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PRESENTATOIL CARTELLONE

Il Parentilanciala stagione
«Il teatroc’è, malgradotutto»
Un programmadi 50 spettacolidivisi pertre filoni
Tra i big,GioeleDix, Laura Morante,Filippo Timi
divisi in tre filoni: «Campo
aperto» (compagnie e artisti
Conle paroledi RainerMa- da scoprire), «Riscoprire cerria Rilke,e il consuetoribaltatezze » (basta la parola), «In
mento creativo della forma prima persona» ( monologhi).
«conferenza stampa», ieri Il tutto sparsodagli appuntaall’ora del demonemeridiano menti chiamati «Frammenti
- quando il dioPanoperasorti- di discorsiamorosi» - sia lode
legi e sparge inquietudine - a Roland Barthes, anche se
Andrée RuthShammahhapre- non c’è nulla di suo-, con nosentato la stagione2020- 2021 mi quali l’ermeneutaHaimBadel Parenti.«Ma il teatro c’è» è
il titolo di una stagionecorag- harier, Gioele Dix, Massimo
Cacciari,EvaCantarella,Masgiosa, con mascherine e diorari anticipati simo Recalcati.Finoal 30 ottostanziamenti,
( alle 23 scattail coprifuoco), bre, vedremo Fammiun’altra
vogliaintatta di portareavanti domanda,conValentinaPicelle ragioni dello spettacolo, lo, che interpreta la voce dei
non meno importante di altri dispositivielettronici,cui rivolbisogniprimari: fattinon fum- giamo domande. Una realtà
mo a viver come bruti. «Que- chesi rivela, in un testomolto
divertente, meno docile del
sto teatro ha una funzione esprevisto.Dal 22 ottobre a inisenziale », ha detto l’assessore
allacultura del Comune,Filipzio novembre,vainscenaPropo Del Corno, annunciando
de santè,con Filippo
chenon ci sarannotaglidi fon- memade
e
Timi
Lucia
Mascino, debutdi (applausi). Ugualeil calore
to teatrale alla regia per Giuverso il Parenti dell’assessore seppe Piccioni, ben noto al ciregionale alla cultura Stefano nema. La malattia qui trattata
Bruno Galli, su altri fronti (ve- è l’amore, verso la quale non
di Piccolo) nemico acerrimo ci si immunizza mai. Poi vedel collegamunicipale. Mira- dremo Laura Morante in Macoli che accadonoal cospetto dame Tosca( 10- 20 dicembre):
della reginaShammah,donna è l’attrice Sarah Bernhardt,
capacedi trovarela risultante con Mimosa Campironi voce
e pianoforte.Prima, dal2 all’ 8
tra oppostefazioni.
Ma veniamo agli spettacoli novembre,arrivaLa storia, liin cartellone, quasi cinquan- beramente ispirato al romanzo di ElsaMorante.Nel perioAntonio Bozzo

ta,

do delle feste,risatecon Il rompiballe, di FrancisVeber,con
PaoloTriestino e NicolaPistoia (29 dicembre- 10 gennaio).
Non andiamo oltre, promettendo che seguiremogli spettacoli conl’attenzioneche meritano. Vedremo Alessandro
Haber, ElisabettaPozzi, Mariangela D’Abbraccio,Federica Fracassi,DanieleRussodiretto

da Alessandro

Gass-

mann. Arriveranno Massimo

Dapporto e Antonello Fassari,
Ettore Bassi,Antonio Cornacchione. Fino al 6 novembre,
valela derogachenon obbliga
a restarenei 200posti,qualunque sia la grandezzadella sala. Ossigenoperil teatro,gioiosa macchina non da guerra,
ma chiamata a darerisposte,
pur sapendoche giànella domanda c’è il sensodellarisposta. Un po’ come si dice del
viaggio: si vuole raggiungere
Itaca, ma non è quell’isola
l’importante. Importantee necessario è il viaggiostesso.
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SUL PALCOSCENICODa sinistraunascenade
Il rompiballedi FrancisVeber
e KatharinaBlum nella stagione
2020- 2021
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