
«NASCERÀ UN

FESTIVAL DELLA

COMICITÀ PER

ACCOMPAGNARE

IL SORRISO

SULLA BOCCA

DELLA GENTE»

Laverità è che?

«Be', qualcuno dirà cherecito semprela stessapreghiera.Ma voglio ricordarla

ancora.Troppi studi estatistichehanno dimostratocheil teatro e il cinema

dopopalestre, ristoranti e bar sono esattamentegli ultimi nella lista dei

luoghi pericolosi. Neiteatri,non togliendo mai la mascherina erispettando
le dovute distanze, il virus non si presentaquasimai. E poiuna domanda:
come è possibile che quell'ormai fatalecomitato scientifico non abbiamai

ospitato uno psichiatra o uno psicologo?».
Checosac'entrano gli psichiatri nel comitato scientifico, scusa?
«C'entrano eccome.Quei signori hanno fatto sempre gli stessi confronti:
volete la salutedegli italiani o un'economiachefunzioni? Sceglietela vita di

fabbriche,negozi eristoranti o la morte dei poverini negli ospedali?Perché
nessunoha mai pensatoalla salute dell'anima? Perchénon siè mai capito
cheil Covid, cancellandoogni forma di spettacolo,ha permessochemigliaia

di italiani affondasserodentrodepressionee solitudine?È forse una novità
chela musica sia capacedi cullare i cuori malati, che rideredavanti a una

bella commedia o a un bel film possaallungare la vita?No, per favore, il

teatroe il cinemadevono rimanere i luoghi aperti all'incanto».

In questo tempo di buioperò il tuo teatro non è maistato orfano di magia.

«Certo! Con la complicità dell'estate abbiamo fatto spettacoliall'apertoe
spessointornoalla piscina dei BagniMisteriosi:sirene che danzavanosopra
le acquecon trampoli di paillettes,monologhi di attori, musicheecanti... Ei
milanesiarrivavanofelicidi sentirsi ancheloro protagonisti di quella rinascita.
Poiil freddo e la secondaondatahanno di nuovo chiuso le nostre porte».

Qualcunodice che nemmenola secondaepidemiati ha mai fermata.

«Sì, avevo detto che non mi sarei mai arresa ai video degli spettacoli. Per

meera tradire l'atmosfera, la commozione,la vera fusione traspettatori e
palcoscenico.Poi ho pensatoa una frase che mi ripetevasempremio padre:

chi non cambiamai idea nellavita è un vero cretino. E allora ho provato
a non essereuna veracretina. Con il mio gruppo di ragazzi e con l'aiuto di
mio figlio RaphaelTobia Vogel,che credenel teatro,ma anche nei benefici
dellatecnologia, mi sono arresaalla camera.11videopuò raccontaremeglio

certidettagli, può avvicinarecerti sguardi, regalareun'altraemozione».

GRAZIAANDRÉERUTHSHAMMAH

Una scenadello

spettacolo

Staserasi può
entrare, fuori 2,

chesi è tenuto

l'estate scorsa
ai Bagni
Misteriosi del

Teatro Franco
Parenti di

Milano.
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«INVITERÒ
IL PUBBLICO

A BALLARE SUL

PALCOSCENICO.

VOGLIO OFFRIRE

UN'AVVENTURA

FISICA»

Quali sarannoi progettidi AndréeShammahsei teatri apriranno?
«Da quello chesappiamopotremmoavere soltantoun quartodellasala.Con

120postinessunagrandecompagniaaccetteràdi farespettacoli.Inoltreil

teatro è fatto di tournée,dunqueè impossibilepensaredi trasformaregli

attori in acrobatiecioè recitarequattroserein un teatronellazona gialla

epoi saltarela seratanellazonarossa.E di nuovo,senzarete,tornarealla
città in arancione.È per questocheoffriremoserate a giovani attori, crea-

tivi e sorprendenti.Alcunecompagniesono prodotteda noi come i Gordi

e i Brandi Vogel,maapriremole portedel teatroanche a un gruppocome

Domesticalchimiache vuolefotografareun periodostorico,ma anche una

società,attraversola lentedel sogno.La banca dei sogni, il loro spettacolo,
indagasui sognidellepersonechevivonoin un certo territorio per com-

prendere i tarli del nostro tempo.Mapensosoprattuttoaduesorprese».
Quali?

