
Cultura& Tempo libero

Lamiaradiolibera

di Livia Grossi
a pagina12

Online la«voce»delParenti

Sintonizzatevi
sullacultura
AndréeShammahtieneabattesimoRadioParenti
«Unflussocontinuodi vocidelpresenteedelpassato
perragionareedemozionarsi:6oreognigiorno»

D
aoggi lacittadel-
la del Teatrodi
Andrée Sham-
mah haun nuo-
vo palcoscenico
tutto daascolta-

re: Radio Parenti, «unavoce
libera dedicataalla cultura
chenon sostituisce il Teatro,
lo amplifica». Ogni giorno
online dal sito del teatro,6
oredi trasmissioni conospiti
eartisti provenientidamondi
differenti, dalla letteraturaal-

la poesia,dalla musicaalla
comicità e poi storia, filoso-
fia, società,Milano in dialetto
e ovviamente il teatrocon i

suoi protagonisti.Un flusso
continuodi voci e musiche
conradiodrammi,interviste
erubriche doveil nostrotem-

po s’intreccia con le voci di
chi nonc’èpiù(tra i gioielli di

repertorio, le poesie di
EduardoDe Filippo da lui
stessorecitateproprio nella
saladi via Pierlombardo).Per

festeggiareoggi al Parenti
una festa collettiva: dalle 18

tutti gli spazi del teatro, dal
palcoscenicoai BagniMiste-

riosi, si trasformanoin un
grandepalinsesto radiofoni-
co, ognisala un argomento.
Un’inaugurazioneapertaalla
città contantodibrindisi (ore
19.30)attori in costumeemo-

menti d’ intrattenimento.
«Qui nonsentireteil classi-

co flusso di news,Radio Pa-
renti preferisceragionaresul-
la realtàinterpretandola,ri-
flettendo suitemi, scegliendo
leparolee levoci»,dichiara il

neodirettoreChristian Roc-
ca. I contributi sonotantissi-

mi, trainterventi flashdi atto-
ri di casacomeFilippo Timi e
unradiodrammapasoliniano
di Fabrizio Gifuni, le poesie
dei poeti siciliani amatida
Luigi Lo Cascio,Lino Guan-
ciale cheleggeSandroPenna,
egli aperitivi poetici di Laura
Marinoni. Sul fronte comico
Maurizio Micheli, mentrea
riflettere sulla crisidell’ Euro-

pa ci sonoMassimoCacciari,
Ferrucciode Bortoli e Kon-
stanty Gebert. Spazioanche
allevocidelpassato,al fianco
del grandeEduardo, Alber-
tazzi e Vittorio Sermonti.
«Abbiamocoinvolto anche
personaggichenon sarebbe-

ro mai stati in unaradiocome
il prof PiergaetanoMarchetti
e il galleristaJeanBlancha-
ert » , aggiunge entusiasta
Shammah,«e poi c’è tanta
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musica,dai grandidel jazz
agli chansonnierfrancesiche
adoro». Perdareforzaal tea-

tro eallasuavisionarietà,trai
conduttoriancheMatteoCec-

carini con una selezionedoc
daSakamotoa GinoPaoli,da
FrancoBattiato a OrnellaVa-

noni ( il 22 giugnoospite in
radio).

Tra le tante voci anche
quella della padronadi casa,
omegliodell’attriceSaraBer-

telà, «le nostre tonalità si as-

somigliano », afferma Sham-

mah, «ma in radiolei risulta
più gradevole,menorauca…
ma sappiatechelà dietro ci
sonoio!». Infine ladirettrice-

anima del Teatrolancia il suo
appello: «Radio Parenti è
un’emittente libera, la potete
ascoltaregratuitamentedal
web, fra pococi saràanche
l’app. Non facciamo podcast,
qui si raccontala vita in tutte
lesueforme, èunprogettodi
condivisioneche necessita
dell’aiutodi tutti,sevoleteso-

stenerla saretepremiati, alcu-

ni contributi particolarmente
preziosili potretescaricare
solamentevoi».

Livia Grossi
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Da sapere

. NasceRadio

Parenti,

emittentedel
Teatro di via

Pierlombardo

chesaràdiretta
dal giornalista
ChristianRocca
(foto)

. Dalle ore18
sulsito

www.parention
air.it.

radiodrammi,

interviste,
rubriche, gioielli

di repertorio.
Ogni giorno 6

oredi

trasmissioni

. Per
festeggiareil

progettooggi
dalle ore18un
assaggiodel

palinsesto:in

ogni spazio,dal
palcoscenicoai
Giardini

Misteriosi, un
argomento.
Primogiroore
18 ingresso
(Largo Franco

Parenti).
Secondogiro

dalle ore20
(ingressovia

Pierlombardo
14). Brindisi

ore19.30Ingr.

libero conpren.
obbl: inviti@

teatrofrancopa
renti.com

. Per
sostenerela
radiole

donazioni, da
10a300euro,
permettonodi

accedereal

beneficio
fiscale di Art

Bonus

Deejay
Matteo

Ceccarini fa
partedella
squadradi

conduttori,che
coinvolge

anche
personaggi
insoliti della

culturaedella
società
milanese
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