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Al via la campagna«Milano chespettacolo»

RuthShammah
«È il momento
del risveglio»
Edeisostegni
Nel giorno in cui prendeavvio«Milano che
spettacolo» (sconti sulcostodel biglietto in
70 tra cinema,teatri, concertie festivaldal 24
ottobreal 14 novembrenelle saleaderentialla
campagna.Info www. milanochespettacolo. it), Andrée Ruth Shammahs’interrogasul
ruolo della cultura in città: «Checos’èla
creatività?È quello chevienerappresentato,o
è la capacitàdi metterein motoqualcosache
non per forza si esprime in un prodotto,ma
halaforza di generarenuoveideee sguardi
sul mondo?» Unadomandachecoinvolge
operatori e giornalisti chiamati a raccoltaal
TeatroFrancoParenti:dal presidentedell’Agis
CarloFontanaadAndrea Rebaglio(Cariplo)e,
in primis, il nuovoassessorealla Cultura
TommasoSacchi.Niente a chevederecon la
classicaconferenzastampadi presentazione
di stagione,ma un incontro chehail sapore
del confronto, pensieri adaltavocea cui
Sacchiè chiamatoariflettere. Gli argomenti
non mancano.Il TeatroFrancoParenti,vera
Babeledai linguaggi differenti ( spettacoliin
piscina e sui camion nellecascine,sul palco
volti noti e giovani autorie podcastnella sua
webradio) è ancheesempio di collaborazione
tra pubblico e privato. Unaquestioneche
trovail pieno appoggiodi Sacchi:«Non è più
tempodi distinzioni tra istituzioni e imprese,
la qualità è il veroobiettivo». Shammah
rincalza:«Nonsocosafarà il nuovoassessore,
ma so checosami auguroaccadain questa
città: difendere le istituzioni culturali è
importante,ma non siamoqui a dimostrare
soloquanto siamo bravi a organizzarequello
chesappiamogià fare. È il momento del

alleperiferie e all’emersionedei talenti è
necessariometteremanoagli strumenti dati.
Senzanulla togliereall’ottimo lavorosvoltoda
Filippo Del Corno e all’attenzionerivolta ai
numerosiprogetti propostidalle varie
associazioni,un punto fondamentalesucui
lavorareè senzadubbiol’accessoai sostegni
pubblici da partedei singoli soggetti( artisti,
autori e «cani sciolti»), creativi chetra regole,
scadenze
e bandirischianodi perdersi.«Una
formalizzazioneè necessaria
», sottolinea
Sacchi,«male normepossonoucciderela
creatività,il mio compito saràsnellire e
facilitare il processo». Una possibilevia, ci
auguriamo, per dar voceall’ «inaspettato»
comelo chiamaAndréeRuth Shammah
ancoraoggi innamorata
del suoteatro chesi
apprestaa compiere 50 anni ea festeggiarnei
100dellanascitadi FrancoParenti.
Livia Grossi
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«Milano che
spettacolo»
offre scontiin
70 tra cinema,
teatri,concerti
efestivaldal 24
ottobreal 14
novembre

Risveglio,ciò checontaè quello chesi ha
nella testa,di checosaci si nutre,qual è la
nostra posizionenel mondo, dache parte
stai». Ma per darvocealla città- laboratorio,
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