
TeatroII nuovoprogettoeliAndréeShammah

«RadioParenti
Lamiaultimasfida»
«Unmodoperesserediversamentegiovane»

La vulcanica, l'inquieta, la
visionaria. È così da sempre
AndréeRuthShammah.Que-
sta voltaèbastatounpost sul-

la sua pagina Fb per racco-
gliere 524tra likes e commen-
ti in neanche24ore.Tanti, se
si pensaall'argomento: «sta-

mattina riunione per far na-

scere Radio Parenti... ecco il
mio modo di esserediversa-

mente giovane». Non si la-
menta, ma agisce.«Creoper
non morire. Questo secondo
lockdown mi stamettendo in
difficoltà, perchénulla èstato
riconosciutoai teatri che han-

no riaperto, perchénon capi-

sco la logica dei contributi,
perchéci hanno chiusoanco-

ra prima di diventarezona
gialla». Nel frattempo sta
mettendo in piedi, conil Pic-
colo Teatro e con l'Elfo, una
piattaforma online per ripre-
se teatrali di qualità, ma sta
anchepensando acome tra-
sformare in film alcunecom-
medie prodotte dalParenti.

«Laradio è la sorellapove-

ra della tv che improvvisa-

mente, in questoperiodo, ha
ripreso il sopravvento.La ra-

dio ti lasciapiù ampi margini
di immaginazione.Epoi il ca-
so: FrancoParentinascein ra-

dio con Anacleto il gasista,e
dallaradio lanciò Dario Fo.
Stiamotrovando una dimen-
sione checi riporta all'origine
del nostro teatro» . Su consi-

glio di Claudio Cecchetto,la
regista si è rivolta per gli

aspetti tecnici a BVMEDIA,
una societàspecializzatache
già segue, tra le varie, Radio
DJ, Radio Italia, Radio 24.
«Shammah è un vulcano di
idee — dice RobertoBellotti,
amministratore delegato—e
il progetto, che sarà seguito
da RobertoZaccara,è molto
ambizioso einteressante.Noi
forniremo attrezzaturee sof-
tware di messain onda e ge-
stione del palinsestoe dei
contenuti da loro creati. Non
abbiamo ancora elaborato

dei costi, che saranno gene-

rati soprattuttodal modello
di distribuzione. Le frequen-
ze oggi costanomolto, ma si
puòpartire bene anchesenza
investire cifre folli e con otti-

mi risultati: peresempiouna
distribuzione su internet è

mondiale, sul digitale terre-
stre è nazionale.Prevediamo
che ci vorranno sei mesi per
avereunprodotto completo».

Intanto, mentre studiano
come allestireuna saladi re-

gistrazione nella palazzina
dei BagniMisteriosi, si lavora
al palinsesto.«Mi affascinail

raccontodelle coseche ho
amato— continua Shammah
— il contagio dellapassione
evocandosolo con la voce
nella testadi chi ascoltaspet-

tacoli, film, quadri...Penso
anche a spettacoli teatrali
che, trasformati in personag-

gi, si racconterannoa punta-
te, oppurea personaggidi

spettacoliche diventeranno i
protagonisti di vere eproprie
serie,comeGinoil postino di
FrancescoBrandi.Vorrei me-

scolare in modo divertente
storia e attualità, proporre
letture di testi di giovani

drammaturghi e radiodram-
mi, la comicità e l'umorismo
ebraico, per esempio con
GioeleDix, ma anche pillole
di filosofi, coinvolgereartisti
un po' matti e molto amati
come Filippo Timi, oppure
raccontarecomeeranovestiti
certi attori: chiederò ad Ar-
mani comesi possonoevoca-

re colori, forme e materiali
solo con le parole». Sponsor
al momento non ce ne sono
ma,conoscendoAndrée,pre-

sto arriveranno.
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