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Cultura

. Tempo libero

S’alza il siparioin cascina
La mini tournéeruraletargataTeatroParenti
di Livia

Grossi

a pagina 12

Quelli cherecitanosull’aia

«E

se al r i t o r n o
dalle vacanze an-

dassimo

a fareun
giro per conoscerei meravigliosi casali agricoli che ci
sonoin città ? Teatro, poesia
e musica ci accompagneranno, sarannoi nostri apripista ». Andrée Ruth Shammah
lancia la suanuova proposta,
«Il Parentialla scopertadelle
cascine», unamini tournée
tra città e campagnaper
esplorare i piccoli grandi
mondi cheabitanonella nostra metropoli.
Dal 7 al 17 settembreracconti, pedalate,visite, degustazioni, laboratoriper bambini e a ogni appuntamento
sul palcoscenicomobile o
meglio sul camion «customizzato » ad hoc, lo spetta-

colo «Quelli chein Lombardia » con AnnagaiaMarchioro e la Band TeatraleJagaPi-

orti, mucche,latte, forno a
legna ti sembra di essere
davveroin campagna.Il prorates, unaverae propria festa getto nascedaqui, dal desiin omaggio a Milano eaisuoi derio di condividerela belartisti, da Alda Merini aGior- lezza e l’autenticità di queste
gio Gaber, Enzo Jannacci, zone.Il tour inizia con la caGiorgio Scerbanenco,Antoscina Campazzo,la prima
che mi hafatto innamorare,
nia Pozzietanti altri. Quattro
i luoghi scelti: nel parcodel quando ho visto le poesie
Ticinello CascinaCampazzo, scritte suimuri chela circonin zonaForlanini- Ortica Ca- dano non ho avuto più dubscinet, in via Fratelli Zoia la bi. A Milano accadonocose
cascina Linterno, e infine in meravigliose, è nostrodovezona Porto di Mare Cascina re dargli voce e anche se il
costo di questainiziativa è
Carpana.
sullenostrespalle,sonofeliUn progettonato,nemmece di proporla: se l operaziono a dirlo, dalla curiositàvorace della sua ideatrice. ne funziona vuol dire che le
«Non credosianoin molti a coseintelligenti e belle in
saperechein città ci sono una città viva si possonofare.
dei luoghi incantati come Pensaredi realizzareprogetti
questi», dice la regista. solo con i bandi pubblici è
«Mondi lontani ma vicinissi- stancante,qui il vero sponmi a noi dove tra contadini,
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sor è l’amore del pubblico».

mentreShammahsi prepara per lariaperturadelteatro e al lancio ai Bagni Misteriosi del ParentiDistrict Art
Design( 5- 10 Settembre)
E

&

l’abituale spazio dedicato al
Fuori Salone,annuncia: «Sto
pensandoa unagrandeiniziativa sulrisveglio, o meglio
sullafiducia del risveglio, ricordandoci di tutte le cose
che ci hanno fatto addormentare prima del Covid».
Ma si sapensiero,passio-

Da sapere

.

«Il Parenti
alla scoperta
delle cascine
»,
dal 7 al17

settembre,6
appuntamenti
tra i casali
agricoli della
città

. 7 e8/

9 alla
Cascina
Campazzo,
Via
Dudovich 10
ne e fiducia per restarein vi- ( zona
ta devono essereancheso- Abbiategrasso;
stenuti, in giorni di campa- ore19lettura
gna elettoraleuna conside- poesie,
razione sul temaè d’obbligo: spettacoloore
«sono stupitadella mancata 20.15
attenzionerivolta alla cultu9 e 10 in
ra. Non c’è una vera rappresentanza, non ne capisco il Cascinet, via
motivo. Per fortunadanoi la Cavriana 38–
voglia di teatronon si è mai ( zonaOrtica/
spenta,il “ fuoco” è sempre Forlanini);
ben accesosia nel pubblico laboratoriore
sia in chi lavora, ma mi fa- 18, spettacolo
rebbe piacerechenei pro- ore19.30
grammi politici il nostrosettore avessel’attenzione che
si merita. Non dimentichiamoci cheil desiderioe la curiosità oltreadaiutarcianon

.

invecchiare, salverannoil
mondo.E seMilano ha retto
finora è grazie anchealla sua
cultura» .

. 15/

9 alla
Cascina
Linterno, via
Fratelli Zoia
194,( zonaMM
Bisceglie);visita
al Parcodelle
Caveeracconti
d’apicoltura ore
18, spettacolo

ore19.30

. 17/

9 alla
Cascina
Carpana,via
SanDionigi 121
(zonaPortodi
Mare);
biciclettata al
parco con
guida. Partenza

ore18dal
Teatro Parenti,
via

Pierlombardo
14;spettacolo
h 19.30;
biglietti: 20
euro +

prevendita

.

Info tel.

02.59.99.52.06
;biglietteria@
te
atrofrancopare
nti.it

Livia Grossi
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Racconti,laboratorieunospettacolo

AndréeShammah
portail teatro
nellecascineintornoallacittà
«Milanoè vivaesorprendesempre
Qui succedono
cosemeravigliose
»
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Aria di campagna
In alto, la CascinaCarpanae qui
sopralaCascinaLinterno, tra i setdella mini tournée

PalcomobileAnnachiaraMarchioro con imusicisti dellabandJagaPiratesnello spettacolo«Quelliche in Lombardia», omaggio
alla milanesità daScerbanenco
a Jannacci
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