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TeatroParentiUnaseriedi monologhisurrealicon diecigiovaniattori

Le confessionidi un mozzicone
Gli oggettiprendonovita

nel cabaretdi FilippoTimi
Tra ironia esentimento
«Tutto è nato con un mo-

dedicatoa una
candelina senzastoppinoche
nologhetto

s’interrogasul sensodella sua
esistenza,poisi sono aggiunte le vocidi un sassoinnamorato, la confessionedi un rubinetto piagnone,i pensieri
del mozzicone dell’ultima sigaretta e via via tantialtri». Filippo Timi proponeal Parenti
il suo« Cabaretdelle piccole
cose», 10 monologhi per 12
giovani attori che tra una camicetta dacollegiale e il naso
di Pinocchio, raccontanovite
semplici e grandi sentimenti.
A tenere le fila della poetica
carrellata «il presentatore
»
Timi, anchelui con il suona-

e l’immancabile glitter.
«L’ideadi questolavoro è nata inconsciamente da San
so

Francesco», dice Timi. «Lui
parlavacon gli uccellini, le
piante,i lupi e quandocamminava chiedevascusaai sassi perchéli calpestava:men-

tre la chiesa dicevachetutto
ciò che è naturaleè sozzura,

San Francescoaffermavache
la naturaèmanifestazione
sacra di Dio. Il suoanimismo mi
ha aperto il cuore,mi sono

sentito meno solo anche

quandolo ero. Tre anni fa ho
scritto la primastoria, un monologo surrealedal sapore
esistenziale,chi non si è trovato almeno una volta nei
pannidi quella candelinache
ha paura di esserebuttata via
perché nonè come le altre?Il

delle cianfrusaglie,tra una
matita spuntatae una molletta smollata,sarà la fantasia a
salvarla».
Ma questocome dicevamo
è solo l’inizio, tra una canzone di Mina, una di Celentano
to

e un’altra di Buscaglione
(cantaTimi) a rompere il silenzio tra le piccole cose c’è
anchela divertenteconfessione di un rubinetto chiuso male: «è snervantepiangere una

lacrima ogni due secondi
senzasaperneil motivo, poi
finisce che diventi triste davvero! », epoi c’è il sassoinnamorato, il mozzicone dell’ultima sigaretta,unavita di gioia e desiderichesvaniscein
cenere,e perfino la voce del

centesimo, quella piccola
monetinadestinataa perdersi tra le tascheo nel divano:

In pillole

. scena

Filippo Timi
al
Teatro Franco

è in

Parenticon
«Cabaretdelle
piccole cose».
Al suofianco
10 giovani
attori, allievi del

suolaboratorio

.

Fino al 30

ottobrevia
Pierlombardo

«ma non c’è proprio nulla che
valgaun centesimo?Cheso…
magari l’ultima parola di una
pennabic o una spruzzata,
unasola,di profumo…».
Uno spettacolo dal sapore
fanciullesco,intimo e delicato in cui ascoltarela voce di
chi non ce l’ha, adospitarlo il
suggestivo palco specchiato
della SalaZenitale del Teatro
Parenti,lo spaziodovele piccole coseprendonovita e con
loro anchequel mondo minuto e invisibile che negli ultimi mesiforseabbiamo visto
davicino per la prima volta.
Livia Grossi
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Istrionico Filippo Timi, 47anni,in unascenadel suo nuovo spettacolo
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