
PIACERI ICONE

suEGIÙ
DA UN PALCO
AndréeRuthShammah,
73 anni,è regista,
direttrice artistica,
responsabileunica
delTeatroFranco
Parentidi Milano.
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AndréeRuth
Shammah

in piima fila

di Marco Morello

S
e un'intervista èun furtodi

parole,AndréeRuth Shammahè
un forzierespalancato,sguarnito,

generosodi lingotti di memoria.
Restaquasisenzavocedopo

un inesaustosaltellarein avanti e

all'indietro neltempo, tra ricordi e

progetti, le origini e gli orizzonti del

Teatro FrancoParenti.

Si chiamavaSalonePier Lombardo
al momento dellafondazione:erail

1972,sarannocinquant'anni tra pochi
giorni. Dai suoipalcoscenici, perché
della pluralitàdegli angoli espressivi

ne ha fatto una bandiera,sono passati
EduardoDe Filippo, PeterBrook,

RobertWilson e altri titani delle

scene.0 IsabellaFerrari,Antonio
Albanese,GioeleDix.
Poi il sipariosi è allargato,si è

aperto acorsi,dibattiti, laboratori,
presentazioni,musicae danza,

un distretto dedicatoal design.Ha

recuperatouna piscinain abbandono,
proprio lì accantoal troncone
principale, trasformandolain una

spiaggiacittadinad'estate,una pista
di pattinaggiosul ghiaccio in inverno,

un altro proscenioall'aria aperta:il

teatrodiffuso,oltre sestesso,sempre

punto di riferimento e d'incontro,
anima viva e creativa.Comelasua

direttriceartistica, talentuosa regista,
instancabiletessitriced'incanti e
possibilità.

Il percorsodel TeatroFranco Parenti
si sovrapponealla suavita. Di fronte
al mezzosecolotemeun abbandono

alla nostalgia?
Celebrareha sensosoloperchési

ripercorrono dellestradeesi verificano

le lorocapacitàdi creare germogli.

Perennementetutti fannoquella che

chiamanocontemporaneità,che
spessoappassisceprima ancoradi

esserenata.Cercaredi esserecosì

presenti, rendetutto vecchio.In queste

ore, invece,sto pensandoalpassato:
è uno deitemi sul qualevorrei ci si

confrontasse.Intendo riproporre
classicicomeMolière. 0 L'Ambleto
di Giovanni Testori,chesaràaffidato
a un giovaneregista.Continuarea

lanciareattori, scenografi,talenti, è un

compito checi sentiamoin obbligo di

mantenere.
Cosapensavi abbia resounici?
Quellochetutti ci hannocopiato, o

eranell'aria eci siamoarrivati soloin

anticipo, ècheuna sedepuò averepiij

spaziper drammaturgiediverse,per
autoridifferenti. Non peraccumulo.

Ladirettrice artistica
dei Teatro Franco
Parentiracconta
in anteprinna
aPanoramail tenna
egli appuntannenti
delle celebrazioni
per il mezzosecolo
dellastorica istituzione
milanese.Un esempio
daseguireper tutta
la cultura italiana.

Ma chieraFranco Parenti?
Un attore che,contanto studioe moha

cultura,si è inventatoun modoper

essereunico. Un anticonvenzionale,
contro la retorica,consuo pensiero

personale.

Cosaha immaginatoper celebrarne
lo spirito ei cinquant'annidel teatro
chelo omaggia?

Innanzitutto,andareavanti con
le iniziativefino al 2023, perché

l'apertura ufficiale èstata il 16 gennaio
del 1973,ma abbiamo cominciato
apensarea quello che avremmo

dovuto faredaun anno prima. Tutto

peroffriretanti spettacoliin una
sera,ma perchéle salesono scelte

in rapportoalla teatralità di ciascuna
rappresentazione.
Perchéla piscina?

È il rifugiochelasciamoalla mente
per potersidaredeltempo libero. Una

necessitàimportanteper rigenerare

ipensieri in una cornicedi bellezza,
dovenessunostrappai fiori o fa delle

scritte: labellezzacreaeducazione.

