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Suilsipario
Ilteatro
viaspetta

ShammahriapreilsuoParenti
«Nondevepassarel’ideache
glispettacolisivedanodaldivano»

C
i sonoi big LuigiLo
Cascio,ElioGerma-
no, Lino Guanciale
e Michele Placido,
ma anche il corro-
sivo Don Giovanni

di MichelaMurgia, ladanzadi
Luciana Savignanoe nel fine
settimana, da luglio, i bagni

settimana, da luglio, i bagni
notturni conaperitivoe sotto-
fondo musicale.È il cartellone
estivo del Teatro Franco Pa-
renti, dal 18giugno al 21set-
tembre, venti titoli e un solo
obiettivo, «ripartire insie-
me». AndréeRuth Shammah
invita la città sul suo triplo
palcoscenico:la SalaGrande

palcoscenico:la SalaGrande
coni posti distanziatielegan-
tementeda tavolini e lampa-
de,i BagniMisteriosi, un’are-
nadi 500posti con unapeda-
na-palcosull’acqua,elaSalaA
come A con i suoi 60posti.
«Proviamo a ripartire con
prudenzaerispetto di ciò che
è successo»,dice Shammah.

Regista

Andrée Ruth
Shammah ieri

durante la

presentazione

del cartellone

(foto Piaggesi /

Fotogramma)
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anchesu xenofobiaemanipo-
lazionedelpubblico. In luglio
infine anche gli attori che
hanno dovuto sospendere i
loro spettacoli: Luigi Lo Ca-
scio propone «La scoperta
della luna», dauna novelladi
Pirandello,mentreFilippo Di-
ni è in scenacon «Locke»di
StevenKnight. IvanaMonti è

StevenKnight. IvanaMonti è
un’anziana milanese del Lo-
renteggio con «Unavita che
stoqua»di RobertaSker,è in-
vecein omaggio ai 100anni
dellanascitadi Fellini la«Giu-
liett» di Valter Malosti inter-
pretata da Roberta Caronia.
Infine, in collaborazionecon
il TeatroMaggiore di Verba-
nia, in cartelloneMichelePla-
cido con «Amor y Tango»,
«Carmen,diario di un capola-
voro» ein settembrela danza
di Luciana Savignano. In
chiusura tra gli imperdibili,
Lino Guancialecon il mono-
logo «Fuggi la terra e le on-
de».

Livia Grossi
Livia Grossi

© RIPRODUZIONERISERVATA

Da sapere

« «Ricomincia

mo insieme

Passaparola!»

Il cartellone

estivo del

Teatro Franco

Parenti

« Dal 18
giugno al 21

settembre- 20

titoli- 3

palcoscenici:

Sala Grande,

200 posti

distanziati;

Bagni
Misteriosi,

un’arena di

500 posti con

una pedana-

palco
sull’acqua; Sala

AcomeA,

60posti

« Ingresso

teatro: via

Pierlombardo

14; ingresso

Bagni
Misteriosi: via

Botta 18

« Orari: Bagni

Misteriosi h

21.30. Sala

Grande e Sala
AcomeA h 20/

h 20.30

« Prezzi: 15-

25 euro

« biglietteria@

teatrofrancopa

renti.com

se Rai 5 fa dei meravigliosi
documentari, il teatro è in-
controecondivisione».

Ad aprire il cartellonegio-
vedì un titolo-manifesto:
«Staserasi può entrare.Fuori
2», piccola follia di Andrée
Shammahsite-specific per i
BagniMisteriosi. Con il pub-
blico diviso in 6 isole di 20-30
posti, lo spettacolo è incen-
trato sul ritorno alla vita del
teatro.In scenaintimi mono-
loghi, ma anche ballerine,
musicisti e acrobati che pro-
vanoi loro numeri, personag-
gi immaginari che in questi
mesisonorimasti chiusi in te-
atro e ora chiedono di essere

ascoltati. Dopo la maratona
musicaledel21giugno con la

Societàdel Quartettoche ter-
mina qui laFestaEuropeadel-
laMusicaconunaseratadedi-
cataaigiovani talenti (ingres-
sogratuito dalle20.30),a fine
giugno il Teatro dei Gordi
propone «Sulla morte senza
esagerare»,omaggioallapoe-
tessapolaccaWisławaSzym-
borska.Dallemascheredi car-
tapestaal teatro in realtàvir-
tuale di Elio Germano.Conil
pubblico dotato di occhiali

immersiviecuffie, l’attoreèin
scenail 30 giugno con «Se-
gnaled’allarme»,trasposizio-
ne virtuale de «Lamia Batta-
glia», tratto dalla traduzione
italiana del «Mein Kampf».
Unospettacoloin cui si riflet-
te sul sensodi comunità,ma

è successo»,dice Shammah.
«Non deve passarel’ideache
gli spettacolisi possanovede-
re sul proprio divano: anche

20
Gli spettacoli

in cartellone
per la stagione

estiva del

Parenti. Dal

teatro di figura

alla danza,

passando per i

monologhi e la

grande musica

classica
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