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Al Parenti«Pandora» delTeatrodeiGordi

Bagnopubblico
incrocio di vite
Il regista:«È un “ aparte”dovespiarela realtà»
Pandoradel Teatro dei Gordièun bagno pubblico. Non contienetuttii mali del mondo, maè luogo abitato dauna varia umanitàdi
passaggio, cheracchiudein
sé unamiriade di micro storie
individuali. Frescodi debutto
alla Biennale Teatro di Venezia, «Pandora», il nuovo spettacolo checonfermail talento
della giovane compagniadi
stanzaa Milano, arriva sul palcoscenico del Teatro Parenti,
chelo coproduceinsiemecon
il TeatroStabile di Torino, da
domani al 4 ottobre.
RiccardoPippa—sua l ideazione e la regia con il supporto drammaturgico di Giulia Tollis — questavolta non
nascondegli interpreti dietro
l e m a sch e re di Il ar i a
Ariemme, cheavevanocaratterizzato gli spettacoli precedenti («Sullamorte senzaesagerare » e «Visite»)e di cui rimane tracciain unsolo persoIl Vaso di

«marchio di
fabbrica», ma conservala
sceltadi non usareparole, se
non pochissimequando indinaggio a mo’ di

spensabili alla narrazione.«Il

bagno pubblico », spiegaPippa, «è lo spioncino dal quale
vedereciò chenei diversicontesti socialinon si può vedere,
un “ a parte” dove gestiregli

imprevisti della vita o rompere, in qualchemodo, un qual-

ordine stabilito. È un
luogo disordinato, caotico,
siasi

contraddittorio, dove c’è fretta, agitazione,rabbia, frustrazione, impazienza, stanchezza; èun luogo d’attesao di incontro

tra sconosciuti, nel

quale le azioni quotidianesi
amplificano oltre i limiti e le
censure».
Il campionarioè vastissimo

e costringe i sei interpreti
(Claudia Caldarano, Cecilia

Campani,Giovanni Longhin,
Andrea Panigatti, SandroPivotti e Matteo Vitanza) a un

vorticoso tour de force di
cambi di scena,costumi e
identitàsecondouno schema
di rigorosepartiture fisiche
nateda un’arguta osservazioantropologica. Eccoallora
transitare,in questoluogo sospeso doveci si mette a nudo
ne

in sensometaforico e non,
l’igienista maniacale,il rozzo
operaio, la donnache si fa il
bidet nel lavandino,l’uomo
sui trampoli, l’atletachelì trova rifugio per divorarecioccolato di nascosto,la coppia gay
in crisi, duemanifestanti,la
coppia di ballerini in ansiada

che fa pipìovunque e tantissimi altri. Condue scene«corali » cheda sole valgono lo
spettacoloe tanto ricordano il
teatrodi Christoph Marthaler:
un surrealecoretto folk di ci-

seminudie un bizzarro
matrimonio sutappetodi carclisti
ta

igienica funestatodalla

presenzadi un turista impiccione. Fino allo svuotamento
di un cestinoche, attraversoi
rifiuti di ciascunodi loro,ci fa
ripercorrerein un attimo, co-

un’artigianalemoviola,
questa«tranche de vie » al
me

tempo stessosurreale e realistica, in straordinario equilibrio tra comicità e tragedia,
ironia e sofferenza,poesia e
disagioesistenziale.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Microcosmo
In quel luogo sospeso
le azioni quotidiane
siamplificano
oltre i limiti ele censure

prestazioneprima di una gara, un vecchietto dispettoso
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In pillole
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Ingresso

spettacolo
«Pandora»,
di e conla
compagnia
Teatro
dei Gordi,
vain scena
dadomani
al 4 ottobreal
TeatroParenti
( via Pier
Lombardo14,
domaniore21,
ven.ore20,
sab.ore20.30,
dom.ore 16.15
tel.02.59.99.
52.06)

22/13,50euro

In scena
Qui sopra,un
momentodello

spettacolo
«Pandora»
ideatoediretto
daRiccardo
Pippaper il
Teatrodei
Gordi.Sul palco
seiinterpreti
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