
RassegneDal18giugnoal Parentidi Milano
lecompagnieunder35 in«CampoAperto»

Igiovani, i vecchi
egli affamati:

in scenasentieri

peri nostritempi
di MAGDAPOLI

L’
importanterassegnaCampo
Apertopercorretutta lasta-

gione estivadelTeatroFran-

co Parentidi Milano,ospi-
tando compagnieemergenti

under35eoffrendoal pubblicoun op-

portunità di conoscenzadinuoveforme
di espressività.Formeibride,dovela
performanceincontrala tecnologiaela
recitazioneconi messaggidi testodegli
smartphone.

«Bisognaaprirsi,non averpauradi
perderel’identitàecercarelepepite
d’orodelnuovo.Questo—puntualizza
AndréeRuthShammah,registaediret-
trice artistica,vulcanicaanimadelPa-

renti èil compitodiun teatrocomeil

nostro.Daremoanchemillebiglietti ad
associazionidi giovaniperchéquesti
possanoconoscerealtri giovani.Bisogna
esplorareunnuovopianeta:fai unpasso
di latoe vedraiunnuovosentiero».E i

sentieridi questigruppisonocostruiti
su temi tutt’altrocheleggeri,profondi
comeil razzismo,i fanatismineofascisti,
l’immigrazionedall’Africa,leproblema-
tiche legateall’essereanzianioggi,la

diversità,lo sguardopoeticodi Pasolini.
Aprelasezioneitalianadi cinque

compagnie,StayHungry.Indaginediun
affamato(18- 20 giugno),di econ Angelo

Campolo.L’attore siciliano,dellascuola
di LucaRonconi,anticipachelo spetta-

colo èlanarrazione«dellamiaavventu-

ra, comeformatore,a fiancodei ragazzi
africanichedal 2015sonostatii protago-

nisti deimiei laboratoriteatralitraMes-
sina eMilano.Sullosfondoc’è l’Italia di

questiultimi annichehaschizofrenica-

mente cambiatoideasul temadell acco-

glienza. La famedi cuiparlo— prosegue
il giovaneautore— èquellacapacedi
metterein moto la vogliadiriscattoche,
nel mio racconto,accomunateatrantie
migranti,facendodel teatrouno stru-
mento peraffrontarela vita». Lascena,
idealmentedivisain duesezioni,preve-

de sulfondoun’areadi ricerca( tavolo,
computer,microfoni,schermoperle
proiezionichescandisconoi capitoli
dellanarrazione)einproscenio,lo spa-

zio/ laboratoriodedicatoalracconto,
dovei numeri ele freddecategorieburo-
cratiche si traduconoin anime,volti,

storie,nomi, rivissuti in undialogocon-
fidenziale eappassionatocol pubblico.

L’attesasaràdi scenain50minuti di
ritardo (23-27 giugno)regiae dramma-

turgia AlessiaCaccoe JacopoGiacomoni,
nellarealtàdi unepisodioaccadutotem-
po faalla stessaCacco,all’aeroportodi
Mykonosa bordodi unaereochestava
perriportarlaaVenezia.Il decolloconti-
nuava a essererimandato,fino aquando
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dalvelivolosonostatefattescenderedue
personesullasessantina,vestitecome
deisemplicituristi.Eranodueprofughi
checercavanodi raggiungerel’Italia con
deipassaportifalsi.Nessunodeipasseg-

geri fecenulla.

«Abbiamodeciso—chiarisceGiaco-

moni chelo spettacolononavrebbe
parlatodell’Altro,“la causadel ritardo”,
bensìdi noi edel rapportocheabbiamo
conl’attesa,uno spettacolosultempoe,
soprattutto,sull’ingannodel tempo.
Aspettareinsiemeagli spettatorie,al

contempo,osservaredafuori la qualità

delnostroaspettare:alcentroungrande
schermodovesi proiettail gruppoWha-
tsApp deglispettatoriattivo per l’intera
duratadello spettacolo.Smartphonee
socialdiventanolostrumentoprincipale
d’ingannodell’attesa,legandolacomu-
nità teatraleelacomunitàvirtuale».

Unpuntodi vistaoriginalesull’opera
di PierPaoloPasolinièquelloespresso
neQuestoè il tempoincui attendola
grazia(7-11 luglio),drammaturgiae
montaggiodei testidi FabioCondemi
(1988), ancheregista,edi GabrielePor-
toghese, anchebravissimointerprete( la
drammaturgiadell’immagineèaffidata
aFabioCherstich).Unabiografiaonirica
epoeticadi Pasoliniattraversolesue
sceneggiature.SpiegaCondemi:«I temi
dellosguardoe delladescrizioneaparo-
le diun’operad’artesonocentraliin que-

sto lavoro.I termini “vede”, “comevisto
da”,“ vediamo”,“ guarda”,“attraversogli
occhidi...”compaionomolto spessoin
tutti i testisceltie creanoquestofilo
rossosultemadelvederecheè molto
importanteinunperiodoincui lacapa-

cità di guardarele cosesi èatrofizzata.

