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Quantavoglia di teatro si
quanti cuori e anime

a riprendereposto,ad
acriticare, talvol-

ad annoiarsi. Lentamente,
riaprei teatri,in versio-

estiva,chepoi non sarebbe

per lanostracittà, la
d’oro. Maal Franco

lo sarà. Approfittando
magnifici BagniMisterio-

edegli spaziche fanno del

voluto etenacemente
daAndréeRuthSham-

unaperlaculturale,l’esta-
- sottol’egidadelloslo-

Ricominciamo insieme,

- èricca, attraen-

parteil 18giugno,conSta-
sipuòentrarefuori.2, pic-
follia (si legge nel pro-

di A. R. Shammah,
la complicitàdi Benedetta

cuffie, per seguirlo
mica. Il monologo
no, divertente e
porta a riflettere
smo, tentazionesempre
sentenellearene

Unviaggionel
buio della pandemia

lacomplicità di Benedetta
e FedericaDi Rosa.

in sicurezza,balleri-
musicisti,acrobatidisegne-

le «proveperil futuro»,
la loro arte antica. Uno

di buon augurio,
coinvolge12 protagonisti

scena(repliche dal 22 al 25
poi dal 29 di questo

fino al 1º luglio). Il 21,
maratona musicale

i giovani talenti, in colla-

con Società del
sempreaiBagniMi-

Dovearriverà,dal 29
luglio, il Teatrodei Gordi,
Sullamortesenzaesagera-

ideazioneeregiadi Riccar-
Pippa. Unospettacolocon

in maschera,nato come

LASTAGIONE

Il teatro,
Al Parenti
Al via da
Tra i tantissimi

A SETTEMBRE

debutto«Staserasi può

fuori. 2»,diretto

AndrèeRuthShammah
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Mercoledì 17giugno2020il Giornale

in panora-
di Germa-

pre-

più
è Una

stranissimaprimavera,diBep-
peSevergnini,ancheinterpre-
te conCarloFava(2 luglio,Ba-
gni Misteriosi).Civerràsugge-
rito di considerarequeimesi
di clausuraepauracomeuna
macchinadellaverità,checi
fa confessarechisiamoedove

stiamoandando. In luglio,al
Parenticisarannonomid’oro
comeFilippo Dini,Luigi Lo
Cascio,ValterMalosti,Ivana
Monti,MichelePlacido. E il
CollettivoApPuntiG,conLu-
ciaVasini,AlessandraFaiella,
LiviaGrossieRitaPeluso:uno

spettacolo(20 luglio)sullases-
sualità,trapregiudizidabutta-
reamare,nuovefrontieretec-
nologiche,ricette afrodisia-
che. Dal21al 26luglio torna
un successodella casa:Per
strada,regiadi RaphaelTobia
Vogel,conFrancescoBrandie

FrancescoSferrazzaPapa,af-
frescodivertente(e tragico)
suitrentennidioggi. Ladanza
contemporaneadiScaccomat-
to (23 luglio)eCarmen,diario
di uncapolavoro(30 luglio)ri-
scaldano il mese centrale
d’estate. In agosto,saràla vol-
tadellaStandUpComedy,pez-
zicomicieoriginali,scrittiper
la ripresa,portatiin scenada
LucioRavenna,StefanoRapo-
ne e DanieleTinti (3 agosto,
BagniMisteriosi).Poi toccaa
MichelaMurgia,Lino Guan-
ciale,MarioBerruto,Luciano
Floridi. È poco?Ètanto?Non
lo chiediamoaShammah,che
meriterebbela medagliaper
avertenuto altada subito la
bandieradellospettacolodal
vivo,veranaturadel teatro,ri-
to chesi rinnovaa ognirepli-
ca.

ESTIVA

i concerti e ladanza
Bagnidi ottimismo

domani un ricco cartellone a bordo piscina
artisti Placido, Germano eLo Cascio

IN SCENA
Dall’alto,

AndrèeRuth
Shammah,

direttoredel
TeatroFranco
Parentiche
inaugura

la stagione
estiva

Ricominciamo
insieme,

passaparola,
Michele

Placido e
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