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Teatro
I50annidelParenti
«Guardiamoavanti
orgogliosidelpassato
»
di Silvia Calvi

apagina13

Meditazioni
di compleanno
Le50candelinedelParenti
Shammah:«Nonsonotempi
difesta.Guardiamoavanti

semprevicinialcuoredellacittà
»

«N

on chia-

cali dell’ex cinemaContinental
miamo- di via Pier Lombardo cheaprì
l i “ f e - al pubblico la seradel 16 gensteggia- naio 1973 mettendoin scena

menti

un lavoro di rottura come
che, in «l’Amleto» di GiovanniTestori.

questoperiodo,non è proprio
il caso.Peròdamaggio— con
un cartellonedi spettacolie incontri chearriverà ancheal
2023— vogliamocelebrare
un
compleannodavvero importante: i 50anni del TeatroFran». EsordiscecosìAnco Parenti
drée Ruth Shammah,regista,
direttore artistico e fondatrice
(conFrancoParenti,DanteIsella, Giovanni Testori e Gian
MaurizioFercioni) del Salone
PierLombardo( allora si chiamava così),grandespazioteatrale milanese ricavatonei lo-

Poi, peromaggiarelamemoria

di Franco Parenti appena
scomparso,nel 1989 cambiò
nome.A presentareil programma delle celebrazionidel
Parenti,accanto a Shammah,
attori e registi comeGioeleDix
( chein questoteatroragazzino
mosse i primi passi «quando
ancorami chiamavoDavid Ottolenghi », racconta) Paolo
Hendel,MonicaMaimone, alcuni membridella compagnia
FestiGroupe tanti giovaniattori e collaboratoridelteatro.

Il primoappuntamentoèper
il 5, 6 e 7 maggioin occasione
dellospettacoloenplein air che
si terrà negli spazi confinanti
dei BagniMisteriosi: «Versoil
futuro», da un testodi Armando Massarenti.«Il titolo la dice
lunga:non volevamocelebrare
il nostro passatoma, cercando
di restareconnessiconil mondo

contemporaneoe le sue

complessità,di proiettarci in
avanti», continuaShammah
parlandodiun lavorochela entusiasma, le è stato dedicatoe
vedràin scenatrenta artisti tra
attori,musicistiedanzatori,più
le voci di FilippoTimi, Lella Costa e GioeleDix, performance
di danzaaereae azioni teatrali
divisein duetempi,per raccontare sial’eccessivodominio
dell’uomo sullanaturasia lavia del
cambiamento.Enon basta.
Ancora più impegnativo il
progetto,in collaborazionecon
la FondazioneRavasiGarzanti
( fondazione che, dal 1986,si
prodigaper combatterela solitudine e migliorare la qualità
dellavitadegli anziani)e con il
sostegno del Ministero della
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cultura, che è sfociato ne«La
GrandeEtà», rassegnadi spettacoli, laboratori e incontri tra
filosofia, scienza e arte con
AdrianaAsti,Dacia Maraini,Silvio Garattini,EnricoRava,Ornella VanonieLuciana
Savignano che danzerà«Tango di luna » ( dal 18 al 28 ottobre2022).
«Il nome “La grande età” l’ho
sceltoio, ancheper usciredalla
triste e limitantedefinizionedi
“terza età”», racconta Andrée
Shammah.«Rispondeal bisogno di renderepiù accessibile,
stimolante,accoglientequesta
città ancheper i meno giovani

che però,contrariamentea
quel chesi pensa,non sonoaf-

fatto “ soggettifragili”. La vera

difficoltà,oggi, è di un’altraetà

della vita: l’adolescenza
». E allora eccoin cartellone,fino al 7
maggio,IvanaMonti con «Una
vita che sto qui», storia di una
vecchiamilanesedi periferia;
«Giovedix- ai nostri tempi (biblici) » che GioeleDix porta in
scenail 26 maggioparlandodei
grandi vecchidella Bibbia, da
Matusalemme
in giù,maanche
incontri comequello(il 16maggio) con lasociologaChiaraSaraceno cheparleràdi «Eredità»
o lo spettacolo(il 12 luglio, al
Teatrodegli Arcimboldi) dedieBach,con
cato a Shakespeare
la vocedi CharlotteRamplinge
il violoncellodi SoniaWiederAtherton.

SilviaCalvi
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Da sapere

.

La rassegna
«La Grande
Età» nasce
dalla

collaborazione
trail Teatro
FrancoParenti
e la Fondazione
Ravasi Garzanti
e prendeil via
conlo
spettacolo
interpretatoda
IvanaMonti
«Una vitache
stoqui», fino al
7 maggio,
ambientatoal
Lorenteggio

.

Si prosegue,
26 maggio,
conGioele Dix
e il suo
«Giovedix - ai
nostritempi

Padronadi casa
La regista

AndréeRuth
Shammah.A
sinistra,Gioele
Dix eLuciana
Savignano,trai
protagonistidei
prossimi
spettacoliin via
PierLombardo

il

biblici»

e lo

spettacolocon
PaoloHendel
( direttoda
Gioele Dix) «La

giovinezzaè
sopravvalutata »

.

Dopo la
pausaestiva,
imperdibile
«Tango di
luna» con
Luciana
Savignano(dal
18 al 28
ottobre).Per
informazioni:

teatrofrancopa
renti.it
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