
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’appuntamento fa parte
della rassegna di iniziative cul-
turali e di spettacolo “Un mare
di festività. Natale a Brindisi”
organizzata dal Comune di
Brindisi con la partecipazione
del Distretto Urbano del Com-
mercio e della Fondazione
Nuovo Teatro Verdi. Il bigliet-
to ha il costo di 1 euro per il di-
ritto di prenotazione del posto
ed è disponibile sul circuito on-
line Vivaticket e presso il botte-
ghino del Teatro, aperto dal lu-
nedì al venerdì, ore 11-13 e
16.30-18.30. Il giorno del con-
certo a partire dalle 19.30. In-
gresso consentito solo con
green pass rafforzato.

tera produzione degli Allison
Run e una notevole quantità di
materiale inedito della band;
nel febbraio 2021 viene pubbli-
cato “Un sogno di Maila”, il
quinto album a suo nome (The
Prisoner rec e Psych-out rec)
che ha conquistato la critica
per fantasia, ispirazione, spes-
sore e coraggio nel seguire
schemi fuori dal coro.

Del novembre 2020 è l’anto-
logia “Walking On The Bridge”
che raccoglie in tre dischi l’in-

cose, la leadership di Allison
Run e Lula, il progetto Lotus,
gli impegni come produttore
di studio per i quali nel 2000 è
stato anche premiato dal MEI
(Meeting delle Etichette Indi-
pendenti), collaborazioni pre-
stigiose con Carmen Consoli,
Manuel Agnelli e i Baustelle,
una brillantissima carriera da
solista in bilico tra canzoni psi-
chedeliche e deviazioni speri-
mentali coronata nel 2016 con
“Hippie Dixit”.

Attivo nel mondo musicale
indipendente da oltre trenta-
cinque anni, Amerigo Verardi
è una figura a sé nel panorama
italiano con un curriculum
ampio e articolato: tra le altre

Con l’artista brindisino sul
palco ci saranno i Banana
Speed per rileggere in chiave
elettrico-viscerale i brani più
significativi del suo repertorio.

Una delle anime più importan-
ti della musica indie italiana
celebra la sua sontuosa carrie-
ra come musicista e produtto-
re sul palco del teatro della sua
città. Amerigo Verardi sarà
protagonista sul palco del Ver-
di domenica alle 21.30 per un
concerto attesissimo che si in-
serisce nel calendario natali-
zio programmato dal Comune
di Brindisi. L’evento rappre-
senta anche l’occasione per fe-
steggiare il Premio Mei-Pimi,
riconoscimento nazionale ri-
volto al migliore artista indi-
pendente dell’anno che Verar-
di ha ottenuto recentemente a
Faenza.

Con lui i Banana Speed per riproporre in chiave elettrica
i brani più significativi e apprezzati del suo ricco repertorio

Il cantautore Verardi
sul palco del “Verdi”
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