
«Lasciatevisorprendere»
AlvialastagionedeiBagniMisteriosi.Tratuffiinpiscina,aperitiviespettacoliteatrali

Esisteun luogodovesipuò
leggereun libro, fareun tuffo
in piscina,bere un aperitivo
maanchegodersi un concer-
to ouno spettacoloteatrale.Il
tutto senzaspostarsida dove
siè.BenvenutiaiBagniMiste-

riosi del TeatroFrancoParen-
ti, un’arenaestivadovesport,
musica,danza,prosas incro-

ciano, «unapiazzadelle pos-

sibilità »come la chiamaAn-
drée RuthShammah, anima
pulsantedelprogetto.«L’idea
èmescolarele cartepercreare
unpontetra ciò cheaccade
dentro e fuori dal teatro.
L’obiettivo? Darvita a unaco-
munità di spettatorichenon
silimita aseguirei propri gu-
sti, ma scegliedi farsi sor-
prendere sperimentandoge-

neri e stili differenti. Ma per
farloci vuoleunavisione:non
sopportolacorsaversol accu-

mulo chesi sta verificandoin
questoperiodo post-covid.
Percomporreun mondoc’è
bisogno di tanti tasselli, ma
ognunoèun’unitàdiversae lo
spazioperlo stupore non de-

ve mai mancare».
Peruniretutteleanimedel-

la cittadella teatraleai Bagni
Misteriosiuncartellonedi ap-

puntamenti doc. Dopo l aper-
tura del serviziodi balneazio-

ne (da oggial 3 luglio tariffa
privata, convenzionatacon il
Comunedal 4 luglio al18 set-

tembre), il primo ospite è Fi-
lippo Timi, domanisul palco
con«Scopatesentimentali»,
un nuovo lavoro dedicatoa
PierPaoloPasolinidovelatra-

gica mortedelloscrittores in-
treccia con il sentire persona-
le dell’autore/attore.Dodici
quadri perunasortadi evolu-

zione dei «Comizi d’amore»
dovecorpo,parola,luci, silen-
zio e video siamalgamanoal-
la musicadi Rodrigo D Era-

smo degli Afterhours e il sin-
tetizzatore di Mario Conte.

Nel centenariodella nascita
delgrandeintellettuale,unal-

tro omaggiosaràin lugliocon
Elio Germano eTeho Teardo
in «Il sognodi unacosa»,

spettacoloispiratoal primo
romanzo di Pasolini: pagine
dedicatealle speranzedi chi
lasciava l’Italia per fuggire
versolaJugoslaviacomunista.

E se sul fronte musicalele
sorpresenon mancano,da
LucaBarbarossaa Enrico Ra-

va, PaoloFresue PetraMago-

ni, tra le ospiti più attesec’è
Giuliana De Sio in scenacon
«Favolosa»,un lavoro creato
appositamenteper i Bagni
Misteriosi in cui l’attriceispi-

randosi ai racconti di Giam-
battista Basile, raccontal Ita-

lia daNord aSud:fiabe surre-

ali, romantichee irriverenti in
cui si confrontanoe convivo-

no le diversetradizioni del
nostroPaese.Infine dopola
seratadi EttoreBassivocedel
romanzodi RobertoVecchio-

ni «Ilmercantedi luce»,afine
luglio per i cinquant’anni del
teatroParenti unagrande fe-

sta, «La parolacanta», recital
di Tonie BeppeServillo.
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In pillole

.Apronooggi i

Bagni

Misteriosi,

l’arenaestiva
del Teatro

Parenti(via

Botta18/A)

.Piscina:da
oggi fino al3
luglio, e 25- 15;

abbonamento,
5ingressie90

.Dal 4/7al

18/9,e 12/7

. Domani in

scenaFilippo

Timi (foto) con

«Scopate
sentimentali»

. Info: tel.02.
89.73.18.00
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Arenaestiva
I BagniMisteriosidel

Parenti.«Unapiazzadelle
possibilità» secondo

AndréeRuthShammah
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