
l’iniziativa

RadioParenti
primaemittente

teatrale
delmondo

Daoggiradiodrammi,
musica,poesia,

comicitàemateriali
d’archivioonline

diSimonaSpaventa
Sel’inventiva di unacittàsi misura
anche dai primati, allora Milano da
ogginehaunoin più: laprima radio
di un teatro al mondo, al Parenti.
Del restononc’è dastupirsidatala
creativitàvulcanicadella direttrice
Andrée RuthShammah,cheduran-
te i lunghi mesidi chiusuraforzata
hachiamatoaraccolta isuoifedelis-

simi ehasezionatol’immensoarchi-
vio diquasicinquant’anni di teatro.
Il risultato è unpalinsesto che tra-

sferisce il teatronellaradio, «ma la

radio nonlo sostituisce — ha detto

con entusiasmoalla presentazione
— Loarricchisce,allargagli orizzon-
ti, ci apresul mondoperrisvegliar-

ci». RadioParenti «èunaradio libe-
ra» enasceoggi, nonnell’etere, ma
online: dalle 18partonole trasmis-

sioni sulla piattaformadigitale del
teatroparentionair.it. Semprestase-

ra, l’inaugurazione in presenzaa
teatro(alle 18 e alle 20, prenotazio-
ne obbligatoria allo 02.59995206).
Il palinsesto saràdi seiore,replica-
to tre volte percoprire l’arco delle
24 oreepoi cambiareil giornosuc-

cessivo. Dentro, oltrealla musicae
al teatroin forma di radiodramma,
letteratura,poesia,comicità, maan-

che filosofia, storia, riflessioni sulla
societàetutti i nomi chesono— o so-

no stati — di casainvia PierLombar-
do. Tra le rubricheci sono Gioele
Dix che terrà l’appuntamento dei
“Giovedixletterari” incui approfon-

dirà grandi autori, da ItaloCalvino
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a Dino Buzzati,Primo Levi, Giorgio
Manganelli, Wislawa Szymborska.
Filippo Timi si racconteràtra vitae
teatroin “@Timi- Attimi , comedi-

vagherà traarteeaneddotipersona-

li ilgallerista JeanBlanchaert,alde-

butto assolutoin radio conla rubri-

ca “ Zigzagando”.Ci saràspazioan-

che pertrasmissionidedicatea Mi-
lano, allasuastoriaealsuodialetto,
come i dialoghi comici tra Gianna
Coletti e Marco Balbi di “ Cumin-
cium Ben”, e alla comicità tout
court conMaurizio Micheli, Maria
Cassi e una nuova invenzione di
Shammah,“Setelefonando”, con le

finte telefonate di Gabriella Fran-

chini. Per la musica,saràinteressan-

te scoprirele biografie di Charles
Mingus, Chet Baker, Miles Davis,

Duke Ellingtonm, Dizzy Gillespie,
Louis Armstrong scritte da Gianni
Gualberto Morelenbaum, che per
annihaorganizzatogli “ Aperitivi in

Protagonisti

kFilippo Timi
L’attore in

“@Timi- Attimi

si racconterà
divagandotra
teatro
eaneddoti
personali

kJean
Blanchaert
Il galleristaèal
suodebutto
assolutoin
radio conla

rubrica
“Zigzagando”

kGioeleDix
In “Giovedix
letterari”
approfondirà
grandiautori
comeCalvino,
Buzzati, Primo
Levi, Manganelli
eSzymborska
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concerto” al Manzoni, perla rubri-
ca “ I grandidel jazz”, affidata alla
vocedi Alberto Onofrietti, mentre
Matteo Ceccarini, compositore e
sounddesigner (nonchémaritodel-
la top model Eva Riccobono) nel
“Giardino musicale” farà, parole
sue,«sentirela musica chein radio
nonsi sentemai, senzalimiti com-

merciali: Sakamoto, Philip Glass,

Vangelis,Laurie Anderson.Percor-
si visionarichesperoevochinoqual-

cosa agliascoltatori». Spazioanche
alleriflessioni di pensatoricontem-

poranei, daMassimoCacciariaMas-

simo Recalcati e PiergaetanoMar-
chetti, anchescomparsi,conla rilet-

tura che EmanueleSeverinofecedi
Leopardi. Torneranno altre voci

che nonci sono più, attinte dallo
sterminatoarchivio del teatro: Gior-

gio Albertazzi,PhilippeDaverio,Vit-

torio Sermontieil grandeEduardo.
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kOnline
Nella foto
AndréeRuth
Shammah
durantela
presentazione
dell’iniziativa: «Il

teatrosi

trasferiscein
radio,manonlo

sostituisce».

Alcunipodcasta
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