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Notte bianca, rossa e Verdi
Tante le persone che hanno festeggiato per le vie del centro e
affollato il Teatro Verdi per il 150° compleanno dell’Italia unita

Il comunicato del teatro Verdi

Di concerto con il Comune di Pisa, la Fondazione
Teatro di Pisa mercoledì 16 marzo organizza una
Notte bianca, rossa e Verdi per festeggiare il 150°
compleanno dell’Italia unita, proprio e volutamente
nella serata che precede la ricorrenza nazionale.

Una vera e propria festa cittadina che inizierà alle 21.30 sul Ponte di Mezzo
con il Coro del Liceo Scientifico Dini e il Coro della Società Filarmonica
Pisana, diretti da Giovanni Del Vecchio e il Complesso di Legni e Ottoni della
Società Filarmonica Pisana, direttore Paolo Carosi, per proseguire poi nella

piazza più centrale della città, Piazza Garibaldi, e spostarsi infine, dalle 22.30-23.00 circa (una volta concluso il
Concerto in programma nella Stagione dei Concerti della Normale), nelle tre sale del teatro (foyer, sala grande e sala
“Titta Ruffo”).

Ad animare la festa saranno cori, bande, compagnie teatrali, compagnie di danza e associazioni culturali della città, gli
operatori e gli allievi di Fare Teatro (l’iniziativa formativa del Teatro di Pisa), i contributi degli Accademici dei Lincei e
dei cittadini che vorranno partecipare con un assaggio del ‘loro’ Risorgimento (brani di lettere, memorie, o semplice
lettura di articoli della Costituzione).

l tutto corredato da videoproiezioni e ospiti a sorpresa, tra cui il Coro dell’Università di Pisa, il Coro del Liceo
Scientifico Dini, il Coro della Società Filarmonica Pisana, il Complesso di Legni e Ottoni della Società Filarmonica
Pisana, il Circolo Pisano della Società di Danza, il coreografo Walter Matteini con la compagnia “Imperfect dancers”, i
Sacchi di Sabbia, il Gruppo Goliardi Spensierati, Altre Destinazioni Teatro, ADA-Arsenale delle Apparizioni, Piero
Nissim, Maria Torrigiani.

A fare da fil rouge della festa saranno la Costituzione italiana (e soprattutto i suoi dodici princìpi fondamentali) e i
contributi dei cittadini.

A mezzanotte brindisi per augurare “buon compleanno” all’Italia, e poi ancora festa fino alle 3 del mattino. L’ingresso
è libero.
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Sotto le foto della serata, di Andrea Bianchi
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