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Malati immaginarie teatrovivo
Shammah:«Ancheconunasolasalaapertaeunacandelanoicisaremosempre»

«Pensavocheil 50° anno
fossemi avrebbevistoarriva-
re senzaforze, invece sono
qui, ho 75 anni e sonopiena
di energia.È impossibile la-
sciare questoteatro,il Parenti
èMilano eMilano è il Parenti.
Unastoriad’amore lunga50
anni». AndréeRuth Sham-
mah trascinantecomesem-
pre annunciala sua nuova
stagione.Più di 60 titoli, tra
produzioni,ospitalitàinter-
nazionali, laboratori espetta-

coli dedicatialla nostracittà e
allaGrandeEtà.Un cartellone
dovepassatoe presentes’ in-
trecciano comelavitadel tea-

tro che dal 1972pulsa in que-

sti spazi.Il titolo di partenzaè

simbolico, «Il malato imma-
ginario » diMolière, uno spet-

tacolo chea400annidalla na-

scita dell’autore,tornain sce-
na (da venerdì)nell’allesti-
mento degli anni 80 diretto
dallastessaShammah.Per
questareplicanumero516nel
ruolo del protagonistaArgan,
all’epoca interpretatoda
FrancoParenti,oggi c’è Gioe-
le Dix, affiancato da Anna
Della Rosa nei panni della
servaTonina. In scenaanche
unattore del castoriginale
l’86ennePieroDomenicaccio,
le musichesonodi Michele
Tadini e dell’indimenticabile
PaoloCiarchi. Unospettacolo
ironico perraccontarela fero-

cità dell’essereumano.In sce-
na per il progetto Molière an-

che Luca Micheletti, qui nei
panni deI «Misantropo» e
GiuseppeCedernaconValeria
Gravinaper il «Tartufo». Ma
segli anniversarispessosono
retorici, al Parenti alcuni so-

no davveroobbligatori: per i
100 di GiovanniTestoriin sce-

na «Cleopatràs» diretto da
Walter Malosti e in omaggio
adAdriana Astichenefu me-

ravigliosa protagonista«La
Maria Brasca» con Marina
Rocco e Mariella Valentini.

Ancora per Milano e l’indi-
menticabile Piero Mazzarella
«La leggendadel santobevi-
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tore» affidataaCarloCecchi.
Scorrendoil cartellone ol-

tre a presenzeinternazionali
sulpalco moltissime ospitali-
tà. Antonio Cornacchioneèin
scenacon «D.E.Oex machi-
na» il suo spettacolosul ge-

nio diOlivetti,Milena Vukotic
è protagonistadi «A spasso
con Daisy» e poiSilvio Orlan-
do, StefanoAccorsi, lo «Zor-

ro» diSergioCastellittoeper-
fino un musical«tick, tick
…Boom!» di JonathanLar-
son. Tantissimispettacoliper
unastagioneche corre paral-
lelamente alle mille trasfor-

mazioni di questoteatro, da
quandoentraval’acqua dal
tettoeTadini con i suoisecchi

d’acqua la facevagocciolare
creandomusica,allacittadel-

la di oggi. Cinquant’anni di
unastoria chenonsi ferma
certoqui: «a gennaio inaugu-
reremo unanuova sala», an-

nuncia Shammah«e presto
ancheun giardinetto segreto
aridossodel campodi tennis.
Insomma noi andiamo avan-

ti, ma non voglio chei debiti
perla piscinadi proprietà del
Comunecomei muri del tea-

tro, pesinosu chi verràdopo.
Questoè un teatroprivato se
chiude finisce con l’essere
abitatodai pipistrelli, ma so-

no ottimista:sonocerta che
anchecon unasolasalaaper-

ta e unacandelail TeatroPa-

renti ci saràsempre».
Livia Grossi
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In pillole

. Il Parentie
Milano, una
storiad’amore
lunga50anni ,

è il titolo della
nuovastagione
del teatro

fondatonel
1972daFranco

Parentie
AndréeRuth

Shammah,con

Giovanni
Testori, Dante
IsellaeGian

Maurizio

Fercioni

.Per
l’anniversario in

scena
moltissimititoli

trapassatoe
presente.Da
venerdì«Il

malato
immaginario»
di Molière nello

storico
allestimentodi

AndréeRuth

Shammah( fino

al23ottobre,

venerdìore
19.45,via

Pierlombardo
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Suil sipario GioeleDix eAnna Della Rosa in unascenadel«Malatoimmaginario» di Molière inscenadavenerdì

OttimistaAndréeRuth Shammah
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