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«L'acquaci salverà»
Monica Mai monedirige a Milano. E rilancia Varese
di LUCA SEGALLA

Coincidenze della vita, ieri a Milano, Monica Maimone, drammaturga,registae attrice nata a Vedano Olona nel 1945, ha
presentate la Sua ultima, spettacolarefatica di teatro a Cielo aperto, " Verso il fuIn programmazione per tre sere
rum",
consecutiveai Bagni Misteriosi del Teatro
Franco Parenti, dal 5 al 7 maggio.
Oggi a Varese, Invece, l'animatrice, assieme al compagnoValerio Festi, del collettivo Festi Group di Velate, che fa dell'insegnamento di Erwin Piscator e del suo
«teatro clic insegna» la propria stella polare, Varcherà le porre dì Palazzo Estense
per Incontrare 11 sindaco Davide Galimberti e l'assessorealla Cultura, Lnzo Laforgla. All'ordine del giorno la proposta
del suo nuovo progetto che punta a coinvolgere la città dopo i progetti realizzati in
occasione dei Mondiali di Ciclismo e degli
Special Olympia.
Di

che si tratta?

«Incrociando te dita,

speriamodi riuscire
a lare un nuovo evento che coinvolge il
territorio dì Varese, Proporremo al Comune un testo, scritto per me da Dacia Marami, cheparla, da uri lato, delle migrazioni e, dall'altro, di disabilità, e ha per protagonista unasorta di Cenerentola moderna. A settembre abbiamo già fissato tina
rappresentazioneal Teatro sull'Acqua di
Arona. 11 desiderio è realizzarelo spettacolo anche sulleacquedella Schiranna»,

Figlioccio di Ilario l: o, col quale ha sfondato assiemea Franca Rame e Nanni Ricordi il gruppoteatrale Nuova Scena,producendo come pi1 Imo evento la iezione- spettacolu Mistero Buffo, And rèe Ruth
S baraman ( con Maimone nellu futa accanto) l'ha definita il suo «angelo».

Quale onore...
«Con Dario Ito iniziato a 19 anni e l'ho seguito per seianni. Si andava nelle case del
popolo e si incontrava un pubblico che
non aveva udienzaall'interno del teatro.
Poi, sono approdataal Pier Lombardodove c'eranoFranco Parenti Aodrée e sono
rimasta 15 anni perché mi piaceva il fatto
che il teatro non fosse solo un luogo dove
stimolareuna produzioneculturale diversa dal solito. Quindi me ne sonoandataancora e ho girato il mondo.L'Africa, lì Brasile, la Bolivia dove mi sonoesibitadavanti
a un milione di persone»
Ora la regia di Vfrsa iì futura, uno spettacolo che ha avuto la benedizionedi
papa Francesco,
«È una lillessiorie scritta per Stadio Festi
da Armando Massarenti,che coinvolgerà
oltre 50 performerdel nostro collettivo, di
quelle francese Motus Mndutes e della
Compagnia Tiziana Cono, col contributo di
Filippo Timi, Leila Costa e la stessaShamman, sul mondoche stacambiandoe sul
nostro rapporto con ia Natura. Preparatevi a forme artistiche ea immagini in movimento davvero particolari ».
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Crede che il connubio Lea irò- territorio
aiuti a ridare vita al territorio varesino
e alla sua vita culturale?
«Ne sono convinta, Perché èstata apprezzato Il t'estivai Tra Sacro e Sacro Monte?
Perché ha travatoun sensotra quello che

dice, il messaggio, eil luogo in cut si svolge.
Nel nostro caso,l'usodell'acquacomescena rispondealla nostra idea di costruire
un progettod'immagine e, soprattutto,di
creazioned'iniziative sul territorio. Se 11

teatro restaancoratoaita parola,può andare ovunque,e non è detto che la compagnia di turno venga a Varese, visto che
di fatto è una dtfó terminale: ci si deve venire appostae nonsi transita
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