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L’interno del teatro Verdi

Stagione teatrale: corsa al botteghino
per gli spettacoli previsti al “Verdi”
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Il botteghino del teatro è
aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì, esclusi i festivi, ore
11-13 e 16.30-18.30. Info 0831
562554. Aperture speciali: ve-
nerdì 24 dicembre, 11-13; dome-
nica 26 dicembre, 15-21.30; sa-
bato 1 gennaio, 19-20.30. I bi-
glietti sono disponibili anche
online sul circuito Vivaticket.

gorie di riduzione si riferisco-
no a ragazzi under 25, adulti
over 65, dipendenti di enti ed
aziende convenzionate, grup-
pi organizzati di minimo 15
persone appartenenti ad asso-
ciazioni in genere. Per quanto
concerne i recuperi, i biglietti
della stagione 2019.20 restano
validi e sono utilizzabili per le
due date riprogrammate. Il
musical “The Full Monthy” è
invece stato annullato: i pos-
sessori di biglietto, entro il 31
dicembre, possono recarsi in
botteghino per chiederne il
rimborso o la sostituzione con
il titolo dello spettacolo “Solo”
di Arturo Brachetti. In caso di
acquisto online, è invece possi-
bile attivare la procedura di
rimborso compilando il modu-
lo sul portale di vendita Viva-
ticket, sempre entro il 31 di-
cembre.

In generale, la politica dei
prezzi è pressappoco identica
a quella che ha preceduto la
pandemia, dai 25 ai 18 euro
con numerose riduzioni e age-
volazioni. “Solo” e “Ghost” so-
no gli unici titoli con prezzi
leggermente superiori. Le cate-

mensione di leggerezza con lo
show “Nino Frassica & Los
Plaggers Band - Tour
2000|3000”, in cartellone il 26
marzo. “Ghost - il Musical”, fe-
dele trasposizione del cult-mo-
vie del 1990, è il secondo recu-
pero della stagione 2019.2020,
in programma l’8 aprile. Dopo
il ritorno della divertentissima
Rimbamband (29 aprile) con
“Manicomic”, toccherà a Mar-
co Bocci raccontare la storia di
un pilota di auto sconosciuto il
cui destino è però indissolubil-
mente legato al mito della For-
mula 1 Ayrton Senna (11 mag-
gio).

Il teatro recupera la sua di-

amati del cinema e del teatro:
Lina Sastri porta in scena
“Eduardo mio”, spettacolo in
parole, musica e poesia in cui
l’autrice e interprete racconta
il grande drammaturgo a 120
anni dalla nascita. La Compa-
gnia del Sole presenta l’8 feb-
braio la commedia “Il Miles
Gloriosus” di Plauto ovvero
“Gli adulatori sono simili agli
amici come i lupi ai cani”, per
la traduzione e la regia di Mari-
nella Anaclerio. “Non è vero
ma ci credo”, con Enzo De Ca-
ro, è il primo dei due recuperi
della stagione 2019.20 (8 feb-
braio). L’attrice Vanessa Scale-
ra, nativa di Mesagne, è prota-
gonista il 16 marzo con Pier
Giorgio Bellocchio, Anna Fer-
zetti e Daniela Marra di un la-
voro firmato dal regista Filip-
po Gili, “Ovvi destini”, dedica-
to alle relazioni familiari.

Il primo appuntamento del-
la stagione è un “One Man
Show” firmato da Arturo Bra-
chetti e si terrà il 14 gennaio
2022. Un varietà surrealista e
funambolico, un magico viag-
gio nella mente del famoso tra-
sformista. Il 24 gennaio torna
a Brindisi uno dei volti più

e pubblico. Si entra così nel vi-
vo delle scelte contemplando
anche la possibilità di un’idea
regalo “spettacolare” in vista
del Natale.

Non c’è periodo migliore per
immaginare una “rinascita”
che passa anche dalla possibili-
tà di ritornare in platea in tota-
le sicurezza, dalla voglia di ri-
stabilire il filo diretto tra attori

L’attesa del Natale a Brindisi
coincide con l’inizio della ven-
dita dei biglietti per gli spetta-
coli che compongono la stagio-
ne teatrale 2022 del Nuovo
Teatro Verdi. Finalmente si
può parlare di una vera e pro-
pria stagione, di un progetto a
lungo termine senza acconten-
tarsi di appuntamenti singoli e
sporadici. Il palinsesto che co-
prirà i primi 5 mesi del nuovo
anno si compone di 9 titoli (di
cui 2 recuperi della stagione
2019.20 interrotta a causa del-
la pandemia) all’insegna della
musica, della spensieratezza e
della voglia di ricominciare.
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Via alla vendita
dei biglietti
Sono previste
numerose
agevolazioni
e riduzioni

Nove gli
appuntamenti
in calendario
più due eventi
slittati
lo scorso anno


