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`Nuovo appuntamento con “Visioni”, la rassegna di visite guidate
e arte. In scena “Iole Girasole e i prati in fiore”, con Giglio e Cosi
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rialmente, e ai suoi temi am-
bientali. I bambini diventano
spettatori di un lavorodi atto-
ri e burattini, dal titolo «Iole
Girasole e i prati in fiore»,
con con Paola Giglio e Gian-
luigi Cosi. Lo spettacolo, libe-
ramente ispirato all’omoni-
mo libro di filastrocche di
Gianluigi Cosi, conduce i
bambini nel mondo di Iole
Girasole, fatto di colori e di
emozioni, di felicità e di spe-
ranza. Inprimopiano il tema
dell’insostenibile rapporto
trauomoe ambiente, indiriz-
zato verso il rischio di com-
promissione della diversità
vegetale e dell’integrità
dell’ecosistema nel suo com-
plesso.Dalla storia al teatro, così

interconnessi anche mate-

Il Nuovo Teatro Verdi sor-
ge sull’area archeologica di
San Pietro degli Schiavoni
che comprende un quartiere
della città romana attraversa-
to da un cardine, ossia uno
degli assi viari nord-sud ai la-
ti del quale sono ben visibili
restididomusconpavimenti
amosaico, piccole terme pri-
vate e botteghe. I bambini
ascolteranno sospesi sulla
storia della loro città, goden-
dodi unpuntodi vista privile-
giato che favorisce la lettura
del tessuto urbanistico, degli
stili di vita, della coesistenza
edei rapporti di comunità de-
gli abitanti dell’antica città
romana.

L’iniziativa fa parte di un
progettodi animazione on-si-
te, cuipartecipanoilComune
di Brindisi e la Fondazione
Nuovo Teatro Verdi, che la
Regione Puglia promuove
perqualificareepotenziare il
serviziodi informazione eac-
coglienza turistica svolto da-
gli uffici Infopoint della rete
regionale, e integra il percor-
so di destinazione avviato
dall’assessorato comunale al
Turismo, marketing territo-
riale e creatività per posizio-
nare la città in un sistema di
offerta turistica.

Ancora un appuntamento
nell’ambito di “Visioni”, la
rassegna di visite guidate e
performative dedicata all’ar-
te e alla storia di Brindisi: i
bambini tornano protagoni-
sti lunedì 19 luglio con la visi-
ta guidata agli Scavi archeo-
logici di San Pietro degli
Schiavoni da una speciale
prospettiva, quella del foyer
del Nuovo Teatro Verdi di
Brindisi, dove è collocato un
grande pavimento di cristal-
lo che sovrasta il sito archeo-
logico. Terminata la visita, i
bambini faranno un giro nel-
la fantasia con lo spettacolo
diperformereburattini «Iole
Girasole e i prati in fiore»,
con Paola Giglio e Gianluigi
Cosi. Partenza dall’Infopoint
di Palazzo Granafei-Nerve-
gna alle ore 19: la partecipa-
zione ègratuita (conprenota-
zione al telefono 0831 229
784 oppure sulla pagina di
Eventbrite.it).

Bimbi al Verdi, tra scavi
e spettacolo di burattini


