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Mezzosecolodi un luogosimbolodellacittà

I primi 50 anni del Parenti,

il teatrochenon ha chiusomai
«Verso il futuro» è lo spettacolo,tra scienzae poesia, che inauguraì festeggiamenti
Poi monologhi,serateapertealla cittàfino alle «Lezioni d'amore
» di Ruth Shammah
IRENE VALLONE
mondo nuovo. Uno show, beatitudine» dice l'attore e
tra meraviglie rinascimentali

•
Cinquantannie non sentirli. Scivolati ini applausi,
ti uovi talenti e vecchie glorie.
Era il 1972 quando FrancoParenti e Andrée Ruth Sfiammati, GiovanniTestoriDante Isella e Gian Maurizio Perdoni, fondano il SalonePier
I/ imbarda In piena crisi dei
teatristabili, diventa subito il

cuore pulsante della città.
Quinte aperte a drammatur-

e siran ieri, rìlettudei classici,ma anchecon-

ghi italiani
ra

certi, festival»

rassegnecine-

LEI Trilogia dì
" Ainbleto- Mache tto-Editi us", il "Misantropo" di Molière. i "Promessi sposi alla
prava"sono paginedell a storia del nostro teatro. Nel
1969. con la scomparsa di
FrancoParenti,Shammahassume interamente tu direzione del teatro che, in onore
del grande attore,prende il
nome di Teatro Franco Parenti. R, dunque,come festeggiare? " Verso il liituro". È la
rispostae il titolo dello spettacolo, raccontoa più voci da
Filippo Timi, Isella Costa,
Gioele Dix e la stessaShammah cheandràin scenaai Inagrii Misteriosi dal 5 ina^ o.
t jdh un doppio salto manale, l'autocelebratonedìvènta proiezione visionaria, tra
scienza e poesia, verso un

matografiche.

anchelegistadi "La

giovinez-

sopravvalutata" (21- 26
giugno). Il monologo scritto
so possibile grazie ai contrida MarcoVicari e fanlo 1 leu
buti delMinistero della Cultudel, «nato da una storia vera
ra (280 E), rii A2A e Giorgio
quandocapii chestavo invecArmani, «Guerre, pandemie chiando quando LUI geriatra
preferì visitareme al posto di
sono sottogli occhi di tutti mia madre novantenne»
dice l'autricee regista Moni
spiega il comico. A Itordo pina Maimone, già direttrice
del Pier Lombardo nel 1977 scina, anchela danzacon Su-, Occorre invertite la rotta: sanna Beltrami cheportasul
palco danzatoriagée. Per il
dal dominio alla cura dell'uosuo cinquantesimo, il Parenmo nei confronti della natuti si aprealla cinà con Char»
ra ,
lotte Kampling il 12 luglio
E se il futuro non aspetta,
agli Arcatiboldi, voce recitangià stasera si apre il sipario
te della suite "Shakespeasulla rassegna " La Grande re Bach". E poi " Gardenia"Età", Spettacoli, incontri, laIU Years Later" al PiccoloTeaiti collaborazione
boratori
tro. vincitore del Brìtish Olicon la Fondazione Garzanti
ver Avvard che riporterà in
Rava si peresaltatel'energìa scena gli artisti degli esordi.
Da non perdereAdriana Asti
creativadella maturità. «Oggi
la fragilità non è degli anziani In " Lezioni d'amore" (20/9)
delia Shammah, sinfonia tra
ma dei giovani - spiega Anla vecchiainsegnante di pia
tlrée Rulli -. In cerca di maeno e il suo allievo. E ancora
di
di
fiducia
e
di
lezioni
stri,
coraggio». Fino al 7 maggio, l'ex ètoile scaligera Ijjciana
Ivana Monti in "Una vita che Savi girano in " Tango di Luna" £1»/10) e la Biblioteca
srn qui". Sa storia dell'andaumanadegli spettatori" dove
glt habitué racconterannoi
na che si rifiuta di lasciarela
loro primi cinquantanni al
stia casaal Lorenteggjo.< •iflf?Parenti E se il futuro de! teaJe Dix con t grandivecchi deltro saràdel tìglio attore e regiBibbia
"
nostri
lem
ta
in AI
pi "(26/5). ( Spiegherò come sta, Rafael Tobia, la Sfiamlongevità sia un vantaggio, mali provaa fareun htlando,
« I lo fallo piti di 300 spettacotanto che i giapponesi laconli, ma il maggiore successoè
sidera no una vera e propria

e marchingegni barocchi, re-

za è
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starotenere sempreapertele
portedel teatro,da Eduardo,
Testori, Mazzarella, Franco
Paranti a Filippo Timi ». Tutti
in un'unica,grandefamiglia.

eBJIftùtftiZHXI KjUhMi

Soprala locandinadellospettacolo

" Verso II futuro", racconto a più voci da
RlppoTimi, 1 ella Costa,GioeleDix e la
stessaShammah
cheandràin scenaai
BagniMisteriosidal5 maggio sdarà11
via ai tasteggiamenti par 150 anni del
teatro. A sin, la tamosapiscina
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