacolo
di AlphaZTL per la coreogra-
fia e la regiadiVitoAlfarano.

blu”, spettacolo con le coreo-
grafie di Maria Chiara Di Giu-
lio che mette al centro le rela-
zioni sociali in un tempo nel
quale l’emergenza sanitaria li-
mita i nostri spazi. Debutta il
12 giugno lanuovaproduzione
del Gruppo Mòtumus, “Gulli-
ver e di altri viaggi. Giganti.
Lillipuziani. E viceversa”, spet-
tacolo scritto daAnnaPiscopo
per la regia di Maurizio Cicco-
lella, Il 19 giugno in scena “8
novembre 1941” del Teatro Ko-
pò, che racconta la storia di
una comunità di brindisini

I biglietti saranno disponibi-
li apartire da lunedì 17maggio
unicamente presso il botteghi-
no del Teatro, aperto al pubbli-
co dal lunedì al venerdì, dalle
11 alle 13 edalle 16.30alle 18.30.
Nei giorni di spettacolodalle 11
alle 13 e a partire dalle 17. Info
0831 562 554 ewww.nuovotea-
troverdi.com. La rassegna,
realizzata con il sostegno di
“Custodiamo la Cultura in Pu-
glia”, sarà inaugurata il 5 giu-
gno nel segno della danza con-
temporanea con “La luna

Il primo ad annunciare il
cartellone è stato il Verdi con
la riprogrammazione di “Brin-
disi in Scena”. Saranno cinque
spettacoli, sempre di sabato
tra giugno e luglio, per un viag-
gio con le compagnie della cit-
tà tra danza e prosa, tra scelte
drammaturgiche e registiche
diverse e con un intreccio tra
classico e contemporaneo.
Verrà utilizzata soltanto la pla-
tea e saranno ovviamente os-
servate le regole del protocol-
lo anche sul distanziamento.

E ora finalmente, dopo tan-
to streaming, il pubblico può
ritornare in sala, sia pure a ca-
pienza ridotta. Effetto della zo-
na gialla in cui, da ieri, si trova
anche la Puglia. Si è così rimes-
sa in moto la macchina orga-
nizzativa dei teatri di Lecce,
Brindisi eTaranto.

Il perdurante lockdown e la
chiusura dei teatri hanno evi-
denziato ancora una volta
quanto il calore del pubblico
sia una componente essenzia-
le per lo spettacolo, perché è
anche grazie a questa presen-
za che gli artisti riescono a
esprimersi almassimo.
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