
Quellicherecitanosull’aia

«E
seal r i -
t o r n o
dalle va-

canze an-

dassimo
a fareun

giro perconoscerei meravi-
gliosi casaliagricoli checi
sonoin città?Teatro, poesia
e musicaci accompagneran-
no, sarannoi nostri apripi-
sta ».Andrée RuthShammah
lancia lasuanuovaproposta,
«Il Parentialla scopertadelle
cascine», unamini tournée
tra città e campagnaper
esplorare i piccoli grandi
mondi cheabitanonella no-
stra metropoli.

Dal 7 al 17 settembrerac-

conti, pedalate,visite, degu-
stazioni, laboratoriperbam-

bini e a ogniappuntamento
sul palcoscenicomobile o

meglio sul camion «custo-

mizzato » adhoc, lo spetta-

colo «Quelli chein Lombar-
dia » con AnnagaiaMarchio-
ro e la BandTeatraleJagaPi-
rates, unaverae propria festa
in omaggioa Milano eaisuoi
artisti,daAldaMerini aGior-
gio Gaber,Enzo Jannacci,
Giorgio Scerbanenco,Anto-

nia Pozzietanti altri. Quattro
i luoghi scelti: nel parcodel
Ticinello CascinaCampazzo,
in zonaForlanini- Ortica Ca-

scinet, in via Fratelli Zoia la
cascina Linterno, e infine in
zonaPorto di Mare Cascina
Carpana.

Un progettonato,nemme-

no a dirlo, dalla curiositàvo-
race della sua ideatrice.
«Non credosianoin molti a
saperechein città ci sono
dei luoghi incantati come
questi», dice la regista.
«Mondi lontanimavicinissi-
mi a noi dove tra contadini,

orti, mucche,latte, forno a
legna ti sembra di essere
davveroin campagna.Il pro-

getto nascedaqui, dal desi-
derio di condividerela bel-
lezza e l’autenticità di queste
zone.Il tour inizia con la ca-

scina Campazzo,la prima
chemi hafatto innamorare,

quando ho visto le poesie
scritte suimuri chela circon-

dano non hoavuto più dub-
bi. A Milano accadonocose
meravigliose, è nostrodove-

re dargli voce e anchese il
costodi questainiziativa è
sullenostrespalle,sonofeli-

ce di proporla: sel operazio-
ne funziona vuol direche le

coseintelligenti e belle in
unacittà vivasipossonofare.
Pensaredi realizzareprogetti
solo con i bandi pubblici è
stancante,qui il vero spon-
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sor èl’amoredel pubblico».
E mentreShammahsipre-

para perlariaperturadeltea-

tro e al lancio aiBagniMiste-
riosi del ParentiDistrict Art
& Design(5-10 Settembre)
l’abituale spazio dedicato al
Fuori Salone,annuncia: «Sto

pensandoa unagrandeini-
ziativa sulrisveglio, omeglio
sullafiducia del risveglio, ri-
cordandoci di tutte le cose
che ci hanno fatto addor-
mentare primadelCovid».

Ma si sapensiero,passio-

ne e fiducia per restarein vi-
ta devono essereancheso-
stenuti, in giorni di campa-
gna elettoraleunaconside-
razione sul temaè d’obbligo:
«sono stupitadella mancata
attenzionerivolta alla cultu-
ra. Non c’è unavera rappre-
sentanza, non ne capisco il
motivo. Per fortunadanoi la
voglia di teatrononsi è mai
spenta,il “ fuoco” è sempre
ben accesosia nel pubblico
sia in chi lavora, ma mi fa-
rebbe piacerechenei pro-
grammi politici il nostroset-

tore avessel’attenzione che
si merita.Non dimentichia-
moci cheil desiderioe la cu-
riosità oltreadaiutarcianon
invecchiare, salverannoil
mondo.E seMilano haretto
finoraègrazie ancheallasua
cultura».

Livia Grossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Racconti,laboratorieunospettacolo
AndréeShammahportail teatro
nellecascineintornoallacittà

«Milanoèvivaesorprendesempre
Quisuccedonocosemeravigliose»

Da sapere

. «Il Parenti
alla scoperta
delle cascine»,

dal 7 al17
settembre,6
appuntamenti

tra i casali
agricoli della

città

. 7e8/9alla

Cascina
Campazzo,Via

Dudovich 10
(zona
Abbiategrasso;

ore19lettura
poesie,
spettacoloore
20.15

. 9 e 10 in
Cascinet,via

Cavriana 38–
(zonaOrtica/
Forlanini);

laboratoriore
18, spettacolo
ore19.30

.15/9alla

Cascina
Linterno,via

Fratelli Zoia

194,(zonaMM

Bisceglie);visita

alParcodelle

Caveeracconti

d’apicoltura ore
18, spettacolo
ore19.30

.17/9alla

Cascina

Carpana,via

SanDionigi 121
(zonaPortodi

Mare);

biciclettata al

parco con

guida.Partenza

ore18dal
TeatroParenti,

via

Pierlombardo

14;spettacolo
h 19.30;
biglietti: 20
euro+

prevendita

. Info tel.

02.59.99.52.06
;biglietteria@te
atrofrancopare

nti.it
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Aria di campagnaIn alto, laCascinaCarpanaequi

sopralaCascinaLinterno, tra i setdella mini tournée

PalcomobileAnnachiaraMarchiorocon imusicisti dellabandJagaPiratesnello spettacolo«Quelliche in Lombardia», omaggioalla milanesitàdaScerbanencoaJannacci
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