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«Questo cinquantesimoè un tra-

guardo che dovevoraggiungerea
tutti i costi: arrivarciper poi capi-

re qualesaràil nuovo corso.Que-
sti cinquant’annisonola storiadi
unpalcoscenico,di unteatro,del-
le ideeedellebattagliedialloraco-

me oggi».CosìAndréeRuthSham-
mah introduce la stagionenume-

ro cinquantadelFrancoParenti.

La stagione2022- 23

I 50annidelParenti
“Unastoriad’amore

conMilano”
Unacinquantina

di spettacoli
tra passatoe presente

congrandi nomi

di SaraChiappori

Gli anniversari dovrebbero essere
occasioni.Perricordarsi dadovesi

viene,ma soprattuttopercapiredo-

ve si vuole andare.È in quest’ottica
che il FrancoParentiaffronta il cin-

quantesimo della sua fondazione
inglobando altrericorrenze:i quat-

trocento annidi Molière e i cento

anni dellanascitadi Giovanni Te-
stori e DanteIsella,due figure fon-
damentali nellastoriadelteatrona-

to comeSalonePierlombardo il 16

gennaio1973conildebuttodell Am-

bleto, unagiovanissimaAndréeRu-
th Shammahallaregiaeunimmen-

so Franco Parenti protagonista.
«Questo cinquantesimo è un tra-
guardo che dovevo raggiungerea
tutti i costi: arrivarci per poicapire
quale sarà il nuovo corso. Questi

cinquant’anni sono la storiadi un
palcoscenico, di un teatro, delle
ideeedellebattagliediallora come
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oggi. Sono soprattuttouna lunga
storiad’amorecon Milano».Da cele-

brare con unastagionein evoluzio-
ne permanente,come lo sono gli

spazidi viaPier Lombardo:di pros-

sima aperturail Giardino segretoai
Bagni Misteriosi, unangolo di ver-

de (nell’area cheera dei campida
tennis)disegnatointorno aungran-
de olmo ecollegatoa largo Franco
Parenti(dove si affaccia) ripensato
comeunapiccolapiazzapubblica.

Unacinquantinagli spettacoliin
cartellone, dentrounpalinsesto di
rimandi, intrecci e fili che si anno-
dano. E seil progetto“La Grande

Età”, ovvero la vecchiaia racconta-
ta come risorsa e saggezzae non
per forza come sunsetboulevard,
hagiàgarantito spettacolimemora-

bili come Gardenia (Ten YearsLa-
ter) di Alain Platel,Molièrevienede-

bitamente omaggiato: dueregie di
Shammah,laripresadel Malatoim-

maginario conGioele Dix (dal7 otto-

bre) e il debutto del Misantropo
conLuca Micheletti nel ruolo diAl-
ceste, oltreal ritornodi AlessioBo-

ni conL’uomo cheoscuròil reSole
edi GiuseppeCedernain versione
Tartufo. In equilibrio trapassatoe
presente,Shammahfirma altri due
spettacoli:La MariaBrascadiTesto-

ri, conMarina Rocconel ruolo che

fu di Adriana Asti, e La leggenda
del santo bevitore di JosephRoth,
che Shammahportò in scenacon
unostupefacentePieroMazzarella
e cheora affronta con Carlo Cec-

chi.
Largoallesignore della scena,Mi-

lena Vukotic protagonistadella
commediadi Alfred Uhry A spasso
conDaisy,Anna Gallienaneiduetti
shakespearianiin Coppie edoppi,
AnnaNogaraperunomaggioa Dan-

te Isella e unasuperbainterpreta-

zione dell’Incendio di via Keplero
di Gadda.Parecchi nomi noti: Re-
mo Girone conIl cacciatoredi nazi-

© RIPRODUZIONERISERVATA

sti,basatosulle memoriedi Simon
Wisesenthal, Sergio Castellitto in
vestedi interpreteeregistadi Zor-
ro. Un eremitasul marciapiede di
Margaret Mazzantini, Giorgio Pa-

sotti diretto da Alessandro Gass-

mann inRacconti disumani(Unare-

lazione per l’Accademiae La tana)
di Kafka,StefanoAccorsicon la sto-

ria di amicizia e calcio Azul. Gioia,
furia, fedey eternoamor di Daniele
Finzi. E poi Uomoegalantuomodi
EduardoDe Filippo interpretatada
GeppyeLorenzoGleijeses,l acumi-

nata drammaturgiadi Caryl Chir-

chill riletta daLisa FerlazzoNatoli
in L’amore del cuore,La vita è so-

gno diCalderon de laBarcanella ri-
scrittura di FrancoLoi, conGiovan-

ni Crippae la regiadi DanieleAbba-

do. DalBelgio in arrivo Tchaïka,ov-

vero Il gabbiano di Cechov riletto
perun’attrice (Tita Iacobelli) euna
marionetta,dalGiapponelacompa-
gnia YamamotoNoh Theatre,men-

tre ancheil musicalfa il suoingres-
so in via Pier Lombardo conTick

Tick.. Boom! nella versioneitaliana
firmata daMassimilianoPerticari e
MarcoIacomelli.
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Nelprogramma
anchealtre
ricorrenze:

i quattrocento
annidi Molière
e i centoanni
dallanascita
di Giovanni

Testorie

DanteIsella

Nel cartellone
A sinistra, GioeleDix neIl malato
immaginario;sopra,Sergio
Castellittoin Zorro,uneremitasul
marciapiedee,sotto,Giuseppe
Cedernane Il tartufo
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