
Lo spettacolo

GermanoeTeardo
musicaeparole

perilParadiso

Elio GermanoeTeho Teardosono
dastaseraagiovedì al Franco Pa-

renti con lo spettacoloParadiso
XXXIII. Il primo cura la dramma-

turgia, il secondola drammatur-
gia sonora.Lo spettacolonon è
unasempliceletturapubblicadel
canto, l’ultimo della Commedia,
maunamessain scenain voce e
musica.Dal suonodelleparolere-

citate daGermanonasceesi avvin-
ghia aessela musicaimprevedibi-

le di Teardo.
diLuigiBolognini .apagina11

Peri 700annidalla mortediDante

Elio GermanoeTehoTeardo
allascopertadelParadiso

Al teatroParenti
dastasera

conil cantoXXXIII:

comedire l’indicibile?
di Luigi Bolognini

Nellacongeriedi iniziativeperce-
lebrare il settecentesimoanniver-

sario dellamortediDanteAlighie-

ri, molto spessoci si èsoffermati
sull’Inferno, sicuramentela canti-

ca più popolareeamatadella Di-

vina Commedia, anche perché
quellapiù ricca di passioniuma-

ne, e forseanchelapiù accessibi-

le. Vengonospessotrascuratiin-

vece il Purgatorioe soprattutto il
Paradiso,splendidima anchepiù
difficili, densi come sono di ri-

chiami a filosofia medievaleeteo-
logia.

Provanoa rimediare Elio Ger-
mano (nella foto) e TehoTeardo,
dastaseraagiovedìal Franco Pa-

renti con lo spettacoloParadiso
XXXIII. Il primo cura la dramma-
turgia, il secondola drammatur-
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gia sonora, e non è certo un caso:
Germano è uno dei più grandi at-

tori italiani (Mio fratello è figlio

unico, Il giovanefavoloso), Teardo

un musicista di ricerca che si

muovetra elettronica e suoni tra-

dizionali e vanta collaborazioni
tra gli altri con Paolo Sorrentino,

Gabriele Salvatores, Michele
Riondino e Vinicio Capossela. Lo

spettacolonon è unasemplice let-
tura pubblica del canto, l ultimo

della Commedia, ma una messa in

scena in voce e musica, contanto

di regia, affidata a duegrandi no-
mi come Simone Ferrari e Lulu
Helbaek.

Per chi abbia ancora remini-

scenze liceali, o si sia volutorileg-
gere il poema, il cantonumero 33

del Paradiso è difficilissimo, an-
che nel senso delle difficoltà di

Dante, che arrivain cima al Para-
diso,davanti a Dio, e non trova le

parole per descriverlo. Anche il
poeta deipoeti nonsa cosa dire, e

questo scarto rispetto alla som-
ma meraviglia sarà messo in sce-

na creando un esperienzaunica,

quasifisicaper lo spettatore al co-
spetto dell immensità. Dal suono
delle parole recitateda Germano

nasceesi avvinghiaa esse la musi-
ca imprevedibiledi Teardo,con il
contributo dal vivo della violon-

cellistaLaura Bisceglia edella vio-

listaAmbraChiara Michelangeli.
Il resto lo fa laregiavisionaria e

impalpabile di Simone Ferrari e

Lulu Helbaek, poeti dello sguar-

do,capaci di muoversitracerimo-
nie olimpiche, teatro e show por-

tando sempre con loro unastilla

di magia delCirqueduSoleil. Gra-

zie alla loro esperienza crossme-
diale, accadràqualcosa di magi-

co e inspiegabile, trascendendo
qualsiasi concetto di teatro, con-

certo o rappresentazione dante-
sca attraverso contaminazionidi

linguaggitecnologici e teatrali.
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Dove e

quando Via Pier

Lombardo 14, fino
al 4/ 11,ore 20 oggi

e domani, il 3/ 11

ore 19,45, il 4/ 11

ore 21, ingresso

38/30 euro,tel.

02.59995206
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