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Biglietti disponibili onli-
ne su https://bit.ly/3Id0ZGS
e inbotteghinodal lunedì al
venerdì, ore 11-13 e
16.30-18.30. Il giorno dello
spettacolo, ore 11-13 e
19-20.30. Ingresso consenti-
to solo con Green Pass Raf-
forzato e utilizzo obbligato-
riodellamascherinaFfp2.

Attrice, cantante, autrice,
regista, artista di palcosce-
nico, Lina Sastri ha lavora-
to in teatro proprio con
Eduardo che ne comprese
appieno le doti. «Lui è stato
il mio maestro - ha com-
mentato Lina Sastri - ho
avuto il privilegio non solo
di conoscerlo ma anche di
avere il suo affetto. Nello
spettacolo racconterò il
“mio Eduardo” attraverso
ricordi personali legati al
teatro e alla vita. Scoprire-
mo l’uomo Eduardo attra-
verso lettere, poesie e qual-
che citazione delle sue ope-
re. Il tutto accompagnato
dalla musica. Che lui molto
amava».

Musica e racconto si in-
trecciano per tessere la tra-
ma dei ricordi, dei senti-
menti e di quella presenza
che ha segnato un cammi-
no, di vita e artistico. Lina
Sastri lo ricostruisce dal pri-
mo incontro e lo fa alla sua
maniera, permeando le pa-
role di verità, passione e bel-
lezza, cantando le canzoni
che nel tempo hanno tra-
sformato una tradizione in
cultura, e la cultura in un
valore di civiltà: al fianco
della protagonista, un en-
semble diretto dal maestro
Maurizio Pica, che ha cura-
to anche gli arrangiamenti,
e formatodaFilippoD’Allio
e Claudio Romano (chitar-
ra), GianlucaMirra (percus-
sioni e batteria), Ciro Casci-
no (pianoforte e tastiere),
Gennaro Desiderio (violi-
no) e GaetanoDiodato (con-
trabbasso). Le installazioni
sceniche sono di Alessan-
droKokocinski.

Un omaggio sentito e appas-
sionato a Eduardo De Filip-
po, da parte di chi lo ha co-
nosciuto, ha lavorato con
lui e dallo stesso maestro è
stata apprezzata e incorag-
giata. Con uno spettacolo in
parole, musica e poesia in
cui l’autrice e interprete
racconta Eduardo De Filip-
po a più di 120 anni dalla na-
scita, torna a Brindisi uno
dei volti più amati del cine-
ma e del teatro: Lina Sastri
porta in scena “Eduardo
mio”, in cartellone alNuovo
Teatro Verdi giovedì 10
marzo, con sipario alle
20.30.

Lina Sastri a Brindisi
racconta Eduardo


