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Giorno&Notte
Un’istantanea popolare della guerra
Al Verdi in scena “8 novembre 1941”

Jenny Ribezzo
Accanto, una scena
dello spettacolo
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L’appuntamento è organizza-
to con il sostegno dei fondi re-
gionali destinati al piano straor-
dinario per la cultura e lo spet-
tacolo “Custodiamo la Cultura
in Puglia” e la partecipazione
del main sponsor Enel, dei so-
stenitori Intesa San Paolo, Con-
findustria Brindisi ed Ance
Brindisi.

I biglietti sono disponibili sul
circuito online Vivaticket e
presso il botteghino del Teatro
aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle
16.30 alle 18.30. Sabato 19 giu-
gno, dalle 11 alle 13 e a partire
dalle 17.30.

Per l’occasione sarà impiega-
ta soltanto la platea e saranno
osservate le regole del protocol-
lo per il contrasto della diffusio-
ne del Covid-19.

tuibile. In generale, si tratta di
uno spettacolo per tutti, com-
presi i bambini che possono
scoprire con la verità diretta del
teatro una pagina di storia della
loro città».

«Ho voluto raccontare la
semplicità delle azioni, dei pen-
sieri, delle parole di persone
senza istruzione ma con una
straordinaria ricchezza d’ani-
mo – spiega la regista Ribezzo –
uomini capaci di divertirsi con
poco, di aiutarsi a vicenda. Sul-
lo sfondo, la guerra con il suo
strascico di lutti e di distruzio-
ni. La stessa semplicità appare
ormai smarrita a beneficio di
una vita complessa, fatta di di-
stanze e di rapporti a tempo. I
canti hanno un legame diretto
con il racconto e rappresentano
la creatività di grandi salentini
come Guarino, Cucci, Maran-
gio e Gialluisi che hanno lascia-
to una eredità preziosa e insosti-

le la condivisione di un destino
fragile restituisce senso di co-
munità, forza dei sentimenti,
centralità dei legami e dei valo-
ri, reciproco conforto.

“Fa’ che non tornino gli aero-
plani” gridava disperata la gen-
te sopravvissuta che prese subi-
to consapevolezza di aver perso
ogni cosa. Canti popolari melo-
dici e pieni di pathos tratteggia-
no il tema di un viaggio in un
passato pulsante di vita nel qua-

“8 novembre 1941” è un’istan-
tanea di teatro storico-popolare
riferita ai fatti che sconvolsero
il mondo durante la Seconda
guerra mondiale. In quel perio-
do, Brindisi era uno degli obiet-
tivi sensibili della Royal Air For-
ce, la forza armata aerea britan-
nica. Proprio nella notte della
data citata nel titolo dello spet-
tacolo fu sferrato l’attacco più
cruento che mise la città sotto il
fuoco dei bombardamenti per
oltre cinque ore.

La nuova vita post pandemia
del Teatro Verdi di Brindisi con-
tinua sulla strada indicata dalla
rassegna teatrale “Brindisi in
Scena”. Sabato 19 giugno alle
18.30 sarà protagonista il Tea-
tro Kopò con una pièce scritta e
diretta da Jenny Ribezzo.


