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Giorno & Notte

`Questa sera, in modalità online, gli spettatori assisteranno dal “Verdi”
a un doppio spettacolo ricco di storie, scenari e immaginari a sorpresa
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L’iniziativa del Teatro
Pubblico Pugliese è la ri-
sposta regionale allo stop
prolungato delle attività,
l’unica possibile in questa
delicata fase dell’emergen-
za sanitaria. L’intento è
quello di creare un grande
convivio per mettere insie-
me attori, maestranze e
pubblico nella lunga attesa
delle riaperture di platee e
palcoscenici, prima di ri-
mettere in moto la macchi-
na teatrale in presenza.

piazze del circuito Tpp. Un
gioco che nella puntata in
scena questa settimana di-
venta anche un manifesto
di resistenza di tutti i lavo-
ratori del teatro e del mon-
do dello spettacolo in gene-
rale. «Una cosa te la pro-
metto - si dicono i protago-
nisti nel video pubblicato
sulla pagina Facebook del
Teatro Pubblico Pugliese -
qualsiasi cosa sarà il futuro
del teatro, qualsiasi cosa sa-
rà il futuro della scena, noi
tutti saremo qui, al centro
del palcoscenico».

Il format comprende an-
che un gioco a indizi ispira-
to alle avventure di Eva
Kant e Diabolik; in palio al-
cuni biglietti validi per la
prossima stagione teatrale,
utilizzabili in una delle

“Indovina chi viene a
(s)cena” è il nuovo format
dedicato al mondo del tea-
tro fruibile in modalità on-
line dagli spettatori, una ve-
ra e propria stagione alter-
nativa in epoca covid con
eventi inediti allestiti appo-
sitamente per l’occasione
che coinvolge moltissime
realtà in fase di fermo. Que-
sta sera in diretta strea-
ming dal Nuovo Teatro Ver-
di di Brindisi, è previsto un
doppio appuntamento: alle
19.30, speciali commensali
saranno gli attori del Grup-
po Mòtumus - Scuola Talìa
con una mise en espace co-
mica di Maurizio Ciccolel-
la; alle 21 toccherà alla com-
pagnia “Meridiani Perduti”
con un racconto di e con Sa-
ra Bevilacqua (con Daniele
Guarini e il maestro Danie-
le Bove), per la drammatur-
gia di Emiliano Poddi. Due
cene teatrali, della durata
di mezz’ora ciascuna, con
“portate” fatte di storie, sce-
nari e immaginari a sorpre-
sa, realizzate in collabora-
zione con il Comune di
Brindisi e la Fondazione
Nuovo Teatro Verdi. Per la
visione degli spettacoli del-
le due compagnie brindisi-
ne basta cliccare sui link in-
dicati sui canali web ufficia-
li, segliere il proprio “posto
virtuale”.

In un periodo storico segna-
to dalla pandemia ancora
in corso e dalla sospensio-
ne prolungata dello spetta-
colo dal vivo, il palcosceni-
co regionale “respira” attra-
verso la recente iniziativa
del Teatro Pubblico Puglie-
se che nella giornata odier-
na coinvolge il politeama
brindisino, il Verdi, e il suo
pubblico.

Il palcoscenico respira
e il teatro torna a vivere


