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La città raccontata
dalla DeGregorio
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L’appuntamento con Conci-
ta De Gregorio è organizzato
con il sostegno della Regione
Puglia, nell’ambito del finan-
ziamento “FSC 14-20: Patto per
la Puglia. Custodiamo la Cultu-
ra 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”.

I biglietti sono disponibili
online sul circuito Vivaticket e
presso il botteghinodelTeatro.
Conduce l’incontro la giornali-
staPamela Spinelli.

nominata, nel 2008, direttore
de l’Unità. È stata la prima don-
na a ricoprire questo incarico
che svolge fino al 2011 per poi
far ritorno a Repubblica. Nel
2010 è insignita del Premio Re-
natoBenedettoFabrizi e l’anno
successivo pubblica il saggio
“Così è la vita”. Dal 2013 al 2016
conduce su Rai3 il programma
“Pane quotidiano”. Debutta co-
me conduttrice radiofonica su
Radio Capital nel 2018 con il
programma “Cactus, basta po-
caacqua”.

Concita De Gregorio inizia a
lavorare come giornalista nel-
le radio e nelle televisioni to-
scane. Dopo l’esperienza nel
quotidiano Il Tirreno, approda
aRepubblicanel 1998.Nel 2001
pubblica “Non lavate questo
sangue”, diario dei fatti del G8
di Genova. Nel 2006 pubblica
“Unamadre lo sa”, tra i finalisti
del Premio Bancarella. Viene

mentato durante la serata a
teatro. Nella mattinata di oggi
con inizio alle ore 11, è previsto
l’incontro con la stampa pres-
so il coffee foodFlaBi.

Questa sera alle 20.30 è in pro-
gramma “Da Brindisi è tutto”,
ultimo appuntamento della
rassegna “Le luci sulla città”
che vede alcuni personaggi del
mondo dello spettacolo e del
giornalismo ospiti nel capoluo-
goadriaticoper unagiornata e,
a seguire, sul palco del Teatro
Verdi per condividere le im-
pressioni sulla gente, sui luo-
ghi e sui simboli più importan-
ti. Dopo Dario Vergassola e Se-
bastiano Somma, toccherà alla
nota giornalista Concita De
Gregorio raccontare la città
dal suo punto di vista dopo
averla vissuta in prima perso-
na. È attesa da una passeggiata
che includerà la visita al Castel-
lo Alfonsino, al Museo archeo-
logicoRibezzo, alMuseo dioce-
sano Tarantini, alla Biblioteca
arcivescovile De Leo, alla chie-
sa di Santa Maria del Casale, al
Tempio di San Giovanni al Se-
polcro, al Capannone ex Mon-
tecatini e alle Colonne Roma-
ne, un percorso che diventerà
anche un racconto per immagi-
ni che sarà proiettato e com-

Questa sera ultimo appuntamento al teatro Verdi con la rassegna
“Le luci sulla città” per condividere riflessioni sui luoghi simbolo


