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La violinista Chiara Conte al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi

Dal Verdi di Brindisi
lo spettacolo
in streaming anche
sul sito Internet
del Nuovo
Quotidiano di Puglia

La danza di una violinista
nel teatro orfano di pubblico
e vuota, sulle tavole di un pal-
coscenico che aspetta da quasi
un anno di liberarsi di un sipa-
rio ingombrante, ChiaraConte
dà ritmo e anima a un pro-
gramma originale che spazia
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E continua: «Il concerto vuo-
le comunicare tutto questo, un
piccolo segnale, perché la bel-
lezza e la potenza dell’arte ci
invitano a non farci sopraffa-
re, a non desistere. Un pensie-
ro a tutti lavoratori dello spet-
tacolo che questa emergenza
infinita ha messo a durissima
prova».

«Sono emozionata per que-
sta esperienza nel Nuovo Tea-
tro Verdi – ha detto Chiara
Conte – e fa un certo effetto
suonare da sola in un teatro co-
sì vuoto e grande, attraversar-
lo e vivere un rapporto diretto
con la sua realtà e i suoi spazi,
che purtroppo ancora oggi de-
vono fare amenodel pubblico.
Proverò a farvi sentire con le
notedelmio violinoquello che
provo. In un periodo difficile
come questo occorre aggrap-
parsi all’arte per rigenerare la
speranza, e soprattutto pensa-
re che lo spettacolo non è fini-
to».

tra le colonne sonore di film
che hanno fatto la storia del ci-
nema, temi popolari come la
pizzica e il sirtaki, brani tra i
ritmi incalzanti della musica
epica e le icone pop di quella
italiana e internazionale. Il
vuoto surreale della sala ac-
compagna il viaggio della violi-
nista che attraversa la seconda
galleria e poi la platea, per ap-
prodare sul palcoscenico e
consegnare in musica l’auspi-
cio che la scena possa riappro-
priarsi quanto prima della sua
magiadal vivo.

Lo spettacolo vedrà protago-
nista una violinista che intrec-
cia la danza ai suoni e ai colori
del suo violino. Sola, tra le pol-
trone della sala con poche luci

Si tratta infatti di un esperi-
mento di condivisione social
pensato per restituire al teatro
e alla sua capacità di reinven-
tarsi il rapporto con gli spetta-
tori cui la pandemia ha sottrat-
to la tradizionale e insostituibi-
le esperienza in sala. Dunque,
unmodo per tenere vivo il rap-
porto con il pubblico, per non
disperdere l’interesse per la
scena e riconsiderare il teatro
in questo lungo intervallo che
ci separa dalla stabile riapertu-
ra del sipario. La visione in
streaming, ovviamente, è aper-
ta e gratuita.

Il concerto di Chiara Conte
sarà trasmesso online sulle pa-
gine Facebook della Fondazio-
neNuovo Teatro Verdi, ma an-
che su quelle del Comune di
Brindisi, di RiccardoRossi sin-
daco di Brindisi, del Teatro
Pubblico Pugliese, di Carmelo
Grassi, di Chiara Conte Dan-
cingViolinist, del NuovoQuoti-
dianodiPuglia online edi altre
testate giornalistiche.

“Violin is a dancer” è il titolo
del primo appuntamento in
streaming dal Nuovo Teatro
Verdi di Brindisi, in program-
maoggi dalle ore 18. Protagoni-
sta Chiara Conte, straordina-
ria performance artist che fon-
de la passioneper il violino e la
danza in uno spettacolo di
grande intensità.


