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Meditazioni
di compleanno
Le50candelinedelParenti
Shammah:«Nonsonotempi
difesta.Guardiamoavanti

semprevicinialcuoredellacittà»

«N
onchia-
miamo-
l i “ f e -

steggia-

menti
che, in

questoperiodo,non è proprio
il caso.Peròdamaggio— con
uncartellonedi spettacoliein-
contri chearriverà ancheal
2023—vogliamocelebrareun
compleannodavvero impor-
tante: i 50annidelTeatroFran-

co Parenti». EsordiscecosìAn-
drée RuthShammah,regista,
direttoreartisticoefondatrice
(conFrancoParenti,DanteIsel-

la, Giovanni Testori e Gian
MaurizioFercioni)del Salone
PierLombardo(allorasi chia-
mava così),grandespaziotea-

trale milanesericavatonei lo-

cali dell’ex cinemaContinental
di via PierLombardocheaprì
alpubblico la seradel16 gen-
naio 1973mettendoin scena
un lavoro di rottura come
«l’Amleto» diGiovanniTestori.
Poi, peromaggiarelamemoria
di Franco Parenti appena
scomparso,nel 1989cambiò
nome.A presentareil pro-
gramma dellecelebrazionidel

Parenti,accantoa Shammah,
attorie registicomeGioeleDix
(chein questoteatroragazzino
mosse i primi passi«quando
ancorami chiamavoDavid Ot-

tolenghi », racconta)Paolo
Hendel,MonicaMaimone, al-

cuni membridella compagnia
FestiGroupe tantigiovaniatto-

ri e collaboratoridelteatro.

Il primoappuntamentoèper
il 5, 6 e7 maggioin occasione
dellospettacoloenpleinairche
si terrà negli spaziconfinanti
dei BagniMisteriosi: «Versoil
futuro», daun testodi Arman-

do Massarenti.«Il titolo la dice
lunga:non volevamocelebrare
il nostropassatoma,cercando
di restareconnessiconil mon-
do contemporaneoe le sue

complessità,di proiettarci in
avanti», continuaShammah
parlandodiun lavorochelaen-

tusiasma, le è statodedicatoe
vedràin scenatrentaartistitra
attori,musicistiedanzatori,più
levocidi FilippoTimi, LellaCo-

sta e GioeleDix, performance
di danzaaereaeazioni teatrali
divisein duetempi,per raccon-
tare sial’eccessivodominiodel-

l’uomo sullanaturasia lavia del
cambiamento.Enonbasta.

Ancora più impegnativo il
progetto,in collaborazionecon
la FondazioneRavasiGarzanti
(fondazioneche,dal 1986,si
prodigapercombatterelasoli-
tudine e migliorare la qualità
dellavitadegli anziani)e conil
sostegno del Ministero della

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;13

SUPERFICIE : 37 %

DIFFUSIONE : (658571)

AUTORE : Silvia Calvi

27 aprile 2022 - Edizione Milano



cultura, che è sfociatone«La
GrandeEtà», rassegnadi spet-

tacoli, laboratorieincontri tra
filosofia, scienza e arte con
AdrianaAsti,DaciaMaraini,Sil-

vio Garattini,EnricoRava,Or-
nella VanonieLucianaSavigna-

no che danzerà«Tangodi lu-
na » (dal18 al 28 ottobre2022).
«Il nome “La grandeetà” l’ho
sceltoio, ancheperusciredalla
tristee limitantedefinizionedi
“terza età”», raccontaAndrée
Shammah.«Rispondeal biso-
gno di renderepiù accessibile,
stimolante,accoglientequesta
città ancheper i menogiovani
che però,contrariamentea
quelchesipensa,non sonoaf-
fatto “ soggettifragili”. Lavera
difficoltà,oggi,è di un’altraetà

dellavita: l’adolescenza». E al-

lora eccoincartellone,fino al 7

maggio,IvanaMonti con «Una
vita chestoqui»,storiadi una
vecchiamilanesedi periferia;
«Giovedix- ai nostri tempi (bi-
blici) » cheGioeleDix portain
scenail 26maggioparlandodei
grandi vecchidella Bibbia,da
Matusalemmein giù,maanche
incontricomequello(il 16mag-

gio) con lasociologaChiaraSa-

raceno cheparleràdi «Eredità»
o lo spettacolo(il 12 luglio, al
Teatrodegli Arcimboldi)dedi-
cato aShakespeareeBach,con
la vocedi CharlotteRamplinge
il violoncellodi SoniaWieder-
Atherton.

SilviaCalvi
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Da sapere

.La rassegna
«La Grande
Età» nasce
dalla

collaborazione
trail Teatro
FrancoParenti
e laFondazione
Ravasi Garzanti
eprendeil via
conlo

spettacolo
interpretatoda
IvanaMonti

«Una vitache
stoqui», fino al
7 maggio,
ambientatoal

Lorenteggio

.Si prosegue,
il 26maggio,
conGioele Dix

e il suo
«Giovedix -ai

nostritempi
biblici» e lo

spettacolocon

PaoloHendel
(direttoda
GioeleDix) «La

giovinezzaè
sopravvaluta-

ta »

.Dopo la

pausaestiva,

imperdibile
«Tango di

luna» con
Luciana

Savignano(dal

18al28
ottobre).Per
informazioni:

teatrofrancopa
renti.it

Padronadi casa
La regista
AndréeRuth

Shammah.A
sinistra,Gioele

DixeLuciana
Savignano,trai
protagonistidei
prossimi

spettacoliinvia

PierLombardo
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