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Cultura&

Tempo libero

Lamiaradiolibera
Online la«voce» delParenti
di Livia Grossi

a pagina12

Sintonizzatevi
sullacultura
AndréeShammahtieneabattesimo
RadioParenti
«Unflussocontinuodi vocidel presenteedelpassato
perragionareedemozionarsi:
6ore ogni giorno»

D

a oggi lacittadella del Teatrodi

Andrée Shammah haun nuo-

repertorio, le poesie di

EduardoDe Filippo da lui
stessorecitateproprio nella

saladi via Pierlombardo). Per
vo palcoscenico festeggiareoggi al Parenti
tutto da ascolta- una festa collettiva: dalle 18
re: Radio Parenti, «una voce tutti gli spazi del teatro, dal
libera dedicataalla cultura palcoscenicoai Bagni Mistechenon sostituisce il Teatro,
lo amplifica» . Ogni giorno riosi, si trasformano in un
online dal sito del teatro, 6 grandepalinsesto radiofonioredi trasmissioni conospiti co, ogni sala un argomento.
e artisti provenienti damondi Un’inaugurazione aperta alla
differenti, dalla letteratura al- città con tantodi brindisi ( ore
la poesia,dalla musicaalla 19.30)attori in costumeemocomicità e poi storia, filosomenti d’ intrattenimento.
«Qui non sentireteil classifia, società,Milano in dialetto
e ovviamente il teatro con i co flusso di news,Radio Pasuoi protagonisti.Un flusso renti preferisceragionaresulcontinuo di voci e musiche la realtàinterpretandola,riconradiodrammi,interviste flettendo suitemi, scegliendo
le parolee le voci», dichiara il
e rubriche doveil nostrotempo s’intreccia con le voci di neodirettore Christian
Rocchi non c’è più ( tra i gioielli di
ca. I contributi sonotantissi-

mi, tra interventi flashdi attori di casacome Filippo Timi e

unradiodrammapasoliniano
di Fabrizio Gifuni, le poesie
dei poeti siciliani amatida
Luigi Lo Cascio, Lino Guanciale chelegge SandroPenna,
e gli aperitivi poetici di Laura
Marinoni. Sul fronte comico
Maurizio Micheli, mentre a
riflettere sulla crisi dell’ Euroci sonoMassimo Cacciari,
Ferrucciode Bortoli e Konstanty Gebert. Spazio anche
pa

alle voci del passato,al fianco
del grandeEduardo, Albertazzi e Vittorio Sermonti.
«Abbiamocoinvolto anche
personaggichenon sarebbero mai stati in unaradiocome
il prof PiergaetanoMarchetti
e il galleristaJean Blanchaert » , aggiunge entusiasta
Shammah,«e poi c’è tanta

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(658571)

PAGINE :1;12

AUTORE :Livia Grossi

SUPERFICIE :52 %

22 maggio 2021 - Edizione Milano

musica, dai grandi del jazz
agli chansonnier
francesiche

adoro». Per dare forza al teatro e allasuavisionarietà,tra i
conduttoriancheMatteo Ceccarini con una selezionedoc
da Sakamotoa Gino Paoli, da
Franco Battiato a Ornella Vanoni ( il 22 giugnoospite in

radio).
Tra le tante voci anche

quella della padrona di casa,
omegliodell’attrice SaraBertelà, «le nostre tonalità si assomigliano », afferma Shammah, «ma in radiolei risulta
più gradevole,menorauca…
ma sappiatechelà dietro ci
sonoio! » . Infine la direttriceanima del Teatrolancia il suo
appello: «Radio Parenti è
un’emittente libera, la potete
ascoltaregratuitamentedal
web, fra poco ci saràanche
l’app. Non facciamo podcast,
qui si raccontala vita in tutte
le sueforme, èun progetto di

condivisioneche necessita
dell’aiutodi tutti,sevoleteso-

www. parention
air.it.

radiodrammi,
interviste,
rubriche, gioielli
di repertorio.
Ogni giorno 6
ore di

trasmissioni

.

Per
festeggiareil
progettooggi
dalle ore18 un
assaggiodel
palinsesto:in
ogni spazio,dal
palcoscenico
ai
Giardini
Misteriosi, un

argomento.
Primogiroore
18 ingresso
( Largo Franco
Parenti).
Secondogiro
dalle ore20
( ingressovia
Pierlombardo

14). Brindisi
stenerla saretepremiati, alcuni contributi particolarmente ore19.30Ingr.

preziosi li potretescaricare
solamentevoi».

Livia Grossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

libero conpren.
obbl: inviti@

teatrofrancopa
renti. com

NasceRadio

Ceccarini fa

partedella
squadradi
conduttori,che
coinvolge

anche
personaggi
insoliti della
culturaedella
società
milanese

.

Per
sostenerela
radiole
donazioni,

.

Deejay
Matteo

da

10 a300euro,
permettonodi
accedereal
beneficio
fiscale di Art
Bonus

Parenti,

emittentedel
Teatro di via

Pierlombardo
chesaràdiretta
dal giornalista
ChristianRocca
( foto)

.

Dalle ore 18

sulsito
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