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Lo spettacolo alterna rac-
conti e canzoni: Francesco
Sciascia, seguendo la traccia
dei successimusicali, ripercor-
re le tappe fondamentali della
sua vita, la strada dei sogni e
delle affermazioni, dell’abbrac-
cio del pubblico, della magia
televisiva e del suo essere ita-
liano di un’epoca che aveva vo-
glia di riemergere bruciando
le tappe.

braccia aperte “volare” è il sim-
bolo iridescente dell’Italia del
boom economico, del Paese
che incontra la modernità e il
mondo, rivoluziona i canoni
della canzone, da allora in
avanti non più figlia solo del
“belcanto”; sovverte linguag-
gio e melodie pur rimanendo
nei confini della tradizione po-
polare, con un cuore antico e
unagrammaticanuova.

Lo spettacolo accompagna
lo spettatore in un appassio-
nante viaggio nei momen-
ti-chiavedella vita di unartista
che ha rinnovato il panorama
culturale dell’Italia del secon-
do Novecento nella musica,
nel cinema e nel teatro. Dome-
nico Modugno è infatti cono-
sciuto come l’artista che ha
portato una rivoluzione nella
musica italiana a partire dai
Cinquanta introducendo sono-
rità che appartenevano a cultu-
re di altri paesi. Il suo urlo a

cresciuti in provincia disposti,
sulle tracce delmito, ad affron-
tare ogni ostacolo per volare
dentro il sogno e la leggenda
del cinema. Ripercorrendo le
aspettative, le delusioni, gli
sforzi e gli incontri si snoda il
viaggio fra episodi di provincia
e alienanti esperienze metro-
politane.

Unospettacolo che intreccia
il racconto e la musica, un tes-
suto originale che a partire da
cenni biografici di Domenico
Modugno e dalle suggestioni
delle sue canzoni, racconta la
vita di uno dei tanti giovani

Ha per titolo «Modugno. L’uo-
mo che fece volare il mondo»
lo spettacolo di teatro musica-
le in programmaper stasera al-
le ore 21.30 in piazza Sottile -
De Falco a Brindisi, nell’ambi-
to della rassegna «Made in
Brindisi» proposta e organiz-
zata da alcune associazioni di
artisti della città e sostenuta
dall’Amministrazione comu-
nale. Protagonista il quintetto
formato da Pietro Maggio alla
voce, Tonino Spluga alla batte-
ria, Fabio Masi alla chitarra,
Michele Maggio al pianoforte.
Voce narrante Francesco Scia-
scia.

Protagonista dello spettacolo che intreccia racconto e musica
questa sera dalle 20.30 sarà il quintetto guidato da Piero Maggio
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