
Non sono
spettacoli,

non ci sono attori
Si parla di storia

fuori dalle modalità
di una conferenza

o di una
lettura pubblica

“
Le lezioni sono organiz-

zate con il sostegno della
Regione Puglia, nell’ambi -
to del finanziamento «FSC
14-20: Patto per la Puglia.

a teatro”, iniziativa che la
Fondazione Nuovo Teatro
Verdi propone attraverso
sei appuntamenti tra feb-
braio e marzo con focus su
Brindisi, sui periodi della
sua storia, sul ruolo della
città e del suo porto negli
scenari nazionali e inter-
nazionali. Sei lezioni te-
nute a teatro con acces-
sibilità da remoto, della du-
rata di tre ore ciascuna,
pensate per offrire agli
studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado
del territorio occasioni di
socialità e di conoscenza,
oltre che di ricerca e di
interesse. Le scuole che
partecipano all’iniziativa
sono il liceo artistico e mu-
sicale “Sim on e-D ura no ”,
l’istituto di istruzione se-
condaria superiore “Fer -
raris-De Marco-Valzani”,
il liceo delle scienze umane
e liceo linguistico “Ettore
Palumbo”, infine il liceo ad
indirizzo tradizionale,
scienze applicate e coreu-
tico “Epifanio Ferdinan-
do”, quest’ultimo di Me-
sagne.

ciclo di lezioni dal
titolo “Se la storia vaH a preso il via ieri il

Alla storia contempora-
nea della città è dedicata la
lezione di giovedì 24 mar-
zo, a cura di Daniele De
Luca, docente di Storia
delle Relazioni Internazio-
nali dell’Università del Sa-
lento. Il ciclo di lezioni si
conclude martedì 29 marzo
con l’unico incontro in pre-
senza, nelle sale della Bi-
blioteca arcivescovile “An -
nibale De Leo”, a cura della
direttrice Katiuscia Di
Rocco su mille anni di sto-
ria di Brindisi attraverso i
documenti originali - per-
gamene e quotidiani - ivi
conservati.

Si continuerà venerdì 18
marzo con la lezione sulle
personalità e sulle vicende
delle arti figurative a Brin-
disi tra età moderna e con-
temporanea (secc. XVI-
XX), a cura di Massimo
Guastella, docente di Sto-
ria dell’Arte Contempora-
nea dell’Università del Sa-
lento.

Le memorie di Brindisi e
del suo porto in età mo-
derna tra patrimonio ma-
teriale e immateriale sa-
ranno l’argomento della le-
zione di martedì 15 marzo.
Appuntamento con Giu-
seppe Patisso, docente di
Storia Moderna dell’Uni -
versità del Salento. Tra
monumenti, tradizioni,
cultura, economia, società
e politica, la lezione traccia
un quadro che mette al
centro il porto, cuore e ani-
ma pulsante della città.

Brindisi nel Medioevo è
invece il tema della lezione
in programma venerdì 25
febbraio con Luciana Pe-
tracca, docente di Storia
Medievale dell’Università
del Salento.

Guaceto, ha ricostruito le
campagne di ricerca svolte
tra il 2008 e il 2013, che
hanno consentito di docu-
mentare la presenza di un
villaggio fortificato dell’età
del Bronzo sugli scogli di
Apani.

Il palcoscenico al posto
della cattedra. Nella prima
lezione Teodoro Scarano,
docente dell’Università del
Salento e responsabile del
laboratorio di archeologia
della Riserva di Torre

rapporto con il passato di-
venta finestra attraverso
cui creare un dialogo stret-
to con il presente.

dalle modalità di una con-
ferenza o di una lettura
pubblica. È piuttosto il rac-
conto di un luogo: un’e-
poca, una civiltà, un po-
polo, segnano il punto di
partenza attorno al quale si
dipanano le diverse voci
invitate a raccontare. Il
racconto della città anima
di senso i luoghi vissuti e il

Non si tratta di spetta-
colo, non ci sono attori che
recitano una parte, non va
in scena una drammatur-
gia. Si parla di storia fuori

Custodiamo la Cultura In
Puglia 2021 - Misure di
sviluppo per lo spettacolo e
le attività culturali - D.G.R.
n .  1570/2020  -  A .D .
499/2020».

Ieri il primo incontro con Teodoro Scarano

Sei lezioni di storia
al teatro Verdi
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