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● Domenica, alle
18, dal Nuovo
Teatro Verdi il
monologo in
streaming Non
abbiate paura.
Grand Hotel
Albania, con Luigi
D’Elia, preceduto
da alcune
interviste fra le
quali una al
premier albanese
Rama (foto)

La scheda
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Francesco Mazzotta

La trasmissione dello spetta-
colo sul canale youtube e sulla
pagina Facebook del Nuovo Tea-
tro Verdi (ma anche su altri indi-
rizzi che condivideranno l’evento
in diretta) sarà, inoltre, precedu-
ta e seguita, sempre domenica,
da due speciali in programma su
Radio Rai3, alle ore 15 con un fo-
cus all’interno del programma
«Zazà» e alle 22.30 con la replica
del monologo per «Il teatro di
Radio Rai3».

diventati noi nel grande blob co-
munitario».

disi diede prova di una straordi-
naria vocazione civile e sociale. E
per questo si meritò l’appellativo
di «città di accoglienza», proprio
mentre le istituzioni del Paese
mostrarono impreparazione di
fronte a quell’esodo, l’urto di
un’umanità stremata e in cerca di
libertà. «Ma questo racconto non
è la cronaca di un’accoglienza,
non è il documentario dell’ap-
prodo - spiega D’Elia - piuttosto è
la luce su un tratto di storia che ci
dice come siamo cambiati, cos’è
diventata l’Europa e cosa siamo

tri ensemble di confine.
Il 7 marzo di trent’anni fa Brin-

Grand Hotel Albania è un mo-
nologo di Francesco Niccolini af-
fidato alla voce narrante di Luigi
D’Elia, con le musiche eseguite
da una formazione transadriati-
ca, emblemadell’integrazione tra
artisti pugliesi e albanesi, con
Nevola Cobo (violino) e Merita
Alimhillaj (violoncello) coordi-
nati da Claudio Prima (voce e or-
ganetto), musicista che ha ispira-
to il progetto BandAdriatica e al-

paura e speranza nel corso di una
seduta straordinaria del Consi-
glio Regionale, alla quale parteci-
perà anche il ministro degli Este-
ri, Luigi Di Maio.

to e la solidarietà dei brindisini,
messi alla prova da un’emergen-
za umanitaria di dimensioni bi-
bliche, in città sono stati affissi
diversi manifesti. E domenica, al-
le ore 18, dal Nuovo Teatro Verdi,
è previsto lo streaming dello
spettacolo Non abbiate paura.
Grand Hotel Albania, preceduto
da un’intervista di Antonio Cele-
ste al sindaco Riccardo Rossi, al
primo cittadino di allora, Giu-
seppe Marchionna, e al premier
albanese Edi Rama, che intanto
domani rievocherà quei mesi di

dici mesi prima.
Per ricordare quell’avvenimen-

quasi trentamila approdati una
mattina sulla banchina di Brindi-
si. Arrivarono a bordo dimercan-
tili e altre imbarcazioni di fortu-
na. Era il 7 marzo di trent’anni fa,
giorno in cui l’Italia scoprì di es-
sere la terra promessa degli alba-
nesi, un popolo in fuga dalla dit-
tatura comunista e dalla spaven-
tosa crisi economica nella quale
il «Paese delle aquile» era defini-
tivamente sprofondato, complice
l’effetto domino scatenato dal
crollo del muro di Berlino quin-

rima dei 20 mila della Vlora
sbarcati l’8 agosto del 1991
nel porto di Bari, ci furono iP

AlbanesiaBrindisi, trent’anni fa ilprimograndeesodo
Per ricordare l’avvenimento domani seduta straordinario del Consiglio regionale con Luigi DiMaio e il premier dirimpettaio Edi Rama
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