
EsibizioniIn tempidi distanziamento,il palcoscenicoèstatoportatoinpiazzeepaesi.
LofadaanniFabioCherstichconlalirica, lohannofattooraAndréeRuthShammahnella

Lombardiaferita,DavideLivermorein Liguria,il Regiodi ParmaconilcaravandiVerdi

Il camion
deiteatri
di MAGDA POLI

T
espi,chi eracostui?Leggenda-

rio poeta e drammaturgoate-
niese del VI secoloa.C.— con-
siderato l’inventoredellatrage-

dia greca— si spostavadauna
città all’altra dell’Atticacon uncarro sul
qualesi innalzavaun palco.Dalì recita-

vano gli attori per far conoscerel’arte, la

poesia,perallietareefarpensare.
Tespi—progenitoredellecompagnie

girovagheche portavanoil teatrodove
nonc’era—èilcapostipite idealedi tutti
gliattorinomadi,di tutti i senzaterradel-

l’arte scenica.E proprio in questoperio-
do difficile per il teatro,mesidichiusura
dellesale,di confinamentopersonale,di

cancellazionee difficoltà di ogni tipo,
sonorinati i carri di Tespi,certohanno
molti più cavalli,motorizzati in questo
caso,perchésonocamionopulmini ide-

ati persuperarel’isolamentoe portareil
teatrosottolecase,nellepiazze,all’aper-
to. Si arrivasuuno spiazzo,il camionsi
apree svelaun palcoscenicocon luci,
scene,costumi,fondali, attori, cantanti.
Magiaantica,teatroe familiarità, biso-
gno di comunicazionepiù stretta.E sui

carriè corsalaprosa,la lirica, il cabaret.

La prima opera-camion, operalirica
sulcamion,nascein tempinon sospetti,
nel2016,prodotta da Operadi Romae
TeatroMassimodi Palermo,ideazionee
regia Fabio Cherstich, immagini di
GianluigiToccafondo.Era il Barbieredi
Sivigliadi Rossiniridotto a unatto.Uno
spettacoloancora nel repertorio di en-
trambi i teatri, cheha fattopiù di 45re-
pliche in cinqueanni,un grandesucces-

so. «La novitàdi operacamionlanciata
damenel 2016—puntualizzaCherstich
— era il fatto che fosseun’operalirica
popolare,conosciuta,eseguitadaun’or-
chestra di giovani,con altrettantogiova-

ni cantantie attori, gratuitamente,perle
periferie.Inoltre il camionè usatocome
spazioscenico in tutte le sueparti. Il

prossimoanno saràlavoltadi Toscasul
camiona Roma,un nuovoprogettoper il
TeatroMassimodiPalermoepoi untour
internazionaleperFigaro!»

Ma non è solo la lirica a muoversi.Il
progettoTir-Teatro inrivoluzione,natoa
Genovapressolo Stabilecon il direttore
DavideLivermore,ha offertoalpubblico
unprogrammavariegato:8spettacolifra
l’operadi Mozart,BastianoeBastiana, i

recitaldi grandinomi della prosacome
LauraMarinoni, LellaCosta,Elisabetta
Pozzi,PaoloRossie i readingseriamente
comici degli Homo Ridens curati da
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Giorgio Gallione,nel cuore di Genova,
nellasuaprovinciaenellecircoscrizioni,
e in tre provincesuquattrodellaLiguria.

In trentagiornidi tour, il Tir haporta-

to in scena20reciteconun totaledi oltre
seimilaspettatori.«Il valoredi un teatro
— sottolineaLivermore— ènel suoes-

sere un benecomuneche,attraversola
praticadellabellezza,rendepiù vivibile
unterritorioe ricordaaicittadini il senso
profondo di essereagorà,di essereco-

munità nella partecipazione», fonda-

mentale eterapeuticodopomesidi iso-

lamento. Con il progetto Tir, prosegue
Livermore,«abbiamoadempiutoa una
grandemissione:risponderein tempo
realeai mutamentidellasocietà.Abbia-
mo creatoda zero,e in brevissimotem-

po, unaverastagioneteatrale.Unproget-
to altoe popolareinsieme,pervincerela
paurae direagranvocechel’espressione
“distanziamentosociale”è un neologi-
smo assurdoepericolosocheesortaalla
chiusura.Noi siamoandatieandiamoin
direzioneopposta,versol’apertura,l’in-
contro, la condivisione,nel nome della
bellezza».

