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Giorno & Notte

Tra le fragilità dell’uomo
Al Verdi c’è “La luna blu”
` La Di Giulio, che cura regia e coreografie, interpreta il desiderio
di socialità, la riscoperta di un mondo con meno individualismo
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messe da cui siamo partiti. La
scenografia, curata da Ales-
sandra Apollonio, riprende
la silhouette della luna, due
mezze lune che svettano sul-
la scena. I costumi, realizzati
dalla Sartoria Diadema di
Montalto Uffugo, sono ispira-
ti alla presenza della luna nel
cammino dell’uomo. Un in-
contro di bellezza che lo spet-
tacolo vuole restituire alla fi-
ne di un periodo in cui sono
prevalsi smarrimento e pau-
ra».

sempre, qualsiasi cosa acca-
da quaggiù, la sua bellezza e
la sua luce trascendono il
tempo. Quel senso di bellez-
za, così pura e intemerata, lo
ritrovo nella danza, nella sua
capacità di comunicare in
modo immediato l’essenza e
il mistero. La messinscena ha
dovuto subire un riadatta-
mento a causa delle successi-
ve interruzioni dettate
dall’emergenza, ma sono si-
cura che questa seconda scrit-
tura risponda perfino meglio
all’idea originale, alle pre-

«Durante il lockdown - ha
detto la regista Maria Chiara
Di Giulio - mi capitava spesso
di mettermi alla finestra e di
fissare la luna. Ne osservavo
la bellezza cogliendone l’esse-
re oltre il tempo rispetto alle
effimere e provvisorie vicen-
de umane. La luna splenderà

L’idea nasce dalla lettura
del libro omonimo di Massi-
mo Bisotti nel quale la prota-
gonista, Meg, compie un cam-
mino interiore per realizzare
il suo sogno e liberarsi di
«quell’ombra nera che copre
il blu quando ci sentiamo
messi in un angolo». Ciò che
ha fatto la pandemia oscuran-
do le vocazioni più naturali
dell’umanità, la relazione e
l’aggregazione.

Lo spettacolo mette al cen-
tro le relazioni sociali in un
tempo nel quale la pandemia
ha compresso gli spazi d’in-
contro: Maria Chiara Di Giu-
lio, che cura regia e coreogra-
fie, interpreta il desiderio di
socialità, la riscoperta di un
mondo con meno individuali-
smo e più disposto a ragiona-
re al plurale. Nelle giornate
forse più buie del nuovo mil-
lennio, la poesia si è confer-
mata riferimento di “bellez-
za” ispirando donne e uomini
intorno alla vita, alle sue se-
duzioni, alle sue dolcezze e
asprezze, spesso alle sue con-
traddizioni. L’uomo pensava
di essere imbattibile e padro-
ne del suo destino, un virus
incontrollato ha messo a nu-
do tutte le sue fragilità.

La rassegna «Brindisi in Sce-
na» riprende laddove si era
fermata, alla fine dello scorso
ottobre. Sei mesi a sipario
chiuso, ora è tempo di resti-
tuire la magia dal vivo alla
scena. E così sabato 5 giugno,
con inizio alle ore 18.30, si ri-
comincia nel segno e nel ge-
sto della danza contempora-
nea con lo spettacolo «La lu-
na blu» di Maria Chiara Di
Giulio, prodotto dall’Accade-
mia delle Danze.


