
La tradizione e nuove esplorazioni
la stagione del Verdi per rinascere

Un sole che sorge dal Nuovo Tea-
tro Verdi nei visual, dunque il te-
ma  della  rinascita  e,  insieme,  
«una stagione nel segno leggerez-
za», come spiega il direttore arti-
stico Carmelo Grassi. 

Con al fianco il sindaco di Brin-
disi Riccardo Rossi, ieri ha presen-
tato una nuova stagione fatta di 
nove appuntamenti, tra gennaio 
e maggio, che segna il ritorno alla 
scena e — ci si augura — ad essa 
del pubblico. Il cartellone, pensa-
to per avvicinare la pluralità de-
gli  spettatori,  è composito,  non 
monocorde, fatto di molti artisti, 
tradizione,  esplorazioni  ma  an-
che trasformazioni. Come quelle 
che  da  sempre  assicura,  qui  in  

apertura il 14 gennaio, Arturo Bra-
chetti nel suo one man show Solo, 
appunto. Soave la voce, importan-
te la storia che porta con sé Lina 
Sastri,  il  24  con  Eduardo  mio,  
omaggio al drammaturgo che è 
stato anche suo maestro. Puglie-
se è la Compagnia del Sole che l’8 
febbraio presenta il suo Miles Glo-
riosus, regia di Marinella Anacle-
rio. 

Un recupero della scorsa stagio-
ne,  sospesa per pandemia,  il  17  
febbraio con Enzo Decaro prota-
gonista di Non è vero ma ci credo, 
di Peppino De Filippo, diretto da 
Leo Muscato. Celebrata dalla tele-
visione, ritrova il teatro Vanessa 
Scalera, il 16 marzo con Pier Gior-

gio Bellocchio, Anna Ferzetti e Da-
niela Marra, in Ovvi destini, regia 
di Filippo Gili, intorno alle relazio-
ni familiari. La leggerezza di cui 
sopra la  assicura  al  Verdi  Nino 
Frassica & Los Plaggers Band, il 
26 marzo, memoria musicale in 
una grande festa sul bordo della 
parola comica. Non manca il mu-
sical ovvero Ghost, dall’omonimo 
film, l’8 aprile, e il 29 tutta puglie-
se la fantasmagoria comica della 
Rimbamband.  Chiude la  stagio-
ne, l’11 maggio, Marco Bocci in Lo 
Zingaro.  Non  esiste  curva  dove  
non si possa superare, storia del 
genio della Formula 1 Ayrton Sen-
na. Info nuovoteatroverdi.com. 
— a.g.
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