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`Prosegue sabato al Teatro Verdi la rassegna “Brindisi in Scena”
Fari su “Stoc ddò”, opera dedicata a una giovane vittima della mafia
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L’incontro con quella tra-
iettoria maledetta. Un pro-
iettile destinato a un affilia-
to al clan rivale che s’imbat-
te nella vita di un ragazzo
spazzando in un attimo
progetti e slanci. Vittima in-
nocente della mafia, diran-
no poi le carte processuali.
Quelle che avrebbero porta-
to alla sbarra gli artefici di
una faida che per anni ha
fatto la storia degli affari
criminali, straziando fasci-
no e bellezza della città vec-
chia.

del mettere la coscienza
prima del sangue. Michele
Fazio era un ragazzo bare-
se di quindici anni che ama-
va la vita. Sognava di diven-
tare un carabiniere. Amava
la musica, giocare a calcio
con i suoi amici per i vicoli
di Bari Vecchia. La sua vita
fu spezzata il 12 luglio del
2001, mentre tornava a ca-
sa dopo una serata con gli
amici, per cenare con la sua
famiglia. Furono attimi: si
sentirono degli spari, tutti
fuggirono lasciando il vuo-
to, lasciando il ragazzo solo
riverso per terra. 

Ci sono eventi che scon-
volgono, che hanno tutta la
forza per segnare svolte fi-
nali, per piegare il corso del
destino. Come la morte di
un figlio, al centro del nuo-
vo lavoro di Meridiani Per-
duti. Ma la morte di Miche-
le Fazio ha anche i connota-
ti di una storia, di un dram-
ma che supera i confini del-
la famiglia. E contamina
l’intera società di quelle do-
mande che hanno a che fa-
re con lo stato della civiltà,
del senso comune, della ca-
pacità di essere prossimi
senza offendere o invadere,

Per l’occasione saranno
osservate le regole del pro-
tocollo per il contrasto del-
la diffusione del Covid-19. I
biglietti sono disponibili
sul circuito online Vivatic-
ket (tinyurl.com/38stxvdu)
e presso il botteghino del
Teatro, aperto al pubbli-
co dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 11 alle 13 e dalle
16.30 alle 18.30. Sabato 26
giugno, giorno dello spetta-
colo, dalle ore 11 alle 13 e a
partire dalle 17.30. In-
fo 0831 562 554 e www.nuo-
voteatroverdi.com.

L’appuntamento è orga-
nizzato con il sostegno dei
fondi regionali destinati al
piano straordinario per la
cultura e lo spettacolo «Cu-
stodiamo la Cultura in Pu-
glia» e la partecipazione
del main sponsor Enel, dei
sostenitori Intesa San Pao-
lo, Confindustria Brindi-
si ed Ance Brindisi. Prez-
zi: 10 euro; 5 euro ridotto
bambini fino a 12 anni. Du-
rata: 60 minuti.

Un pezzo di teatro civile
nella storia di «Brindisi in
Scena», la rassegna in pro-
gramma nel Nuovo Teatro
Verdi di Brindisi con le
nuove produzioni delle
compagnie della città. Pros-
simo appuntamento saba-
to 26 giugno, sipario ore
18.30, con «Stoc ddò - Io sto
qua», spettacolo di Meridia-
ni Perduti per la dramma-
turgia di Osvaldo Capraro,
la regia e l’interpretazione
di Sara Bevilacqua.

Michele e il futuro negato
Sul palco il teatro civile


