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 La stagione estiva 

 

  Il Verdi in Pescheria 

 

“Piazza della Pescheria è un altro spazio urbano  che l’Amministrazione lo ha valorizzato  con  il 

recupero  sotto l’aspetto architettonico e funzionale   e lo “consegna” alla città  e in particolare al Teatro G 

Verdi - ha dichiarato l’assessore alla cultura Alberto Parigi  in occasione della conferenza stampa di 

presentazione degli eventi programmati per l’estate – ed  è uno spazio che consente  alla “cultura di aprirsi alla 

città” uscendo dai canonici palazzi.  E per venir incontro  alle diverse passioni del pubblico, - ha proseguito – 

abbiamo  stretto le collaborazioni in modo armonico e coordinato  con i diversi soggetti  coinvolti nelle 

iniziative  al fine di sottrarsi alle sovrapposizioni  di eventi”. 

 Per entrare nel vivo degli eventi, il  programma de “ Il Verdi in Pescheria”,  la rassegna estiva del 

teatro comunale,  è stata introdotta dal  presidente Giovanni Lessio .. “ con un palcoscenico per un’offerta 

culturale  con nuove prospettive”,   anche ..”grazie alla  forza  del sistema culturale - come ha detto l’assessore 

regionale  Tiziana Gibelli -  che ha saputo  reagire all’emergenza sanitaria” 

In cartellone a partire dal 31 maggio la rassegna “Open  jazz”   illustrata dall’eclettico musicista  

Francesco Bearzatti.   In  quattro concerti    i jazz italiano, europeo e americano   saranno interpretati da 

musicisti e  valenti strumentisti di  fama internazionale  (  Ghost Horse,  Oliphantre, Unscientific Italians  

Vanessa Tagliabue Yorkestra), che si esibiranno sul palco dell’ “arena” all’aperto  allestita con 400 posti a 

sedere e un punto di ristoro.   Suggestivi anche i tre spettacoli di   Musica teatro-canzone    e Danza   animati 

dal ritmo, balli e musica  proposti dall’ Orchestra di Piazza Vittorio storica ensemble multietnica, dallo 

spettacolo giocoso  e profondo di Elio  per scoprire Enzo Jannacci e dalle esibizioni  danzanti   di  Kataklò 

Athletic Dance Theatre.  Dal 13 al 18 giugno ritornano  i laboratori teatrali, questa volta  ispirati alla 

commedia  di Shakespeare   “Sogni di una notte di mezza estate” , organizzati dal Verdi   e dedicati  al mattino  

agli alunni  delle primarie di I grado e nel pomeriggio  a quelli di II grado. 

 Con l’avvio della programmazione  estiva  è stata presentata la nuova consulente artistica del Verdi 

per la sezione prosa; Claudia Cannella voce esperta del teatro italiano e internazionale  … “una voce - ha detto 

il presidente Lessio capace di conoscere e intercettare  i gusti del pubblico con uno sguardo  attento e 

competente su ciò che la scena teatrale produce e propone in Italia..”. 

    Sinergiche anche le collaborazioni per sostenere la promozione turistico-culturale e le eccellenze 

gastronomiche  del territorio.   
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