
Teatro Verdi, c’è il cartellone:
a Brindisi apre Brachetti
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Il musical “The Full Monty”
previsto nel 2020, anch’esso an-
nullato a causa della chiusura dei
luoghi dello spettacolo, non sarà
recuperato. I possessori di bi-
glietto possono chiederne la con-
versione nel titolo di accesso allo
spettacolo “Solo” con Arturo Bra-
chetti, oppure ottenerne il rim-
borso.

Dopo il ritorno della diverten-
tissima Rimbamband sul palco
del Verdi (29 aprile) con “Mani-
comic”, toccherà a Marco Bocci
raccontare la storia di un pilota
di auto sconosciuto il cui destino
è però indissolubilmente legato
al mito della Formula 1 Ayrton
Senna. Il titolo è “Lo Zingaro.
Non esiste curva dove non si pos-
sa superare”, in scena l’11 mag-
gio.

“Ghost - il Musical”, fedele tra-
sposizione del cult-movie del
1990 con Patrick Swayze, Demi
Moore e Whoopi Goldberg, è il
secondo recupero della stagione
2019.2020, in programma l’8
aprile.

un repertorio formato da oltre
cento brani tagliati e ricuciti alla
maniera del comico siciliano.

Il teatro recupera la sua di-
mensione di leggerezza con lo
show “Nino Frassica & Los Plag-
gers Band - Tour 2000|3000”, in
cartellone il 26 marzo. Un’opera-
zione di memoria musicale con

L’attrice Vanessa Scalera, nati-
va di Mesagne, è protagonista il
16 marzo con Pier Giorgio Belloc-
chio, Anna Ferzetti e Daniela
Marra di un lavoro firmato dal
regista Filippo Gili, “Ovvi desti-
ni”, dedicato alle relazioni fami-
liari.

Enzo De Caro, è il primo dei due
recuperi della stagione 2019-20.
L’opera di Peppino De Filippo,
gioco semiserio e divertente co-
struito nel 1942, viene ambienta-
ta dal regista Leo Muscato negli
anni Ottanta, in una Napoli un
po’ tragicomica e surreale, votata
al mito di Mario Merola, Pino Da-
niele e Maradona (8 febbraio).

“Non è vero ma ci credo”, con

La Compagnia del Sole presen-
ta l’8 febbraio la commedia “Il
Miles Gloriosus” di Plauto ovve-
ro “Gli adulatori sono simili agli
amici come i lupi ai cani”, per la
traduzione e la regia di Marinella
Anaclerio.

Il 24 gennaio torna a Brindisi
uno dei volti più amati del cine-
ma e del teatro: Lina Sastri porta
in scena “Eduardo mio”, spetta-
colo in parole, musica e poesia in
cui l’autrice e interprete raccon-
ta il grande drammaturgo a 120
anni dalla nascita attraverso i ri-
cordi personali della sua cono-
scenza sul palco e nella vita.

smo teatrale, pressoché scompar-
sa dopo la morte di Leopoldo Fre-
goli nel 1936; è generalmente rite-
nuto, ad oggi, uno dei più impor-
tanti interpreti a livello mondiale
di questo genere di spettacolo.

2022. Un varietà
surrealista e funam-

bolico, un magico
viaggio nella mente del

famoso trasformista, nei
suoi sogni e nella sua fantasia,
ma anche in quelli del pubblico.
Proprio Brachetti ha riportato in
auge, in Italia e in parte d’Euro-
pa, la disciplina del trasformi-

tamento è un
“One Man Show”
firmato da Artu-
ro Brachetti e si
terrà il 14 gennaio

si.
Il primo appun-

All’incontro di presentazione
di ieri mattina svoltosi nel foyer
dello stesso teatro hanno parteci-
pato il sindaco di Brindisi, Riccar-

do Rossi e il direttore arti-
stico del Nuovo Teatro

Verdi, Carmelo Gras-

Finalmente si
può parlare di una
nuova stagione
teatrale, di abbo-
namenti, di pro-
getto a lungo ter-
mine senza accon-
tentarsi di appunta-
menti singoli e spora-
dici. Il palinsesto 2022
che coprirà i primi 5 mesi
del nuovo anno si compone di
9 titoli (di cui 2 recuperi della sta-
gione 2019.20 interrotta a causa
della pandemia) all’insegna della
musica, della spensieratezza e
della voglia di ricominciare.

Non si può ancora parlare di
“normalità”, ma per il mondo del
teatro il passo in avanti è eviden-
te rispetto a qualche tempo fa,
nello specifico per il Nuovo Tea-
tro Verdi di Brindisi. Seppur con
cautela, con la consapevolezza di
poter di vivere i luoghi di Cultura
in sicurezza grazie alle nuove mi-
sure governative, la Fondazione
che gestisce il politeama brin-
disino si accinge a ripren-
dere il percorso inter-
rotto.
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