
dei poveri. Ieri il
Mascarinohaaccol-

dellaProcuraeha

per abuso
del presidente
del presidente

Fontana,assistito
JacopoPensa,era

nel mag-

accusatodi abu-
la nomina in un

regionale del suo ex
legaleLucaMarsi-

che la vicenda

avutobuonesi-
dell’archi-

Fontana,in partico-
periodo in cui sta
periodo in cui sta

terribile emer-
sottoli-

i pm SilviaBonar-
eAdrianoScudie-

Bozzo

Nonsi può andare a tea-
le sale sono chiuse. Mail

dimostrando chesasta-

passo con i tempi, adesso
acasa. Non con gli attori

carne e ossa ovviamente, a
e respirare nel tinello,

attraverso la Rete,diventa-
che mai - causaCorona-

- l agorà mondiale dove
imparare, divertirsi.

a casa possiamo rive-
gli spettacoli più belli e

importanti, che sono stati

da teatri d alto lignag-
culturale. Vediamo alcune

sale in questione.
Cominciamo dal Franco Pa-

diretto da Andrée Ruth
che ha lottato co-

una leonessa per restare
quando la pandemia

sembravacosì maligna co-
poi siè visto. Nel program-
#CasaParenti, sul canale

il filosofo che ha
nel pensiero contemporaneo,
il concetto inafferrabile
«liquidità», la quale
ogni campo, dai

all economia. Dal
vano anche interviste
Shammaha Filippo
ceversa),oltre alle
direttrice, pubblicate

ra alle 21.

CARTELLONI

Ora

coi (loro)
Il Parenti

è firmata
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MILANO ALBUM

Sabato 28 marzo 2020

introdotto, Il Piccolo Teatrosi autodecli- tacoli, prove, interviste agli ar- nazionali quali le opere di Sla-

primi sono:

sorta di biografia

intorno ad

suoi tre processi

dinando Bruni

Frongia); segue

stravaganti

al genio gotico

Allan Poe,

Bruni-Frongia;

con «Dove

gio tra 22

Shakespeare,

da Elena Russo

compagnati

Alessandra

che di John

IN RETE

i teatri «entrano»in casa
spettacoli più belli

ripropone «Il malato immaginario», la regia
Shammah. Dal Piccolo le «Bestie»della Dante
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della

atti-
(di

evi-
della

se-

me. Hacominciato con la ver-
sioneintegrale de «Il miracolo
della cena» con SoniaBerga-
masco, nella registrazione di
Piccolo Tv. Lo spettacolo, sul-

la figura di Fernanda Witt-
gens,prima soprintendente di
Brera,ha aperto la strada alla
pubblicazione di brani di spet-

tro diretto da SergioEscobar.
Ognigiorno, sul sito del Picco-
lo, vieneannunciato ciò che si
può vedereo rivedere. Ci sono
brani da «Le voci di dentro»

(con Toni Servillo); «Bestiedi
scena», con regia di Emma
Dante; «Pinocchio» di Anto-
nio Latella; produzioni inter-

dal ciclo «Ulissi:viaggio nelle
Odissee»,con MarcoPaolini,
MoniOvadia,MassimoPopoli-
zio, GuidoCeronetti, Vinicio
Capossela.

Dal26 marzo, l Elfo Puccini
hamessoonline i propri classi-
ci. Previsti tre titoli ogni setti-
mana, sul sito www.elfo.org.con I

come recarsi
tro erinnovare
rio, ma la forza
ca il cuore
buie, quando

casaper evitare
biamo fare
e il senso

l incertezza

del Pierlombardo,
28 marzosipuò gustare«Il

immaginario»,con re-
di Shammah,su traduzio-

di CesareGarboli,protago-
il mitico FrancoParenti.

spettacolodaMolièreandò

scena nella stagione
con musiche di

Ciarchie scenografiedi
Fercioni. Siccome

èancheascoltarelezio-
magistrali - genereche ha

più successo-, il Pa-
mette su YouTube(dal

marzo) lalectiodi Zygmunt

ospitata in sala il 5
2015: occasionespe-

per scoprireo riscoprire

CHECOSAC’ ÈSULPALCOSCENICO
Ecco le scene di spettacoli rilanciati sul webda alcuni dei teatri più importanti

di Milano. Dasopraa destra,in sensoorario: «Il malato immaginario»con la regia
firmata daAndrèeRuthShammah,vistoal Parenti; segue«Attiosceni»,che èstato
rappresentatoall’Elfo Puccini e chetornapergli appassionatiin versioneinternet,

infine le «Bestiein scena»(sul palcoscenico del Piccolo) a cura di EmmaDante

TITOLI ALLA SETTIMANA

Puccini lancia

classici: un omaggio

Allan Poe
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il Giornale

«Atti osceni»,una
legal-thriller

Oscar Wilde e ai
(regia di Fer-
e Francesco
«Unaserie di

vicende»,omaggio
e noir di Edgar

con firma
sichiude il tris
o Musa»,viag-

sonetti di
messi in scena

Arman e ac-
alla chitarra da

Novaga, su musi-
Dowland.
non saràproprio
fisicamenteatea-

un rito millena-
delle scenetoc-

nelle ore più
siamo costretti a

contagi edob-
conti con la noia
vuoto, oltre che

per il futuro.
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