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Artisti brindisini sul palco
Musica e reading al Verdi
per dare “fiato” al settore
`Al via domenica prossima la rassegna
Previsti quattro spettacoli in streaming

VincenzoMAGGIORE

Qualcosa si muove sul fronte
del teatro, comparto tra i più
penalizzati dall’emergenza
sanitaria in corso da un anno
a questa parte. Lo spiraglio di
luce che si intravede sul fron-
te governativo in merito ad
una progressiva ripartenza
delle attività bruscamente in-
terrotte due volte, amarzo e a
ottobre del 2020, è una picco-
la iniezione di fiducia per le
singole realtà territoriali. Al-
cune di queste, tra cui il Nuo-
vo Teatro Verdi di Brindisi,
hanno cercato di mantenere
accesa la fiamma della spe-
ranza nonostante condizioni
a dir poco avverse. Lo staff
della Fondazione che gestisce
il politeama brindisino si è
rimboccato lemaniche e inve-
ce di lasciarsi assorbire dal
clima di torpore, ha fatto il
possibile per non perdere il fi-
lo di contatto con il pubblico
fidelizzato negli anni miglio-
ri.
Ancora una volta è lo strea-

ming a fornire un’opportuni-
tà nel momento in cui la pla-
tea è ancora desolatamente
vuota. “Ancora una volta” per-
ché la pista si è già rivelata
praticabile, agevole e non sce-
vra di qualche bella sorpresa.
Poco meno di due mesi fa, la
tradizione del “Concerto per
il NuovoAnno” non è stata in-
terrotta grazie ad una formu-
la del tutto inedita rispetto al
passato registrando numeri
di ascolti davvero inimmagi-
nabili. Su quella stessa scia si
inserisce lanuovaproposta di
quattro appuntamenti, sem-
pre a fruizione gratuita, da se-
guire in streaming sulle pagi-
ne facebook di Fondazione

Nuovo Teatro Verdi, Comune
di Brindisi, Riccardo Rossi
Sindaco di Brindisi, Teatro
Pubblico Pugliese, Carmelo
Grassi, Chiara Conte Dancing
Violinist e su quelle di diverse
testate giornalistiche: Nuovo
Quotidiano di Puglia online,
web tvApulia, Agenda Brindi-
si, Brindisi Cronaca, Brindisi
Report, Brundisium, L’Ora di
Brindisi, NewsPam. Tre con-
certi e un monologo, tutti in
programma di domenica po-
meriggio tra febbraio e mar-
zo, per stimolare la curiosità
degli spettatori desiderosi di
tornare ad occupare le pol-
troncine in sala.
Saranno ancora le eccellen-

ze del territorio a raccontare
e raccontarsi in questa nuova
parentesi artistica, ciascuna
con il proprio modo di condi-
videre ed esprimere il rappor-
to con la scena. Si comin-
cia domenica 28 febbraio al-

le ore 18 con la dancing violi-
nist Chiara Conte e un pro-
gramma originale intitolato
“Violin is a dancer”. Un viag-
gio musicale e coreografico
tra le colonne sonore di film
che hanno fatto la storia del
cinema, le espressioni cultu-
rali popolari come pizzica e
sirtaki, i ritmi incalzanti della
musica epica e le icone pop di
quella italiana e internaziona-
le.  L’esodo degli albanesi tre
decenni dopo: a trent’anni da
quel memorabile 7 marzo
1991 che ha reso celebre la sto-
ria di Brindisi e del suo porto
ospitale, il Nuovo Teatro Ver-
di presenta in visione strea-
ming lo spettacolo “Non ab-
biate paura. Grand Hotel Al-
bania”.
Il monologo di Francesco

Niccolini con Luigi D’Elia pro-
posto in un nuovo allestimen-
to con un ensemble “trans
adriatico” composto da Clau-
dio Prima (organetto e vo-
ce), Nevila Cobo (violino)
e Merita Alimhillaj (violon-
cello) è in programma dome-
nica 7 marzo alle ore 18. Lo
spettacolo e la storica ricor-
renza saranno al centro di un
palinsesto speciale di Rai Ra-
dio3 nella stessa giornata. Ri-
vive così in unTeatro Verdi si-
gnificativamente vuoto la sto-
ria di un naufragio umano di
ventimila uomini che poteva
essere la scintilla di un’apoca-
lisse e non lo fu. Al contrario,
è diventata una delle pagine
di umanità e solidarietà che
più vale la pena di ricordare
in questo mondo “distanzia-
to” e spaventato.
Ancora streaming domeni-

ca 14 marzo, sempre alle ore
18, con il concerto per due pia-
noforti “La danza tra fiabe e
migrazioni sonore” che antici-
pa l’appuntamento in pro-
gramma per la rassegna
“Brindisi in scena” realizzato
con il sostegno dei fondi re-
gionali destinati al piano
straordinario per la cultura e
lo spettacolo “Custodiamo la
Cultura in Puglia”. I maestri
Stefania e Giampaolo Argen-
tieri propongono un reperto-
rio inusuale ma impegnativo
e di forte impatto emotivo, un
viaggio tra suite e arie d’ope-
ra. La striscia streaming ter-
mina domenica 21 marzo al-
le 18 con i ritmi della “Fresh
Percussion”, band composta
dagli allievi della Yamaha
Music School “Frescobaldi”
con la partecipazione della
cantautricebrindisina Alea.
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`Tre concerti e un monologo visibili
anche su “Quotidiano di Puglia online”

La sala del
Nuovo Teatro
Verdi di
Brindisi,
illuminata
nei giorni
scorsi per
sensibilizzare
le istituzioni
sulla stato di
crisi del
settore dello
spettacolo in
seguito alla
prolungata
chiusura per
Covid
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Il sipario
e la crisi


