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L’INTERVISTA

TeatroParenti,la caricadei centospettatori
il pubblico perraccontarsi:realizzeremo
un video,nonè un’apertura
L’ideadelladirettriceAndréeRuthShammah,invitare

MILANO
di DiegoVincenti

Le persone entrerannocome

comparse?

«Esattamente.Ma non c’è nessuLa carica dei 100 spettatori.In- no stratagemmain questo,nesvitati sabatoa tornareal Franco suna ipocrisia. Sono a tutti gli efParenti per condividere i rac- fetti gli attori del nostrovideo ».
conti delle proprie esistenze. E
diventare così protagonisti di Sul palco?
un video cheapreufficialmente «Ho molti materiali, ci saranno
delle sorprese.Tantodipenderà
la lunga strada verso il cinquantenario del teatro milanese (che anche dal pubblico stesso, colo spazio, quanto
debuttava il 16 gennaio 1973 me occuperà
timido.
Sicuramente
sarà
parle“L’Ambleto”
con
di Testori).
rò della nostra prossima produTampone + «spettacolo
». Anun testo di Massimo
che in diretta streaming dalle zione, con regia di Valter Recalcati
Malo18. Un’idea della direttrice Ansti. Una scritturabellissima,predrée Ruth Shammah. Dall’evigna delle atmosferedi questo
dente valore simbolico. Visto
periodo».
in
di
che questeore si attende
E lei come lo sta vivendo queconoscerequale sarà il futuro sto periodo?
prossimodel teatro.
«Ho continuato a muovermi per
Shammah,cosasuccede
sabamantenere la mente creativa.
to?
Abbiamo fatto nascerela radio
« Non è una riapertura ma solola e una piccola casadi produziodi
video.
realizzazione un
Domane, per mantenerealta la qualini cade l’anniversario della natà delle riprese video. Bisogna
scita del nostro teatro.Al termicontinuare ad allenare il muscone di questastagionefaremoi
lo della fantasia e dell’immagicinquant’anni. Da domani al 16 nazione. Ma anchecapire i contorni precisi della battagliache
gennaio 2022voglio creareuna stiamo vivendo ».
serie di video e di documenti
intende?
che lancino i festeggiamenti. Cosa
«I teatri sonoluoghisicuri. La loUna prima “ augurazione”, come
ro riapertura è necessarianon
mi piace dire. Non certo un’inausoltanto per fare lavorarela filiegurazione ».
ra, come si è spessosottolineail
Protagonista sarà dunque
to. Ma prima di tutto perchéla
pubblico?
chiusura è un’offesa ai cittadini.
«Sì, dopo avereofferto delle pilPer questoconvoco il pubblico.
lole culturali, ora lo sguardotorLa gentevuole il proprio teatro,
na sugli spettatori.Quali sonoi
vuole salvarsi la pelle ma anche
loro desideri?Quanto gli manca l’anima. E la politica deve dare
il teatro? E chi sono i nostri spetuna risposta.Nei fatti èstato tolto un servizio che ora va al più
tatori? Ecco, vogliamo conosceprestoripristinato. Bisogna cure le persone,il nostro pubblirare l’anima, oggi spersae adco. Chiamato a raccontarese
»
stesso.Mi stanno arrivando del- dormentata .
mail
bellissime.
E
anchesaba- TAMPONE E SPETTACOLO
le
to faremo delle interviste nel Ca«La chiusura
fé Rouge».
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è un’offesa ai cittadini
La gente
vuole salvarsi la pelle
ma anchel’anima»

AndréeRuthShammah:domanicadel’anniversariodellanascitadelParenti
La direttrice dàil via a una seriedi videoper festeggiare(nel 2022) i 50 anni
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