Comeha avutol'ideadi

sposareacquaeterra,altezze
e profondità?

È venutotuttoin modo
naturale:non abbiamomai

avuto l'ingordigia di allargarci

0 espanderci.Avevamoaccanto

questispazi vuoti, che erano

statimutilati, offesi, divisi. La

piscina eralì, oltre un muretto.
Non ho fatto altro che seguire

l'anima di questo posto:
chiedevadi ridiventarequello

cheè stato.

INCONTRI FONDAMENTALI
RuthShammahconGiorgio
Strehier,concui hainiziato
la carrieraartisticaal Piccolo
Teatrodi Milano.
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IERI EOGGI
Sotto,FrancoParentiin unascenadeL'Ambleto.

A destra,unospettacoloai BagniMisteriosi,
spazioconduepiscineaccantoalteatro.

«Il teatroèunpuntod'incontroconun'anima
il progettosaràcaratterizzatoda
riflessioni sulla grandeetà.
Si spieghimeglio.

La pandemiaha datola percezione
chegli anzianisianofragili, invecea

esserlosonogli adolescenti.Il Paeseè

in manoaun signorecheha 74 anni,
ci sonoballerinein gradodi volare
a 60 0 80,JamesHillman dicevache
a un certotraguardoanagrafico,

finalmente, il caratteresiè fatto.Non
è l'anticameradellamorte,bensìil

momentodella pienezza.L'anziano

non va aiutatoconpannolonio

badanti,ma spingendoloa credere
nella suaforza.

Cometradurreteil concettoa livello
artistico?
Gioele Dix avràun ciclo di serate

sui vecchi dellaBibbia, ci saranno

incontri, una mostrafotografica,
bambini cheracconterannostoriee
ne discuterannocon ipiìi grandi.Poi

una rappresentazioneall'aperto,che
si chiamerà«Versoil futuro»,perché
festeggiareuna storiacheha saputo

guardareavantivuol dire buttare
un semesucomepuò proseguire.
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Farò uno spettacoloitinerante,con
il pubblico che cammineràin ogni
luogo,troveràframmenti di film conal
centrola vitalità di unanziano.Perme,

potrebbeessereanche la fine.

Non dica così.
11cinquantesimomi ha messomolto

in malinconia. Sto scrivendoun libro
sulla miavita, che inizia con una

battuta:«Certocheal mio funerale,
seci fossistata,l'avrei fatto meglio».

La morte è comeuna rigenerazione.

Questomezzosecololo devo

considerarecomese fossidefunta,
cosìpossofar rinascereancora meglio

il Parenti.

Non sembraun tipo chesiarrende.
Non l'habloccatanemmenola
pandemia.
Siamol'unicoteatro chenon siè mai

fermato.Abbiamopersinopagatodelle

comparseper simulareil pubblico,

registrarealcuni spettacoli,regalare
all'esternoun'immaginedi normahtà.

Il mio rammaricoèchequando le

rappresentazionieranoferme,il tema
sembrava:«Ahpoveriattori, non

recitano,èuna categoriaumiliata».

Invece?

I teatri chiusivenivano tolti agli

spettatori.Riaprirh non era lasciar

sfogareil bisognodi esprimersidegli
artisti,ma restituire al pubblico
un'emozione.Un piacere,chenon può
esseresostituito da nient'altro.
Le sueparolenon cadononel vuoto.
Ha ricevutonumerosipremi
in Italia, la Legion d'onore
in Francia...

Lo dico senzavoler sembrare
antipatica: li vivo comesefossero

un risarcimento danni.Siè detto
chelavoravoperchépagavamio

padre, perchéero socialistao la

donna diFrancoParenti. Ho avuto

una storiacon lui, è durata sei mesi,
poi siamorimasti amici e abbiamo

aperto un teatroinsieme. Ci sono

state tanteetichette epregiudizi nei

miei confronti. Ho 73 anni, lavoro
da quandone avevo18. Ogni premio
dato a me,è un premio alprogetto del
qualesonoparte, che ho contribuitoa
farcrescere.Io sonoun pesciolinodi

quest'acquaqua. •
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