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Cultura &Tempo libero

Nonc’èteatrosenzaincontro
IlParentialzail sipariodeisuoitrepalcoscenici
di Livia Grossi
a pagina 14
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Suilsipario
Ilteatro
viaspetta

Regista
Andrée Ruth
Shammah ieri
durante la
presentazione
del cartellone
(foto Piaggesi /
Fotogramma)

ShammahriapreilsuoParenti
«Nondevepassarel’ideache
glispettacolisivedanodaldivano»
i sonoi big Luigi Lo
Cascio,Elio Germano, Lino Guanciale
e Michele Placido,
ma anche il corrosivo Don Giovanni
di Michela Murgia, la danzadi
Luciana Savignanoe nel fine
settimana, da luglio, i bagni

C

settimana, da luglio, i bagni
notturni conaperitivoe sottofondo musicale.È il cartellone
estivo del Teatro Franco Parenti, dal 18giugno al 21settembre, venti titoli e un solo
obiettivo, «ripartire insieme». Andrée Ruth Shammah
invita la città sul suo triplo
palcoscenico:la Sala Grande

palcoscenico:la SalaGrande
coni posti distanziati elegantementeda tavolini e lampade,i BagniMisteriosi, un’arena di 500 posti con una pedana-palcosull’acqua,e la SalaA
come A con i suoi 60posti.
«Proviamo a ripartire con
prudenzae rispetto di ciò che
è successo»,dice Shammah.
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è successo»,dice Shammah.
«Non deve passarel’idea che
gli spettacolisi possanovedere sul proprio divano: anche

StevenKnight. IvanaMonti è
un’anziana milanese del Lorenteggio con «Unavita che
sto qua» di RobertaSker,è invece in omaggio ai 100 anni
della nascitadi Fellini la «Giuliett» di Valter Malosti interpretata da Roberta Caronia.
Infine, in collaborazionecon
il Teatro Maggiore di Verbania, in cartelloneMichele Placido con «Amor y Tango»,
«Carmen,diario di un capolavoro» e in settembrela danza
di Luciana Savignano. In
chiusura tra gli imperdibili,
Lino Guancialecon il monologo «Fuggi la terra e le onde».

se Rai 5 fa dei meravigliosi
documentari, il teatro è incontro e condivisione».
Ad aprire il cartellone giovedì un titolo-manifesto:
«Staserasi può entrare.Fuori
2», piccola follia di Andrée
Shammah site-specific per i
Bagni Misteriosi. Con il pubblico diviso in 6 isole di 20-30
posti, lo spettacolo è incentrato sul ritorno alla vita del
teatro.In scenaintimi monologhi, ma anche ballerine,
musicisti e acrobati che proLivia Grossi
vanoi loro numeri, personagLivia Grossi
gi immaginari che in questi © RIPRODUZIONERISERVATA
mesisonorimasti chiusi in teatro e ora chiedono di essere Da sapere
ascoltati. Dopo la maratona
musicaledel 21giugno con la « «Ricomincia
Societàdel Quartettoche termina qui la FestaEuropeadella Musicaconuna seratadedicataai giovani talenti (ingressogratuito dalle 20.30),a fine
giugno il Teatro dei Gordi
propone «Sulla morte senza
esagerare»,omaggioalla poetessapolacca
Szymborska.Dallemascheredi cartapestaal teatro in realtàvirtuale di Elio Germano.Conil
pubblico dotato di occhiali
immersivi e cuffie, l’attoreè in
scena il 30 giugno con «Segnaled’allarme»,trasposizione virtuale de «La mia Battaglia», tratto dalla traduzione
italiana del «Mein Kampf».
Unospettacoloin cui si riflette sul sensodi comunità, ma

Wisława

anchesu xenofobiae manipolazionedel pubblico. In luglio
infine anche gli attori che
hanno dovuto sospendere i
loro spettacoli: Luigi Lo Cascio propone «La scoperta
della luna», da una novelladi
Pirandello,mentre Filippo Dini è in scenacon «Locke»di
StevenKnight. Ivana Monti è

mo insieme
Passaparola!»
Il cartellone
estivo del
Teatro Franco
Parenti

« Orari: Bagni
Misteriosi h
21.30. Sala
Grande e Sala
AcomeA h 20/
h 20.30
« Prezzi: 1525 euro
« biglietteria@
teatrofrancopa
renti.com

20
Gli spettacoli
in cartellone
per la stagione
estiva del
Parenti. Dal
teatro di figura
alla danza,
passando per i
monologhi e la
grande musica
classica

« Dal 18
giugno al 21
settembre- 20
titoli- 3
palcoscenici:
Sala Grande,
200 posti
distanziati;
Bagni
Misteriosi,
un’arena di
500 posti con
una pedanapalco
sull’acqua; Sala
AcomeA,
60posti
« Ingresso
teatro: via
Pierlombardo
14; ingresso
Bagni
Misteriosi: via
Botta 18
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