
LA STAGIONE

Parenti,il sipariosi rialza:
«Nonabbiamomaismesso»
Shammah:«Dopoil dolore,laripartenza».Bimbi,8spettacoli,unaradioei Bagnimisteriosi

Ferruccio Gattuso

«Non abbiamo mai smesso,ma
siamostatimale». In questedue
frasi - bagnate letteralmentedal-

le lacrimedi AndréeRuthSham-

mah - c’è tutta la riapertura del
TeatroFrancoParenti.Un dolo-
re raccontato anchein un corto
proiettato prima dell’incontro
con la stampa di ieri. La prima
fraseèlo slogancombattivodel-

lo storico palco;la secondaè la

constatazionedell’energicama-

drina delteatro che«èinutile fa-

re finta di niente, è successo».

La ferita si rimarginerà, certo,
ma i movimenti del “corpo” sa-

ranno del tutto nuovi.
Una rifondazionepiù cheuna

riapertura. Intanto, Si ricomin-

cia dai bambini!, secondotitolo
della rassegnacheai Bagni Mi-
steriosi porterà «il pubblico del
futuro» dal 15 al 30maggio:«So-

no loro adaversofferto– spiega
la direttrice del Parenti – e per
loro nasceràunacasaaccoglien-

te dove liberare la fantasia». Il

via alle11abordo piscinacon il

Circolino, un micro- circo comi-

co e poetico da seguire come
spettatorimaanche,in modo at-

tivo, in laboratori, cui si aggiun-

gono giochi e giardinaggio. E

nello stessogiorno apronoan-

che i BagniMisteriosi,con la pi-
scina, il bareun servizio di risto-

razione (il GudMilano).Non so-

lo: dal 22 parte ancheRadioPa-

renti fra brani storici eunpalin-
sesto in costruzione.

Il teatro dalle spalle larghe
parte invece l’1 giugno con la

stagioneestiva.Otto spettacoli,
tra cui spiccanotitoli come Il fi-

lo di mezzogiornodi GoliardaSa-

pienza, conDonatellaFinocchia-

ro e RobertoFrancesco,regia di

Mario Martone (fino al 6 giu-
gno); SerataHaberrantedi econ
AlessandroHaber(8 giugno);La

caduta di Troia con Massimo
Popolizio(6 luglio); Questionidi

cuorecon Lella Costa(27 luglio)

e la danza – Un Poyo Rojo
(14- 17 giugno), interpretato da
Alfonso Baròne LucianoRosso.

Il respiro del Parenti arriverà
poi fino a Spoleto, quando la

co-produzione Amen dellopsica-

nalista Massimo Recalcatiesor-
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dirà l’8 luglio. Il teatro raggiun-

gerà ancora le piazze lombarde

con il palco itinerante su ca-

mion di Quelli che… in Lombar-

dia, show tra teatro e musica in-
terpretato dall’attrice Anna Gaia

Marchioro.
riproduzioneriservata®

SIPARIO ALZATO Sopra, L’omino della pioggia spettacolo per bambini; sotto

Massimo Popolizio sarà sul palco con La caduta di Troia
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