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“Un alieno a Brindisi”
Al Verdi c’è Vergassola
`Il comico ligure vivrà il capoluogo calandosi nel suo spirito di
città-porto, dialogando con i suoi abitanti per conoscerne la storia
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Il biglietto ha il costo di 1
euro per il diritto di prenota-
zione del posto. I biglietti so-
no disponibili presso il bot-
teghino del Teatro, aperto al
pubblico dal lunedì al vener-
dì, dalle 11 alle 13 e dalle
16.30 alle 18.30. Giovedì 1 lu-
glio, giorno dell’incontro,
dalle ore 11 alle 13 e a partire
dalle 20.

osservate le regole del proto-
collo per il contenimento e il
contrasto della diffusione
del covid-19.

Per l’occasione saranno

L’appuntamento con Da-
rio Vergassola è organizzato
con il sostegno della Regio-
ne Puglia, nell’ambito del fi-
nanziamento “FSC 14-20:
Patto per la Puglia. Custodia-
mo la Cultura in Puglia 2021
- Misure di sviluppo per lo
spettacolo e le attività cultu-
rali - D.G.R. n. 1570/2020 -
A.D. 499/2020”.

“Comici”, “Maurizio Costan-
zo Show”, “Mai dire gol”,
“Quelli che il calcio”, “Zelig”,
“Parla con me”) e in teatro,
con diversi spettacoli.Dario Vergassola è appro-

dato nel mondo dello spetta-
colo con la manifestazione
diretta da Giorgio Gaber
“Professione comico”, nella
quale ha ottenuto sia il pre-
mio del pubblico sia quello
della critica. Da allora ha ini-
ziato una intensa carriera in
televisione, come ospite, au-
tore e presentatore (“Star
90”, “TG delle vacanze”, “In
Kantina”, “Premio Tenco”,

Dario Vergassola fa tappa a
Brindisi il prossimo 1 luglio.
L’appuntamento è per le ore
21 al Nuovo Teatro Verdi di
Brindisi con lo spettacolo
“Un alieno a Brindisi”. Sarà
proprio il comico, scrittore e
attore di La Spezia ad inau-
gurare la rassegna intitolata
“Le luci sulla città” che ve-
drà alcuni personaggi del
mondo dello spettacolo e del
giornalismo ospiti a Brindisi
per una giornata e a seguire
sul palco del nostro politea-
ma per raccontare l’espe-
rienza e le impressioni sulla
gente e sui luoghi. Vergasso-
la vivrà il capoluogo calan-
dosi nel suo spirito di cit-
tà-porto, entrando nella cit-
tà di pietra e delle relazioni,
dialogando con gli abitanti e
vivendone la storia attraver-
so i simboli più importanti.
«Sarà bello entrare

nell’anima di Brindisi – affer-
ma - toccarne il cuore, ascol-
tare il dialetto, prendere no-
ta dei nomi e dei colori, “fare
teatro” di questi elementi
grazie a ciò che il palcosceni-
co ci mette a disposizione: il
gioco e la condivisione, la
profondità e la leggerezza.
Ci sarà tutto per trasformare
la curiosità di una giornata
da visitatore in qualcosa di
più, un racconto fatto insie-
me lungo le linee della bel-
lezza e dei suoi ostinati cer-
catori.


