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Giorno&Notte

`Prima nazionale sabato sera per lo spettacolo “Violenta(te)”
a cura della compagnia AlphaZtl del coreografo Vito Alfarano
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I biglietti sono disponibili
sul circuito online Vivaticket
e presso il botteghino del Tea-
tro, aperto al pubblico fino a
venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle
16.30 alle 18.30. Il giorno del-
lo spettacolo, sabato 3 luglio,
dalle 11 alle 13 e a partire dalle
17.30. Info 0831.562554 e
www.nuovoteatrover-
di.com.

Per l’occasione sarà impie-
gata soltanto la platea e sa-
ranno osservate le regole del
protocollo per il contrasto e il
contenimento della diffusio-
ne del Covid-19.

gresso, euro 10. Età consiglia-
ta: da 13 anni. Durata: 55 mi-
nuti.

L’appuntamento è organiz-
zato con il sostegno dei fondi
regionali 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. In-

«Violenta(te) è nato duran-
te il lockdown – spiega il regi-
sta Alfarano – in questo pe-
riodo, il fenomeno è cresciu-
to in modo preoccupante in
Italia e nel mondo. Abbiamo
lavorato a distanza nel chiu-
so delle nostre stanze imma-
ginando gli spazi a disposi-
zione come micromondi che
diventano prigioni buie nelle
quali la violenza si consuma
e si rigenera».

Quella in programma per
sabato è una performance di
danza contemporanea che af-
fronta in maniera schietta la
violenza contro le donne. Cin-
que vittime, ognuna delle
quali vive sulla propria pelle
il femminicidio. A turno so-
no spettatrici o attrici, vivono
e rivivono attraverso le altre
sventurate i segni della vio-
lenza: in casa, in ufficio, per
strada. Sebbene distanti, le
cinque protagoniste rispon-
dono allo stesso modo a un
amore disturbato attraverso
un sorriso amaro comune.

Sabato si conclude “Brindisi
in scena”, rassegna teatrale
che ha segnato la ripartenza
ufficiale del Nuovo Teatro
Verdi di Brindisi a seguito
dello stop imposto dalla pan-
demia. Il palcoscenico ospite-
rà in prima nazionale “Vio-
lenta(te)” della AlphaZTL
Compagnia d’Arte Dinamica
e Compagnia Fabula Saltica
per la coreografia e la regia di
Vito Alfarano, con le danza-
trici Cassandra Bianco, Do-
riana Epicoco, Anna Lucia In-
dennitate, Monia L’Abbate e
Aurora Zammillo. Lo spetta-
colo è lo sviluppo del preesi-
stente “Viola(ta)”, divenuto
corale grazie all’intervento di
cinque protagoniste in scena
che ne amplificano la forza
emotiva (Viola(ta) ha vinto il
premio della critica in Bielo-
russia al IFMC 2018 a Vitebsk
- International Festival Mo-
dern Choreography).

Storie di femminicidio
in scena al teatro Verdi


