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IL NUOVO CARTELLONE

Dai BurattiniadHaber
Shammahal Parenti
ripartecon«Sapienza»
Eventiestiviprevistiall’interno eall’aperto
Unospettacoloispiratoallavita di Flaiano
AntonioBozzo

Milano non sarebbeMila-
no senza un teatro Parenti
aperto,vivo,stimolante.Ladi-

rettrice Andrée Ruth Sham-
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mah ha pensato a lungo da do-
ve ripartire, infine ha deciso:

dai più piccoli, protagonisti

dal 15 al 30 maggio, con spetta-

coli e attività a misura loro e

delle famiglie. Le due settima-

ne, racchiuse nel titolo «Si co-

mincia dai bambini! », inizia-

no sabato mattina ai Bagni Mi-
steriosicon «Circolino », micro-

circo fatto di burattini umani

e laboratorio. Si andrà avanti,

nello spirito del gioco artistico

ed educativo, con numerosi

appuntamenti.

Albero ricco di frutti, quello

della stagione estiva, conspet-

tacoli all’interno e all’esterno.
Si parte (1-6 giugno,Sala Gran-

de) con «Il filo di mezzogior-

no », di Goliarda Sapienza, con

Donatella Finocchiaro e Ro-

berto De Francesco, regia di

Mario Martone. Un viaggio psi-

canalitico nei travagli della

scrittrice,che conobbe il mani-

comio e i terribili trattamenti

riservati ai matti (prima di Ba-

saglia). Mentre il 1º giugno

Beppe Severgnini, ormairoda-

ta presenza teatrale, dai Bagni

Misteriosi cavalca, con Marta

Rizi e la musica di Elisabetta

Spada, le parole del nostro

complicato presente. In giu-
gno arrivano «Pandora », del

Teatro dei Gordi (ideazione e

regia di Riccardo Pippa), e

«Monologhi della vagina » , di

Eve Ensler, con Alessandra Fa-

iella, Eva Riccobono, Marina
Rocco, Lucia Vasini, Roberta

Lidia De Stefano. Il testo ha

vent’anni, ma non ha perso

nulla del suo carattere di de-

nuncia, intinta nell’ironia.C’è

curiosità per «Serata Haber-

rante » , con la quale Alessan-

dro Haber terrà la scena aiBa-
gni Misteriosi (8 giugno). Uno

spettacoloatipico, se non pro-
prio aberrante comeminaccia

il titolo. Con canzoni di Ten-

co, Cocciante, Endrigo e il bra-
no scritto da De Gregori per

Haber,oltre a brucianti poesie

di Bukowski, un grande non

più di moda. Segnaliamo

«Non svegliate lo spettatore »

(29 giugno, Bagni Misteriosi),

ispirato alla vita di Ennio Flaia-

no, con Lino Guanciale, regia

di Davide Cavuti. Flaiano è sta-

to scrittore geniale, magnifico

sceneggiatore - «La dolce vi-

ta », « I vitelloni », solo per cita-

re due lavori per il sodale Fe-

derico Fellini -, principe degli

aforisti; per questo è saccheg-

giato da critici e giornalisti, pu-

re da coloro che non gli somi-
gliano neppure lontanamen-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;8

SUPERFICIE : 45 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Antonio Bozzo

13 maggio 2021 - Edizione Milano



te. Flaiano ha la battuta giu-

sta, lo sguardodisincantato, la

staffilata divertita, anche quan-

do scrive da «addormentato »,

come vuole il titolo di una sua

raccolta di recensioni teatrali.

Sarà una preziosa serata. A lu-
glio, dopo «Vaudeville! » in Sa-

la Grande - in cui Roberto Ru-
stioni porta in scena il mondo

che hareso immortale Eugène

Labiche -, arriva uno dei suc-

cessi del Parenti: «Buon anno,

ragazzi » (5- 16 luglio), con

Francesco Brandi (e altri), re-

gia di Raphael Tobia Vogel.

Perché piace tanto questo

spettacolo?Risposta: Perché è

una bella commedia sulla dif-

fusa incapacità di esprimere i
sentimenti.

La presentazione di una sta-

gione teatrale è per forza un

piluccaretra spettacoli prossi-

mi venturi. A metterne tanti,

in pagina, il rischio di annoia-

re è altissimo. Ci saranno an-

cora i camion con spettacoli

itineranti, idea che Shammah

non hagiustamente volutoab-

bandonare.

E le produzioni del Parenti

in trasferta, verso prestigiosi

festival. «La giraffa sul tetto

che scotta », l’opera con legni

di recupero dell’artista «Mora-

di il sedicente » , che Shammah

ha voluto ergere a guardia del-

la stagione,avràda meditare e

divertirsi.
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LA GALLERIA Alcuni spettacoli in programma

al Teatro Parenti.Si riparte da una serie

di proposte sabato presso «I bagni misteriosi »,
con «Circolino », ovvero un micro-circo fatto di

burattini umani e laboratorio. La nuova stagione

si annuncia come ricca e stimolante, per tutti

i gusti. Il primo giugno c’è Beppe Severgnini
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