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`L’opera firmata da Maria Chiara Di Giulio, interpreta la riscoperta
di un mondo con meno individualismo capace di ragionare al plurale

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vi.Ma.

I biglietti sono disponibili
sul circuito online Vivaticket
e presso il botteghino del
Teatro, aperto al pubblico og-
gi dalle 11 alle 13 e dalle 16.30
alle 18.30, domani dalle 11 al-
le 13 e a partire dalle 17.30. In-
fo: 0831 562 554 e www.nuo-
voteatroverdi.com.

platea e saranno osservate le
regole del protocollo per il
contrasto e il contenimento
della diffusione del Covid-19.

bambini fino a 12 anni.
Sarà impiegata soltanto la

Lo spettacolo è realizzato
con il sostegno dei fondi re-
gionali destinati al piano
straordinario per la cultura e
lo spettacolo “Custodiamo la
Cultura in Puglia” e la parte-
cipazione del main sponsor
Enel, dei sostenitori Intesa
San Paolo, Confindustria
Brindisi ed Ance Brindisi.
Prezzi: 10 euro; 5 euro ridotto

ri dello spettacolo abbiamo
pagato un prezzo altissimo.
Allo stesso tempo, non pos-
siamo venire meno a quella
promessa di felicità che il
mondo ci attribuisce”.

“La conclusione di un pe-
riodo triste come quello che
abbiamo vissuto deve essere
intesa come rinascita – conti-
nua la danzatrice - la cultura
ricopre un’importanza stra-
tegica. Ci lasciamo faticosa-
mente alle spalle un anno
drammatico. Come lavorato-

L’idea nasce dalla lettura
del libro omonimo di Massi-
mo Bisotti nel quale la prota-
gonista, Meg, compie un
cammino interiore per realiz-
zare il suo sogno e liberarsi
dell’ombra nera che copre il
blu. Esattamente ciò che ha
fatto la pandemia oscurando
le vocazioni più naturali
dell’umanità, le relazioni e
l’aggregazione.

“Per questa produzione ho
voluto rimettermi in gioco
come danzatrice – afferma la
stessa Di Giulio - avevo vo-
glia di percepire sulla mia
pelle l’emozione di andare in
scena. Ringrazio la Fondazio-
ne del Verdi che oggi ci resti-
tuisce la forza dello spettaco-
lo dal vivo e ci permette di li-
berare la luna e di restituirla
alla sua bellezza”.

La danza accende la luce
su emozioni diametrali, sulla
costrizione e sull’attesa, sul
disincanto e la speranza, la
frustrazione e la voglia di ri-
scatto.

Dopo il concerto del primo
giugno, il Nuovo Teatro Ver-
di di Brindisi riprende il filo
della rassegna “Brindisi in
Scena”, interrotta a fine dello
scorso ottobre a causa
dell’emergenza sanitaria.
Uno dei risvolti cruciali della
pandemia, il bisogno di socia-
lità, diventa il tema portante
dello spettacolo di danza con-
temporanea “La Luna blu”
che andrà in scena sul palco
domani alle 18.30. L’opera fir-
mata da Maria Chiara Di Giu-
lio (regia e coreografie), pro-
dotta dall’Accademia delle
Danze, interpreta la riscoper-
ta di un mondo con meno in-
dividualismo e più disposto a
ragionare al plurale.

La danza torna al “Verdi”
Sipario su “La luna blu”


