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gramma giovedì 2 dicembre
liberamente ispirata alla sce-
neggiatura di Rodolfo Sone-
go, da cui il film del 1969 di-
retto da Alberto Sordi e inter-
pretato dallo stesso Sordi e
Monica Vitti. Il 13 dicembre
Nancy Brilli e Chiara Nosche-
se daranno vita a “Manola”,
commedia ironica e brillante
tratta dall’omonimo best sel-
ler di Margaret Mazzantini.
Si torna alla musica per l’ulti-
mo appuntamento in pro-
gramma il 18 dicembre con il
concerto “Abissale Tour”, di
Gio Evan, scrittore e poeta, fi-
losofo, umorista, performer,
cantautore e artista di stra-
da, reduce dalla sua prima
apparizione al Festival di
Sanremo con il brano “Arni-
ca”. A cui è seguito l’uscita
del suo nuovo album, “Mare-
ducato”, che ha già raggiun-
to i 14 milioni di ascolti, e del
suo ultimo libro, “Ci siamo
fatti mare”. I biglietti sono
già disponibili presso il bot-
teghino del Teatro, aperto
dal lunedì al venerdì ore 11-13
e 16.30-18.30, e online sul cir-
cuito Vivaticket.

Finardi e Brilli
in scena al Verdi

Eugenio Finardi. Sopra: Nancy
Brilli

Vicentino di nascita e ro-
mano d’adozione, il noto pia-
nista Danilo Rea si è imposto
perentoriamente sulla scena
internazionale come grande
esponente del jazz che riesce
perfettamente a bilanciare
con il pop e il rock, così come
con la classica e la lirica. E
proprio con il suo “Omaggio
a Enrico Caruso”, nel cente-
nario della morte del celebre
tenore napoletano, Rea ap-
proderà a Brindisi il 28 no-
vembre assieme all’attrice
Barbara Bovoli. Maurizio Mi-
cheli e Debora Caprioglio sa-
ranno i protagonisti di “Amo-
re mio aiutami”, pièce in pro-

che…” è un racconto, un viag-
gio, una scoperta, che porta
a visitare i meandri comples-
si, colorati e inaspettati della
creazione artistica. L’ideazio-
ne e la coreografia è di Elisa
Barucchieri, con in scena la
ResExtensa Dance Compa-
ny.

Si tratta di una vera perla
per appassionati: “Eupho-
nia” è il titolo dello spettaco-
lo che vedrà i tre artisti viag-
giare musicalmente sul cano-
vaccio delle canzoni di Finar-
di con qualche omaggio ai
suoi autori più cari, Fossati e
Battiato, che ricorderanno
con una straordinaria versio-
ne di “Oceano di silenzio”.
Tempo di teatro-tanza mar-
tedì 23 novembre con lo spet-
tacolo di ResExtensa Dance
Company. “Non tutti sanno

Nuove produzioni e titoli
ripensati per la riapertura
dell’attività, che spazieranno
tra musica, danza e prosa in
attesa di riportare sul palco-
scenico del Verdi le stagioni
tradizionali. Dopo l’apertura
di ieri con “Trapunto di stel-
le”, concerto che i “Radican-
to” hanno dedicato all’arte e
alla storia diel grande Dome-
nico Modugno, il prossimo
appuntamento è l’11 novem-
bre con il progetto inedito di
un trio d’eccezione formato
da Eugenio Finardi, Raffaele
Casarano eMirko Signorile.

Il motto latino “heri diceba-
mus” è forse quello più ido-
neo a spiegare il senso del ri-
torno del Teatro Verdi di
Brindisi alla sua consueta at-
tività. Dopo il filo interrotto
l’anno scorso la ripresa av-
viene con la programmazio-
ne di sette spettacoli sino al-
la fine dell’anno sotto la dire-
zione artistica di Carmelo
Grassi.
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