
«L'acquaci salverà»
Monica Maimonedirigea Milano.E rilancia Varese
di LUCA SEGALLA

Coincidenze della vita, ieri a Milano, Mo-
nica Maimone, drammaturga,registae at-
trice nata a Vedano Olona nel 1945,ha
presentatela Sua ultima, spettacolarefa-
tica di teatro a Cielo aperto, "Verso il fu-
rum", In programmazioneper tre sere
consecutiveai Bagni Misteriosi del Teatro
Franco Parenti, dal5 al 7 maggio.
Oggi a Varese,Invece, l'animatrice,assie-
me al compagnoValerio Festi, del collet-

tivo Festi Group di Velate, che fa dell'in-
segnamento di Erwin Piscator e del suo
«teatro clic insegna» la propria stellapo-

lare, Varcherà le porredì Palazzo Estense
per Incontrare 11 sindaco Davide Galim-
berti e l'assessorealla Cultura, Lnzo La-

forgla. All'ordine del giorno la proposta
del suo nuovo progettoche punta a coin-
volgere la città dopo i progetti realizzatiin
occasione dei Mondiali di Ciclismo e degli
Special Olympia.
Di che si tratta?
«Incrociandote dita, speriamodi riuscire
a lare un nuovo eventoche coinvolge il
territorio dì Varese, Proporremoal Comu-
ne un testo, scritto per me da Dacia Ma-
rami, cheparla,da uri lato, delle migrazio-

ni e, dall'altro,di disabilità,e ha per pro-
tagonista unasortadi Cenerentola moder-
na. A settembreabbiamogià fissato tina
rappresentazioneal Teatro sull'Acqua di
Arona. 11 desiderioè realizzarelo spetta-

colo anche sulleacquedella Schiranna»,

Credeche il connubio Leairò- territorio
aiuti a ridarevita al territorio varesino
ealla suavita culturale?
«Ne sono convinta, Perché èstata apprez-

zato Il t'estivai Tra Sacro e Sacro Monte?

Perché ha travatoun sensotra quello che
dice, il messaggio,eil luogo in cutsi svolge.
Nel nostrocaso,l'usodell'acquacomesce-
na rispondealla nostra idea di costruire
un progettod'immaginee, soprattutto,di
creazioned'iniziative sul territorio. Se 11

teatro restaancoratoaita parola,può an-
dare ovunque,e nonè detto che la com-

pagnia di turno venga a Varese, visto che
di fatto è una dtfó terminale: ci si deve ve-

nire appostaenonsi transita

Figlioccio di Ilario l: o, col quale ha sfon-
dato assiemea FrancaRame e Nanni Ri-
cordi il gruppoteatraleNuova Scena,pro-

ducendo come pi1Imo evento la iezio-
ne- spettacolu Mistero Buffo, And rèe Ruth
S baraman( con Maimone nellu futa accan-
to) l'ha definita il suo «angelo».

Qualeonore...
«Con Dario Ito iniziato a 19 anni e l'ho se-

guito perseianni.Si andava nelle casedel
popolo e si incontrava un pubblico che
non aveva udienzaall'interno del teatro.
Poi, sono approdataal Pier Lombardodo-

ve c'eranoFranco Parenti Aodrée e sono
rimasta 15 anni perché mi piaceva il fatto
che il teatro non fosse solo un luogo dove
stimolareunaproduzioneculturale diver-

sa dalsolito.Quindi me nesonoandataan-
cora e ho girato il mondo.L'Africa, lì Bra-
sile, la Bolivia dove mi sonoesibitadavanti
a un milione di persone»
Ora la regia di Vfrsa iì futura, uno spet-
tacolo che ha avuto la benedizionedi
papa Francesco,
«È una lillessiorie scritta per Stadio Festi
da Armando Massarenti,che coinvolgerà
oltre 50performerdel nostrocollettivo, di
quelle francese Motus Mndutes e della
Compagnia Tiziana Cono,col contributo di
Filippo Timi, Leila Costae la stessaSham-
man, sul mondoche stacambiandoe sul
nostrorapportocon ia Natura. Preparate-

vi a forme artistiche ea immagini in mo-
vimento davveroparticolari ».
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