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luoghi. L’artista di La Spezia vi-
le impressioni sulla gente e sui
per raccontare l’esperienza e
guire, nel nostro politeama
disino per una giornata e, a se-
smo ospiti nel capoluogo brin-
dello spettacolo e del giornali-
alcuni personaggi del mondo
sulla città”. L’iniziativa vedrà
la rassegna intitolata “Le luci
co del Teatro Verdi di Brindisi
rare questa sera alle 21 sul pal-
re Dario Vergassola ad inaugu-
Sarà il comico, scrittore e atto-

la sua carriera?
re sulla sua formazione e sul-
inciso la vicinanza con ilma-
Dario Vergassola, quanto ha
sione del Covid-19.
mento e il contrasto della diffu-
del protocollo per il conteni-
ne saranno osservate le regole
partire dalle 20. Per l’occasio-
no del Teatro dalle 11 alle 13 e a
disponibili presso il botteghi-
più importanti. I biglietti sono
la storia attraverso i simboli
do con gli abitanti e scoprendo
spirito di città-porto, dialogan-
vrà Brindisi calandosi nel suo

«La percezione e l’utilizzo «La fortuna di vivere in perife-
dellapandemia?
di stop dell’attività a causa
Come ha vissuto il periodo
effettivo».
re. Il senso di appartenenza è
sento un odore buono, familia-
ne. Però, quando torno a casa,
diamo fuori dal nostro comu-
ra adesso, per fare il bagno an-
contadini “vista mare”. Anco-
spetto ai pugliesi, siamo più
che sul nostro carattere. Ri-
simo isolani e ciò si riflette an-
la Puglia. E’ un po’ come se fos-
bastanza differente rispetto al-
del mare dalle mie parti è ab-

impiegato. È proprio quella di-
l’arsenale militare in cui ero
nuato la mia attività presso
«Probabilmente avrei conti-
preso la carrieraartistica?
be fatto se non avesse intra-
Hamai pensato a cosa avreb-
mosso».
tarlo al mare. Mi sono com-
lentate, mi ha chiesto di por-
sure restrittive sono state al-
mio padre. Non appena le mi-
to riscoprire il rapporto con
tempo a disposizione ho potu-
gli italiani. Grazie al maggior
meno rispetto a gran parte de-
ria mi ha consentito di soffrire

La do da bere a tutti».
qualcuno non se ne accorge”.
mia moglie “continua finché
me, è sorprendente. Come dice
«Tutto quello che arriva, per
fare?
Cosa le piacerebbe ancora
sentatore, attore, comico.
Cantautore, scrittore, pre-
sconvolto».
sta cosa mi ha praticamente
mi salutavano per strada. Que-
mia prima apparizione, tutti
man Show”. Il giorno dopo la
to un meccanismo alla “Tru-
ne. È come se si fosse innesca-
È lì che ho avuto l’illuminazio-
Paolo Brosio sta a Medugorje .
stanzo. Io sto a Costanzo come
«Il programma di Maurizio Co-
dato il viaalla sua carriera?
C’è stato un evento che ha
Brindisi».
za che mi accingo a vivere a
conda. Ad esempio, l’esperien-
di apprezzare ciò che mi cir-
na che ho avuto; mi permette
conto ogni giorno della fortu-
mensione che mi fa rendere

©RIPRODUZIONERISERVATA
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del rapporto
il valore
ho riscoperto
la pandemia
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finché qualcuno non se ne accorge»
«Sono un artista pronto a fare tutto
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