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«Ascoltatelavocedellaluna»
«Ascoltatelavocedellaluna»
AlParentiLoCascioleggepaginesulsatellite
di Livia Grossi
a pagina 14

ReadingAi BagniMisteriosiil nostrosatellitesecondo
poetiescrittori

Lalucedellalunaci guiderà
LuigiLoCascio:«Rappresentailbisognodirinascitadopol’isolamento»
«In questoperiodo in cui le
cosepiù notesembranoapparire per la prima volta, la novella di un giovaneminatore
che scopre improvvisamente
la luna dà voce al bisogno di
rinascita di tutti noi». Luigi
Lo Cascioè attesissimostasera ai BagniMisteriosi del Teatro Franco Parenti con «La
scopertadella luna». Una serata di lettura davveromagica
tutta da ascoltarein compagnia degli scrittori più amati
dall’attore, dalle parole di Pirandello ai versi di Vincenzo
Consolo,GesualdoBufalino e
GiacomoLeopardi.
Unpercorsopoeticodovela
luna è protagonista.«Appena
Andrée Ruth Shammahmi ha
invitato sul suo palcoscenico

invitato sul suo palcoscenico
all’aperto — raccontaLo Cascio — ho subito pensatoalla
novella“Ciaulascoprela luna”
di Pirandello, un testoche dà
vocealla necessitàdi ritrovare
la bellezzache in questi mesi
di isolamento ci è mancata.
Ascolteremola storia di un ragazzo con disagio psichico
che lavorasfruttato nelle miniere, un giovane timoroso
dellanotte cheper casoquella
sera, risalendo dalle viscere
della terra, si trova travoltoda
una meravigliosaluna piena.
Il suo percorso dal buio alla
luce, dalla fatica alla grande
“novità”, oggi ben interpreta
il nostro desideriodi respirare di nuovola vita».
La luna come simbolo di rinascita, di ripresa e quindi

nascita, di ripresa e quindi
anchedi riapertura di luoghi
dovel’arte è di casa.«Alcune
volte quel meravigliososatellite è nascosto, altre appare

masiamonoi a non curarcene
— continua Lo Cascio —.
Stessacosavaleper i cinemae
i teatri, seavessimovoglia di
bellezza,la luna sarebbesempre alta in cielo pronta a brillaree a sbalordirci.Siamonoi,
dunque,a dovercrearele condizioni per vederlae ascoltarla. Non è un magneteche attrae chiunque, sta a ogni singola personadecidereseavere la testaricurva o spalancare
lo sguardo versoqualcosa di
più grandee alto. Einfine non
dimentichiamoci che la luna
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dimentichiamoci che la luna
non è una questione individuale,la luna è lì per tutti».
Comeapertoa tutti deveesserel’accessoallacultura, perchéè la cultura a permetterci
di capire ciò che ci circonda.
«Una volta per tutte dobbiamo comprendere che l’arte,
dalla letteratura alla musica,
dal teatro alla pittura, è un
elemento necessarioper leggere il mondo. Se continuiamo a considerarlauna forma
d’intrattenimento, gli investimenti sarannosempre meno
e noi saremotutti più tristi e
soli. Per questo è necessario
chele istituzioni faccianouno
sforzoin più; bisognafar scattare la scintilla della curiosità
e il desiderio di cultura al
maggior numero di persone
possibile.È importante, lo sa
benechi, comeme, ascuolaci
andavaper dovere. Studiavo
soloper strabiliare i professori e ancheseho preso 60 alla
maturità due mesi dopo non
mi ricordavo già più niente.
Laverailluminazione è scattata in Accademia,è lì cheè iniziatala mia rivoluzione,quando per la prima voltaho sentito chele parolescritte sui libri
stavanoparlando di me.Daallora la vita è cambiata,mi sono resoconto di quanto tempo avevoperso in cosedavvero pocointeressanti.È questo
l’incendio di bellezzache mi
auguroinfiammi prestoil nostro Paese».
Livia Grossi

Lombardo 14,
ore 21.30, ingr.
25 euro)
« L’attore
siciliano legge
brani dedicati
alla luna firmati
da autori come
Luigi
Pirandello,
Gesualdo
Bufalino,
Giacomo
Leopardi,
Vincenzo
Consolo
« Prenotazioni
tel.
02.59995206;
biglietteria@te
atrofrancopare
nti.it

L’attore
«Ho scelto pagine
di Pirandello,Leopardi,
Bufalino per ritrovare
la bellezzaperduta»
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In pillole
« «La scoperta
della luna» con
Luigi Lo Cascio
va in scena
stasera ai
Bagni
Misteriosi del
Teatro Franco
Parenti (via Pier
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SicilianoL’attoreLuigiLoCascio,52 anni.Traleletture«Ciaulascoprelaluna»diPirandello:«Unpercorsodallanottealgiorno»
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