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Cultura

Innamoratipazzi
TimieMascino alParenti
di Livia Grossi
a pagina16

Teatro Domaniin scenaTimieMascino

IlsfidadelParenti:
cartellonesenzatagli
Ruth Shammah:«Noi ci siamoe voi?»
«Noi ci siamo e voi?». An- quest’annoconferma il budRuth Shammahtenace get destinato ai teatri convencomesempre,in questigiorni zionati, AndréeShammahnel
di graveincertezza per il set- presentareil cartellone comutore spettacolopresentala nica la suaposizione. «Come
stagionedel TeatroFrancoPa- tutti i teatri anchenoi abbiarenti. Un fittissimo cartellone mo avuto un importante calo
di appuntamentiche fino al di incassi,ma preferiscopar27 giugno dichiarala cittadellare di investimenti. Siamo
un’impresa culturale possiala di viaPierlombardounodei
poli più attivi e sicuri della cit- mo chiedere prestiti fino a 5
tà. Conla rassicurazionedi Fimilioni di euro,dunqueci sialippo Del Cornoche anche mo indebitati, una sceltache
drée

significarigore e fiducia, crediamo nel teatro e nel futuro
di questacittà». E sulleultime
restrizioni aggiunge:«La questione orari non ci tocca, abbiamo spettacoli che iniziano
alle ore 19 dunquein tempo
pertornarea casaentrole 23,
gli altri li anticiperemo».
Veniamoal cartellone. Dopo l’anteprimaestivaal Teatro
La Cucina di Olinda, stasera
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ValentinaPicello èattesissima
in via Pierlombardo con
«Fammi un’altra domanda
»,
la ribellione in 18 chatscritta e
diretta da RenatoGabrielli.
Una jam sessiontra parole e

nezia

rovente,simbolo del de-

clino. Infine,sul fronte classici e attori amati dal pubblico

«Mortedi un commessoviaggiatore » di Arthur Miller con
AlessandroHaber, l intramusica ( in scena l efferve- montabile TennesseeWilscente CamillaBarbarito) che liams e il suocapolavoro« Un
indagasul tema intelligenza tram chesi chiamadesideartificiale; qui la protagonista rio » , con Mariangela D Abè unasortadi signorinaSiri braccio, e AlessandroGascheda voceneutrasi trasfor- smann in «Frontedel porto ».
ma nell’anima della suaumaLivia Grossi
nissima interlocutrice. Doma© RIPRODUZIONE RISERVATA
un
altro
importante
ni
debutto, Filippo Timi e Lucia Mascino s o n o i n s cena c on In pillole
«Promenadede santé» di Nicolas Bedos(prima regia teatrale di GiuseppePiccioni). Al
centrodellavicendail rapporto amore-follia e la ricercadi

un altro possibile equilibrio.
«Siamo in una clinicapsichiatrica

.

La stagione
del Teatro
FrancoParenti
al
dastasera
27giugno,via
PierLombardo

checuradisfunzioni e 14

fobie sessuali — anticipa Timi quiun uomo e unadonna s’incontrano e si attraggono, peccatoche per trovareil

.

tissimo dialogo dove patolo-

Valentina

A

inaugurare

la stagione

questasera( in

loro equilibrio dovrebbero scenafino al27
fuggireuno dall’altro». Un fit- ottobre)
esentimenti si intrecciano Picello e
dandovita a una soladoman- Camilla
da: è possibileguarireda sé Barbaritocon
«Fammi
stessi?Lucia Mascino torna un’altra
poi in scenaper un’altraprova domanda» di
d’attrice, «Smarrimento
», il Renato
monologoesistenzialein bili- Gabrielli, ore
co tra dramma e ironia scritto 20.15,biglietti
per lei da Lucia Calamaro.In 22euro
scenauna scrittrice di succesgie

chesta attraversandoun
periododi crisi, un testo in
so

omaggioal fatidico momento
dell’inizio, a quel cominciare
che sostituisce l’assenzacon
la presenza.
In calendario,tra ospiti come MassimoCacciarie Massimo Recalcati,il testodi Fabrizio Senesisulla salutedel pianeta, «La

gia

fine del mondo», redi Claudio Autelli. Al

centro della vicenda,una Ve-
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Affiatati
Lucia Mascino,

Andrée
Shammahe
Filippo Timi alla

presentazione
di ieri. I due
attorisaranno
in scenacon
«Promenade

desanté»
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