Il TeatroRegiodi Parmahapensatoa
Violetta,la protagonistadellaTraviata
di GiuseppeVerdi, cheèdiventataitine-
rante conil «CaravanVerdiano», unma-

gico container,in uno spettacoloibrido
tra lirica e prosa,La traviata. Lo spirito
di Violetta conladrammaturgiae la re-
gia di ManuelRenga,le sceneei costumi
di AurelioColombo.L’operaèraccontata
da un attoree un’attricee cantatadalle
vocidi tre solisti— soprano,tenoreeba-

ritono— accompagnateal pianoforte.
«Violettaè mortada qualchegiorno

— raccontaManuelRenga—, il funerale
è giàavvenutoeun’impresadi trasporti
coordinatada unostranoindividuo vie-

ne incaricata di recuperaretutti i beni
dallacasaetentareunavenditaper recu-

perare quanti più soldi possibile,prima
di portare tutto al macero». Sonopro-

prio i ricordi di questospirito travagliato
cheprenderannovitanello spaziosceni-
co e Violettarivedràerivivrà lasuatragi-

ca, amorevolestoria.
Prosa,lirica, ma anchecabarete can-

zoni: èquestalaviaoriginalepercorsada
AndréeRuthShammahconi Camios,la-

sciando totalmentelo spazioaigiovanie
creando, spiega la direttrice artistica,
«un’ideadi comunicazionesul filo della

necessitàche lanciasseun ponte tra le
generazionialla ricercadi un rapporto
nuovo».

NonTir ocontainer,ma due agilica-

mioncini rossihannotoccatolepiazzedi
alcuni deicomunipiù feriti dalCovid—
equestaèunabellaidea—Codogno,Al-
zano Lombardo,Cantù, Varzi, Lonato,
Remedello,Stradella,ColognoMonzese,
Orzinuovi,Gallarate,Lentatesul Seveso,
SestoCalende,Spirano,Maleo.Sulpalco
il giovanissimogruppode I Watt,con la
cantantesedicenneGretaRampoldi,che
oltre ai loro brani hanno reinterpretato
con un soundoriginale canzoninote al
pubblico più âgé, e semprecon un
soundoriginale— il loro— hannoatti-

rato i più giovanimenopropensiaseder-

si in piazza.E poi la comicitàdi Davide
Calgaroe i DuperDu,con la loro «canzo-

ne fattapposta», compostaper ogni cit-

tadina dopopiccolericerchestoriche.Ne
nasceràundiscoeunatournéeprimave-

rile.
Passatimigliaia di anni, comparendo

e scomparendo,i carridiTespihanno ri-
trovato nuovavitaperriuscireasuperare
ogni separazione.Il teatroèunastraordi-

naria esperienzainteriore, è l’incontro
con un’essenzialitàchenonfiniscedi in-
nescare echi,di chiarirsiecomplicarsi.Il
teatroèunviaggioesaoffrire«untempo
aggiuntivo»allavita,di pienezza,gioen-

do, ridendo, e patendoma sempre
amando,cosìl’arte in ogni suaformadi-
venta lo sforzodell’uomodi dareunsen-

so all’esistenza, allo stare insieme, al
condividere,alconoscersi.
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Il progetto
Raggiungereunnuovo

pubblico,nonelitario,enon
esserepercepitopiù come

uneventoinaccessibile

bensìcomeunmomentodi
condivisioneculturalee di

intrattenimentointelligente.
È l’obiettivodiOpera

Camion,unprogettodella
FondazioneTeatro

dell’OperadiRoma,

i
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coprodottoconil Teatro

Massimodi Palermo,dicui
FabioCherstichèideatoree

regista(su«laLettura»
scrissedi lui LauraZangarini

il 20agosto2017,#299),
conscenografiae videodi

GianluigiToccafondo:
il Barbieredi Siviglia

hafattopiù di 45replichein
5anni.Manonèsolo
la liricaa muoversi:il
progettoTir- Teatro in

rivoluzione,natoa Genova
pressoloStabileconil

direttoreDavideLivermore,
haoffertoal pubblicoopera,
readingerecital:in30giorni

di tour,il Tir haportatoin
scena20reciteconuntotale

dioltre 6 mila spettatori.
Il Regiodi Parmahapensato

aVioletta,laprotagonista
dellaTraviatadiGiuseppe
Verdi,diventataitinerante

conil «Caravanverdiano», in
unospettacoloibrido tra

lirica e prosa,con
drammaturgiaeregiadi

ManuelRenga,scenee
costumidi AurelioColombo.

Uncamion-palcoscenico è
l’idea diAndréeRuth

Shammah,direttrice e
cofondatricedelFranco

ParentidiMilano:
duecamioncinirossi

chehannotoccato
lepiazzedialcunitrai

comunipiù feriti dalCovid
Le immagini

Dall’alto:il camion-

palcoscenico delParenti
diMilano;l’OperaCamion
delTeatrodiRoma;il Tir-

Teatro in rivoluzione

delloStabiledi Genova
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