
Ricominciamo
daibambini

«I
n questimesi
di chiusura
non abbiamo
mai smesso
di lavorare
per immagi-

nare la ripartenza.Il nostro
obiettivo non è tornareciò
che eravamo,questoè un
nuovovero inizio» . Andrée
Shammah si commuove
mentreracconta i tanti pro-
getti natialTeatroParentidu-

rante il lockdown. Un lavoro
febbrile chehacoinvolto tut-
ti, dagli uffici amministrativi
alla promozione,dall’ufficio
stampaalla produzione,alla

ricerca di nuovopubblico.
«Andremo dovenonci cono-

scono — sottolineaSham-
mah — faremo teatrosui ca-

mion per lepiazze,ma anche
sugli schermicinematografi-
ci conla nuovasocietàParen-

ti on air e in web sulle fre-
quenze dellanostranuovara-

dio ».

Un palinsestocheguardaal
futuro edè proprioalpubbli-

co di domanicheil teatrode-

dica la riapertura, algrido di
«Ricominciamodai bambi-
ni! », il teatroei BagniMiste-

riosi riaprono allacittà. Dasa-

bato 15maggioduesettimane
di spettacoli,laboratorie gio-

chi all’ariaaperta(organizza-
te daBenedettaFrigerio)pen-

sate per i piccoli dai 3anniin
su.La stagioneteatraleestiva
inizia invece il 1 giugnocon
unadoppia apertura: in sala
grandeil regista Mario Mar-
tone propone«Il filo di mez-

zogiorno », tratto romanzodi
GoliardaSapienza,vera arti-
sta fuori dal coro. In scenail
suopercorsopsicoanalitico
affrontatodopoil tentatosui-

cidio, paginedi ricordi elibe-
re associazioniperracconta-

re il recuperodellapropria
identità,adarlevoceDonatel-

la Finocchiaro e Roberto de
Francesco.In tema terapeuti-

co lastessaseraa bordopisci-

na, BeppeSevergninipropo-
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ne«Lacura delleparole»,un
viaggioper mettereordine
nel caose prepararcia riparti-
re con l’aiuto di poesie,dialo-
ghi e canzoni(in scenaanche
l’attrice Marta Rizi e lamusi-

cista ElisabettaSpada).
E questoè solo l’antipasto,

fino a settembreil cartellone
è densissimodi proposte,c’è
solo l’imbarazzodella scelta.

Tragli imperdibili senzadub-
bio il TeatrodeiGordi in sce-

na con «Pandora», uno spet-

tacolo che trabisogni, pudo-
ri, pauree nudità, indaganel-
la relazione con se stessie
con l’altro:quia faredaosser-

vatorio è un bagnopubblico.
Perrideresudi sédall Argen-
tina il provocatorio«Un poyo
rojo», inscenaunospogliato-
io di unapalestrae dueuomi-
ni, o meglio due «galli da
combattimento» che si scru-

tano esiaffrontanonel tenta-

tivo di sedursi tra danzee
acrobazie.Si parla invece di
migranti con il premiato
«Stay Hungry» di Angelo
Campolo, il suo lavorofrutto
del laboratorio realizzatocon
i ragazziafricani(qui in vi-
deo) condotto sullerive dello
strettodi Messina.

In cartellonenonmancano
anche i grandi nomi: Ales-
sandro Habercon lasuasera-

ta tra prosaemusicadalvivo,
Lino Guancialechetra aned-

doti e personaggi ripercorre
la vita di Ennio Flaiano,Mas-

simo Popolizio sul temadel-
l inganno con«La cadutadi
Troia» e Lella Costa chedà
voceallarubricadi letteredel
cuore di Natalia Aspesi. E

mentreShammahdall entu-
siasmo anticipa l’amatissimo
Elio Germanoin scenaa no-
vembre, chiude con il suo
messaggio.«Per sentici di
nuovo unacomunitàabbia-
mo bisogno di rincontrarci,
attori epubblico, per questo
vi aspettiamoin salaea bor-

do piscina, con i nostri spet-

tacoli ». Ma le porte sono
aperte ancheper un aperiti-
vo, un lunch, un bicchiere a
cura dello staff di GuD chefa
il suoingressoin via Pierlom-
bardo.

Livia Grossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DasabatoaiBagniMisteriosi
duesettimanedispettacolijunior
Epoi in salaconMartone,Haber,
LellaCostae il TeatrodeiGordi
«SaràunParentituttonuovo»
Da sapere

. Il teatro
FrancoParenti
in via

Pierlombardo
14aprele

porteconil suo
cartellone
estivo. Dal 15
maggioai

Bagni
Misteriosi e in

SalaGrande«Si

cominciadai

bambini! », due

settimanedi
spettacoli,
laboratorie
giochi all’aria
apertaperi
bimbi dai 3
anniinsu

. La stagione
teatraleinizia il

1°giugnocon
duespettacoli:
Mario Martone
con «Il filo di

mezzogiorno»
di Goliarda

Sapienza(ore
19.30,e30-
38), mentre

Beppe
Severgniniè in

scenacon«La
curadelle

parole» (ore
21, 25- e 30)

. In scena,tra
più attesi,il

Teatro dei
Gordi,

Alessandro
Haber, Lino

Guanciale,Lella

Costa,

Massimo
Popolizio, «I

Monologhi

della Vagina» di

EveEnslere
«Vaudeville» di

Roberto
Rustioni. inizio

spettacoliore

19.30- 20- 21
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«Il filo di mezzogiorno» da

MicheleCafaggiin «L omino
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Padrona

di casa

La regista

Andrée Ruth

Shammahieri

durante la

presentazione

del nuovo

cartellone del

Teatro Parenti.

«Andremo

dovenon ci

conoscono:

nelle piazze,

suglischermi e

in radio », dice

(foto Duilio

Piaggesi/Ansa)
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