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L’appuntamento è organizza-
to con il sostegnodellaRegione
Puglia, nell’ambito del finanzia-
mento “FSC 14-20: Patto per la
Puglia. Custodiamo La Cultura
In Puglia 2021 - Misure di svi-
luppo per lo spettacolo e le atti-
vità culturali - D.G.R. n.
1570/2020 - A.D. 499/2020”. In-
foline: 0831. 562 554.

L’attore muove i primi passi
verso la recitazione durante gli
studi liceali a Napoli, quando,
appena sedicenne, oltre alla
scuola frequenta i palcoscenici
di alcuni piccoli teatri interpre-
tando alcuni classici della com-
media napoletana come “Mise-
ria e nobiltà” e “Napolimiliona-
ria!”. A 22 anni si trasferisce a
Romaper frequentare la scuola
di recitazione. Segue la parteci-
pazione ai primi film, ma la
svolta professionale arriva ne-
gli anni Novanta con una serie
televisiva di grande successo,
“Sospetti” di Luigi Perelli.

successiva, venerdì 19 novem-
bre, con inizio alle 11, l’incontro
di Sommacon la stampa.

supporto di una guida turistica
e di speciali testimoni, per inda-
gare pregi e difetti, potenzialità
e limiti, risorse e fragilità. Una
passeggiata tra i luoghi più ico-
nici della capoluogo adriatico
come il Tempio di San Giovan-
ni al Sepolcro, ilMuseo archeo-
logico Ribezzo, la Biblioteca ar-
civescovile De Leo, la chiesa di
San Benedetto, il Castello Al-
fonsino; un percorso che diven-
terà anche un racconto per im-
magini che sarà proiettato e
commentato durante l’incon-
tro di giovedì sera. La mattina

Durante la sua breve perma-
nenza, Sebastiano Somma en-
trerà in contatto con la dimen-
sione storica, culturale e comu-
nitaria di Brindisi calandosi
nello spirito di città-porto. Un
piccolo centro urbano visto da
vicino con occhi curiosi, con il

Giovedì, a partire dalle 20.30 è
in programma un nuovo ap-
puntamento fuori dagli schemi
al Nuovo Teatro Verdi di Brin-
disi. Dopo Dario Vergassola,
toccherà a Sebastiano Somma,
volto noto della scena, del cine-
maedella tv, raccontare la città
dal suo punto di vista dopo
averla vissuta in prima perso-
na. Continua così la rassegna
intitolata “Le luci sulla città”
che vede alcuni personaggi del
mondo dello spettacolo e del
giornalismo ospiti a Brindisi
per una giornata e, a seguire,
sul palco del nostro politeama
per condividere le impressioni
sulla gente, sui luoghi e sui sim-
boli più importanti. L’incontro
sarà condotto dal giornalista
Gianmarco Di Napoli. Prezzo
del biglietto, 1 euro.

Al “Verdi” Somma
racconta la città

Passeggiata insieme all’attore tra i luoghi simboli di Brindisi:
dal tempietto di San Giovanni al Sepolcro al Castello Alfonsino


