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L’idea è di calare
un personaggio
esterno e la sua
sensibilità
nella realtà più
intima della città

Sebastiano Somma. Accanto,
nella foto grande: il Verdi di
Brindisi

L’attore sarà ospite del Teatro Verdi di Brindisi come secondo ospite del format “Le luci sulla città”
Quello dell’artista sarà un percorso nella storia e nei luoghi: «Mi muoverò come un moderno Ulisse»

Somma, viaggio nella città porto
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Placido».

Proprio il periodo
disostaforzataèuno
dei focus su cui si
concentra Somma:
«Durante il primo
lockdown, gli spunti
creativi non sono
mancati – afferma –
la seconda parte è
statamolto più diffi-
cile da digerire. Il
mondodellaCultura
èstatomessoaimar-
gini da tutti. La spe-
ranza di una vera e

propria rinascita è rimasta tale.
Luoghi come i teatri e i cinema
sono stati individuati come aree
di pericolo quando, probabil-
mente, sono ed erano tra i più si-
curi. Però, per citare nuovamen-
te il grande scrittore statuniten-
se, l’artista non è fatto per essere
sconfitto. Il leitmotivdellamiavi-
ta rimane questo». Quindi, per il
futuro, Somma intende rimette-
re inpiedi quanto è statocostret-
to ad archiviare per lungo tem-
po. «A dicembre uscirà al cine-
ma “Una sconosciuta”” – dice -
un film di Fabrizio Garducci,
una pellicola indipendente che
parladi rinascita inchiavepoeti-
ca. In generale,mi piace l’idea di
lavorarecon igiovani».Perquan-
to riguarda una figura determi-
nante per la carriera, Somma
non ha dubbi: «In primo luogo,
mihaforgiatoil teatrodiGiuffré,
masicuramente lavorareconAl-
bertazzi è stato importantissi-
mo. Con lui come con Proietti e

mare” di Heming-
way, capolavoro che
ho ripreso durante
lapandemia».

di godere di risvolti che vanno al
di là degli impegni lavorativi. In
più, c’è il ricordo adolescenziale
della cittadina attraversata per
raggiungere la Grecia che, a di-
stanzadianni,ambisceaunruo-
lodiversodallapurametadipas-
saggio. Non a caso, durante l’in-
controsulpalcodistasera, legge-
rò alcuni passi de “Il vecchio e il

determinato luogopotrebbe for-
nire spunti interessanti non solo
sul versante artistico. Vorrei ca-
larmi al meglio nei panni di un
modernoUlisseperpoiracconta-
re ilmio breve itinerario. D’altro
canto, la provincia di Brindisi è
un territorio che più volte ha
ospitato i miei spettacoli. Da lì,
non èmaimancata la possibilità

«Misembraun’iniziativamol-
to interessante–racconta lostes-
so Somma – da parte mia, c’è
grandecuriositàperquestaocca-
sionediconosceremeglioBrindi-
si, ma soprattutto sono felice di
poter trasmettere qualcosa agli
spettatori. L’idea di condividere
conilpubblicoilpuntodivistadi
chi non vive costantemente un

Durante la sua breve perma-
nenza, il noto attore entrerà in
contattocon ladimensionestori-
ca, culturale e comunitaria di
Brindisi calandosi nello spirito
di città-porto. Un piccolo centro
urbano visto da vicino con occhi
curiosi, con il supporto di una
guida turistica e di speciali testi-
moniper indagarepregi edifetti,
potenzialitàe limiti, risorsee fra-
gilità. Una passeggiata tra i luo-
ghi iconicidellacapoluogoadria-
tico come il Tempio di San Gio-
vanni al Sepolcro, il Museo ar-
cheologicoRibezzo, laBiblioteca
arcivescovileDeLeo, la chiesa di
San Benedetto, il Castello Alfon-
sino; un percorso che diventerà
ancheunraccontoperimmagini
che sarà proiettato e commenta-
todurantelaserataateatro.

Verdi di Brindisi per una nuova
puntata della rassegna “Le luci
sulla città”. L’iniziativa che ha
già vistoprotagonistaDarioVer-
gassola si impreziosisce grazie
allapartecipazionedell’attoreSe-
bastianoSommachequestasera
sarà intervistato sul palco dopo
aver trascorsounagiornata ingi-
roperilcapoluogoadriatico.
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