Sfogliandounasceneggiatura,entriamo
immediatamentenell’officinapoeticadi
Pasoliniein quelle“folgorazionifigura-

tive per i pittori medievaliemanieristi
studiatisottolaguidadelgrandecritico
d’arteRobertoLonghi».

Eancora:chisonoi vecchi?Checo-

s hanno daraccontareaigiovanii nati
durantelaSecondaguerramondialeche
sullespalleportanolastoriadi un’intera
nazione?Laguerrae il dopoguerra,gli
anniSessantadelboomeconomico,gli

anni Settantadel terrorismo,l’edonismo
sfrenatodegliOttanta,i primi flussimi-
gratori dei Novanta.Poii 2000eil pen-
sionamento. Se lochiedeneIl fanciulli-
no (14luglio)RenataCiavarino,registae

drammaturga.«Ho cominciatoquesto
lavoro—spiega—perpoterchiederea
oltre centoultrasettantenniquello che
non avevoavutoil coraggiodi chiederea
mia nonnasullasuavita.Il coraggio,o
più tristemente:il tempo.Il rapportocon
il temporiguardatutti.Ascoltarei rac-

conti è l’insegnamentodichi hasentito
chea75annivolevaancorainnamorarsi,
farel’amore,vivereesfruttaretuttoil

tempopossibile.Poièarrivatoil Covide
haspazzatoviaquella generazione.Nel

modopiù crudele,nellasolitudine.Lo
spettacolomi dàl’illusionedi poterde-

dicare lorounpensierod’amore».

Altroargomentodi forteattualitàè
quellodelbrancoedellesueregole,il
conflitto tra il sensodi appartenenzaela
percezionedi nonessereconformialla
norma, traistinto eregola,traimpulsi e

dogmi si sviluppanoin Feroci(26-29
luglio), regiaGabrieleColferaie la parte-

cipazione di bendieciattori.«Unnume-
ro decisamenteelevatorispettoal trend
produttivoitaliano— rifletteil regista
— ma chesi rendenecessarioper la
centralitànellastoriadell’elemento
“gruppo”chestabiliscelanarrativadel
“noi controlo- ro edel “ dentrofuori”. Si

raccontaanchediunmondo maschile,o
maschilizzato,in cui lasessualitàèdo-

minio, sopraffazione,attonarcisisticodi
conquistaeaffermazionedi sé». Il rac-

conto avvieneinunafusioneespressiva

tra prosaephysicaltheatre,cheincorpo-
ra diversetecniche:mimo, danzamo-

derna, acrobatica,sport.«Il movimento
— puntualizzaColferai—è l’elemento
narrativo.Daunlato portaavantilasto-

ria sostituendosialleparole,dall’altro
raccontalapercezionedeglieventida
partedeipersonaggiequindi delpubbli-
co. Lamusicatechno,appositamente
creataperlo spettacolodagliOrion,è
unacolonnasonoracheaccompagnain
manieracinematograficalo scorrere
dellescene.Luoghietempisi accavalla-

no econfondonopercreareunritmo
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coinvolgentecomequellodelleserie
televisive».

Qualinuovisentieri si scopriranno?
Unteatro«necessario»,chesvelil’oggi,
lo contengaeneparlicon i mezzidi co-

municazione chetutti conoscono.Che
siaibrido, propositivoenonpedagogi-
co: forseil teatrodi regiacheconoscia-

mo si complicherà,si fonderàinun flus-

so continuoepiù visibiletra «teamcrea-

tivo »e attore,tra regiaetesto.Laparola
non sembradestinataamorire,anzi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La rassegna
CampoApertoèuna

rassegnadispettacolidi
artistie compagnieunder

35ospitataalFrancoParenti
di Milano (tel 02

59995206).Si iniziacon
StayHungry. Indaginediun

affamato(18-20 giugno),di
e conAngeloCampolo;

seguono:50minutidi ritardo
(23- 27 giugno),di Alessia
Cacco eJacopoGiacomoni;

Questoè il tempoin cui
attendolagrazia(7-11

luglio,di FabioCondemie
GabrielePortoghese;Il
fanciullino(14 luglio)di
RenataCiaravino;Feroci

(26- 29 luglio) diGabriele

Colferaie TobiaRossi

i
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