
`Il comico sarà protagonista giovedì di un incontro col pubblico
che si preannuncia fuori dagli schemi dello spettacolo tradizionale
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«Se sulla carta geografica -
ha detto Vergassola - unisco i
due punti tra La Spezia e
Brindisi viene fuori una linea
obliqua che attraversa gran
parte dell’Italia. Se percorri
le linee oblique scopri sem-
pre cose interessanti. Sono
quelle che mettono in contat-
to, che collegano le diversità
e fanno emergere le somi-
glianze. Visiterò Brindisi con
questo spirito, lo spirito obli-
quo».

za della sua grande versatili-
tà. Conduce la serata il gior-
nalista Antonio Celeste.

ne e dell’immaginazione. E
Dario Vergassola è uno che
sul palcoscenico sa stare be-
ne, a proprio agio, forte di un
estro trascinante e sponta-
neo, uno spezzino classe 1957
che per lunga militanza caba-
rettistica ha dato grigia vita
al personaggio dello «sfiga-
to», esaurito e depresso da
primato. A Brindisi arriva
con un ricco bagaglio d’atto-
re e d’autore, con dentro tan-
ta satira impertinente e graf-
fiante, che ha di recente
espresso in un libro dedicato
agli incantevoli scenari delle
Cinque Terre, a testimonian-

Il format prevede una bre-
ve esperienza dell’artista nel-
la città, un viaggio nei tratti
identitari, nei luoghi più rap-
presentativi, nella sua dimen-
sione storica e culturale. Ver-
gassola vivrà Brindisi per un
giorno calandosi nel suo spi-
rito di città-porto, entrando
nella città di pietra e delle re-
lazioni, dialogando con la sua
gente e vivendone la storia at-
traverso i simboli più impor-
tanti. Una città vista da vicino
con occhi nuovi e curiosi, con
il supporto di una guida turi-
stica e di speciali testimoni,
per indagare pregi e difetti,
potenzialità e limiti, risorse e
fragilità. Poi, la sera alle 21
l’incontro a teatro, per defini-
zione il luogo della narrazio-

L’appuntamento è organiz-
zato con il sostegno della Re-
gione Puglia. Per l’occasione
saranno osservate le regole
del protocollo per il conteni-
mento e il contrasto della dif-
fusione del Covid-19. Il bi-
glietto ha il costo di 1 euro per
il diritto di prenotazione del
posto. I biglietti sono disponi-
bili presso il botteghino del
Teatro, aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì, dalle ore 11
alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30.
Giovedì 1 luglio, giorno
dell’incontro, dalle ore 11 alle
13 e a partire dalle 20. Info
0831 562 554 e www.nuovo-
teatroverdi.com.

“Un alieno a Brindisi”. L’alie-
no è Dario Vergassola, uno
dei più apprezzati e irriveren-
ti comici della scena naziona-
le, atteso al Nuovo Teatro
Verdi di Brindisi giovedì pros-
simo alle ore 21 per un incon-
tro con il pubblico che si pre-
annuncia fuori dagli schemi
dello spettacolo tradizionale,
un po’ come piace allo scritto-
re e umorista spezzino. Ver-
gassola inaugura una rasse-
gna di incontri a teatro, dal ti-
tolo “Le luci sulla città”, che
vedrà alcuni personaggi, del
mondo dello spettacolo e del
giornalismo, ospiti della città
per una giornata e poi al Ver-
di per raccontare l’esperien-
za e le impressioni sulla gen-
te e sui luoghi.

Vergassola, un “alieno”
atteso sul palco del Verdi
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