«La prima si chiamaRadioParentie sarà la nuovaemittentedel teatro.

Lavoriamocon piattaforme,aggregazionie frequenze.Lanceremo nuovi
attori radiofonici,rubrichedi personenote e ignote.L'altra ideaè quelladi

una sala daballo.Credo che dopoquestoperiodo di assenzae di solitudine
molti proverannofame di bellezzae io gliela sazieròfacendoli ballare.
All'entrataregaleròagli aspirantiballerini molti e divini profumi. Voglio

offrireal pubblicoun'avventurafisica.Di più, carnale,capisci?».

Capisco.Qualcosami dice che pensiancheaunfestival della comicità.
«Vero. Voglio lanciareun festival della comicità per riaccompagnareil
sorrisosullaboccadellagente.È una missioneimpossibile?Quelli che non
cela farannoa lasciarsiandareavrannolezioni su misuradai miei giovani
attori.Vogliamomettereallaprova i nostrispettatori».

Una rinascitachecosteràgrandelavoro e fatica.

«Mi aiuterannogli spiritelli che popolanoquestoteatroeche lo proteggono
dasempre:Eduardo De Filippo,FrancoParenti,PaoloGrassi... Sbaglianodi
grossoquelli chepensanoche questafabbricadi sognipotrà maifermarsi».
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IL TEATRO

GUARIRÀ
I NOSTRI CUORI

In alto la regista

AndréeRuth Shammah,

72 anni. Sopra, Stasera

si può entrare, fuori 2,

uno degli spettacoli
prodotti dal Teatro

FrancoParenti di

Milano la scorsaestate.

E una grande malinconiaquellache corre negli occhi di AndréeRuth
Shammah,regista, musaefondatricedi quel Teatro Franco Parentiche
oggi a Milano e in Italia resta la veraessenzadel farespettacolo.Quella

tristezzaarrivadallaperditadi GiovanniGastel, di quell'ultimosignoredella

fotografiascomparsodapoco: «La fotografiacheillustraquest'intervistaè

forsel'ultima che lui ha scattato», racconta.«Avevamo parlatodi una serata

al Parenti perle suepoesie, della pacatatristezzache arrivadentro l'età».
È difficile rompere quel ricordo. Unaparolasolaci riesce: Teatro. Che cosa

succederàadesso?Si sperava in un'aperturaAndréee invece?«Ormai non

si tratta più di aprire o chiudere.La veritàè cheil dibattito sull'eventuale
aperturaditeatriecinemaègià unavittoria control'invisibilità ». Ha ragione.
Finoa un anno fa al Parentisuccedevadi tutto sul palcoscenico:iltalento
forsennatodi Filippo Timi, ma ancheGoldoni, Il Malato Immaginario di

MolièreconGioele Dix e, nellasalaaccanto,il capolavorodi GiovanniTe-

stori I promessi sposi allaprova e tantoaltro.Nelle quattro sale del Parenti

c'eranofurie di dibattiti,presentazionidi libri e monologhidi qualsivoglia
mago dell'arte e della politica.Per questononstupisceche duranteil penoso

lockdown Andréesiadiventatala più infrangibilecombattentenellabattaglia

per la rinascitadei teatri.
Andrée, c'è finalmente la luce in fondo al palcoscenico?

«Forseper la prima voltane vedoun barlume. La nostra in quest'ultimotempo

è statasoprattuttouna guerraperriconquistarel'esistenza.Si è parlatodi
tutti e di tutto, ma il teatroe il cinemasono stati cancellatie dimenticati.

Come un bisognoeffimeroedeccessivo. Quasi amorale. La verità èche...».

PERLA REGISTAANDRÉE

RUTH SHAMMAH DEVE

TORNARELA VITA SUI

PALCOSCENICI.PERCHÉ
UNO SPETTACOLOCHE

CIFACCIA SOGNARE

È LA MEDICINA DI CUI

ABBIAMO BISOGNO

di STELLA PENDEf oto di GIOVANNIGASTEL
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