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I biglietti sono disponibili
online e inbotteghino secondo
le giornate e gli orari di apertu-
ra tradizionali (11-13 e
16.30-18.30). Il giorno dello
spettacolo, 11-13 e 19-20.30. In-
gresso consentito solo con
Green Pass Rafforzato e utiliz-
zo obbligatorio dellamascheri-
naFFP2.

re agli spettatori emozioni au-
tentiche. Prima che quel leg-
gendario sodalizio artistico
che era la “Compagnia Teatro
Umoristico De Filippo” si scio-
gliesse (ponendo definitiva-
mente fine alla collaborazione
artistica dei tre fratelli), Peppi-
no De Filippo scrisse la com-
media che andò per la prima
volta in scena il 9 ottobre del
1942 con il titolo “Gobba a po-
nente” mutato, dopo breve
tempo, in quello attuale. Nella
sua visione del testo, pur la-
sciando invariati i contenuti
originali, il regista Muscato lo
arricchisce con un finale “filo-
sofico” per porre l’attenzione
sull’universale “valore” del di-
ritto alla felicità.

Al contrario, proprio da
quel momento cominceranno
per il povero commendatore
una serie di comiche disavven-
ture. Un teatro divertentissi-
mo e di qualità attraverso il
quale De Filippo resta attuale
con la sua personalità e la sua
comicità, capace di trasmette-

tri, degli avvenimenti fausti o
infausti che gli si presentano
davanti. Un bel giorno, gli capi-
ta di assumere nella sua azien-
daun simpatico giovanemolto
preparato ma gobbo: ai suoi
occhi, ciò rappresenta ilmassi-
modella fortuna.

Il tema della superstizione è
attualissimo tutt’oggi, aNapoli
comenel resto d’Italia. Gli oro-
scopi, alcune manie, “fissazio-
ni”, suggestioni, accompagna-
no la vita di tutti. In questo filo-
ne si inserisce ciò che accade
al commendatore Gervasio Sa-
vastano, un burbero ossessio-
nato dal guadagno ma in co-
stante tensione col mondo che
lo circonda inquanto convinto
che la iella esista e condizioni i
destini dell’umanità. Prigionie-
ro del demone della supersti-
zione, l’uomo regola la sua
giornata a seconda degli incon-

Continua la nuova stagionedel
TeatroVerdi diBrindisi conun
grande classico della comme-
dia italiana e napoletana rivisi-
tato dal regista Leo Muscato.
Giovedì 17 febbraio, alle 20.30,
Enzo De Caro è il protagonista
di “Non è vero ma ci credo”,
opera scritta da PeppinoDe Fi-
lippo. L’appuntamento recupe-
ra lo spettacolo della stagione
2019.20 rinviato a causa
dell’emergenza sanitaria: re-
stano validi ticket e abbona-
menti acquistati per la prima
programmazione.

Prosegue la stagione del Teatro Verdi: in cartellone giovedì
un classico della commedia napoletana: “Non è vero ma ci credo”
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