
IL PARENTI FA 50
Maestri,ecologiae“grandeetà”,
Shammah:«Siamoancoraqui»

Un festivalperavvicinarsialcompleannodel2023
FerruccioGattuso

Il tempochescorre, la prezio-

sità della “grandeetà” e del
ruolo dei “maestri”, la fragili-

tà di un mondodove l’uomo
ha passatononsemprebene
il suotempochiamatoAntro-

pocene. E infine la grandema-

gia del teatro che tutto uni-
sce.

Il TeatroFranco Parentipre-
senta un cartellone di appun-

tamenti, dal 5 maggio fino
all’autunno,come marciadi
avvicinamentoal Cinquantesi-
mo di esistenza:«Aprimmo il
16gennaio1973conunAmle-
to – ricorda Andrée Ruth
Shammah– edaallora siamo
ancoraqui, allo stessoindiriz-

zo, con lo stesso entusia-
smo». Attorno alla direttrice
ci sonoanchealcuni volti le-

gati alla sua storia: «Come
quell’artista checominciò qui
col nome di David Ottolen-

ghi. Ora conosciuto come
GioeleDix».L’attore milanese

saràinfatti protagonista di al-
cuni spettacoli attesial Paren-

ti. La celebrazione(«nonchia-

miamola festa perché,dopo
una pandemiae con una

guerra,il termine è inopportu-
no») comincia dal5 al 7 mag-

gio con lo spettacolo Verso il
futuro, drammaturgia e regia
di Monica Maimone (anche
lei per quindici anni legata a
questoteatro), showen plein
airsul temadell’ambiente at-

teso ai Bagni Misteriosi, coin-

volgente trentaartisti conper-

formance di danzaaerea,pa-
role (letture di Filippo Timi,
GioeleDix, LellaCosta,la stes-

sa Shammah), musica.
In cartellone, un filo rosso

dal titolo La GrandeEtà, pro-

getto speciale con contributi
del Ministero dellaCultura in-
centrato sull’etàanzianae sul
suoruolo socialefondamenta-
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le. Già in scena Una vita che

sto qui con Ivana Monti fino
al 7 maggio, cui seguono il 26

maggio Giovedix. Ai nostri

tempi, spettacolo sulla longe-
vità dei patriarchi biblici. La

giovinezza è sopravvalutata
con Paolo Hendel (21- 26 giu-
gno).

E tra i protagonisti attesi,

due grandi attrici come Char-
lotte Rampling ( in trasferta il
12 luglio agli Arcimboldi con

Shakespeare- Bach, esperimen-

to ipnotico di fusione dei
sonetti del Bardo con la musi-

ca del genio tedesco) e Adria-
na Asti (20 settembre- 2 otto-
bre) in Lezione d amore di An-
drée Ruth Shammah, storia

di un incontro tra un giovane

arreso e una donna anziana

che gli cambia la vita. Nel fit-
to cartellone, incontri con au-
tori, concerti, laboratori.

Info al sito teatrofrancopa-

renti.it.

riproduzioneriservata ®

ADRIANA ASTI

Lezione d amore : incontro

traun giovane arreso

e unadonna anziana

CHARLOTTERAMPLING

Shakespeare- Bach ,

esperimentoipnotico

difusionepoesia musica

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 36 %

AUTORE : Ferruccio Gattuso

27 aprile 2022 - Edizione Milano



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 36 %

AUTORE : Ferruccio Gattuso

27 aprile 2022 - Edizione Milano


