
«Un’estatedi successoalParenti»
AndréeShammahfa unbilancio
eannuncialeprossimesorprese
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FrancoParentiShammahannuncialastagioneefaunbilanciodell’estate

«Conilteatrotornal’energia»
Oltre65milapersonetraBagniMisteriosiecamion.EsiriparteconTimi

Una Andrée Shammah a
360 gradi ha raccontato ieri
con passione l’estatedel suo
TeatroParenti,dei «Camios»
itineranti e dei Bagni Miste-
riosi che insiemehannovisto
transitare65.900persone,an-
nunciando un autunno con
lente di ingrandimento rivolta
ai giovani, un «Campoaper-
to». Everràtempo di rivelare
la stagioneufficiale cheripar-
te con Filippo Timi nella pri-
ma regiateatraledi Piccioni e
proseguecon attimi fuggenti
e bestsellerdi Williams eMil-
ler. Shammahnon crede che
la pandemia debba ridurre
l’uomo al corpo che comeun
robot vaalsupermercato,giu-
stamente insiste hegeliana-
mente che esiste lo spirito e
un luogo privilegiato per ac-
coglierlo: «Il teatroèfatto per
stare insieme, in sicurezza,
ma godendo dell’energiapo-
sitiva cheesceda unpalco sia
al chiusosianelle14piazzevi-
sitate coi camion, esperienza

sitate coi camion, esperienza
unpo’saltimbancachesicon-
cludeaiBagniil 24settembre.
Ma è un problema culturale
ancor prima che sanitario,
non bisognalasciarpassareil
messaggioche il teatrosiaun
problema secondario, prova
ne sia l’accoglienzatrionfale
ai commedianti in provincia,
partendodai paesicolpiti co-
meCodognoeAlzano».

PaoloGrassi,ai tempi, dice-
va una frase che oggi pare
profetica:«Ladomandanon è
secostruire ospedali o teatri,

ma ospedali e teatri». Poi ci
sono artisti stessiimpauriti e
un pubblico ancoraguardin-
go ma l’impressione è che la

dora» di Riccardo Pippa.
«L’azione— spiega— si svol-
ge in unbagnopubblico,dove
passafauna di variaumanità,
chesi puòtrasformarein altri
luoghi di attesa».Pagatoil tri-
buto a Duchamp,ricordiamo
«Black Dick» di Alessandro
Berti (29 settembre-20 otto-
bre)chelegafallocraticamen-
te immagini black militanti,
rapper e pornografiche,l’uso
del corpo nero da partedella
società bianca americana. E
«Un poyorojo», spettacolodi
glamour international queer,

gente voglia tornare a guar-
darsi negliocchi. «Laprova è
che molti titoli sonogiàesau-
riti», conferma la regista. Ci
saranno appuntamenti lette-
rari (Popolizio leggeil nuovo
Scurati), spettacoli circensi,
un’oracon CarloCalendaper
il suo libro «I mostri», la ri-
presa jodorowskiana del-

presa jodorowskiana del-
l’«Operapanica». Inizia Lino
Guanciale,il 9settembre,con
l’immaginifico «Fuggila terra
e le onde»letture sultemadel
mare da Odisseoin avanti; il
15Marco Rampoldi presenta
«Note in bianco e nero» sul
bianco Bill Evansallacortedi
Miles Davis.Cisono duestra-
vaganze che promettono
emozioni nonbanali:la talen-
tuosa compagnia dei Gordi
porta dall’1al 4 ottobre«Pan-
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In pillole

« Il teatro

Parenti nelle
varie sedi ha

avuto in estate

65.900

presenze, ha

fatto girare in

regione due

camion e

Shammah

annuncia una
ricca stagione

da settembre

con lo slogan:

«Ma il teatro

c’è»

« Le sale, con

le nuove

norme,

potranno
contenere 380

posti quella

grande, 126 la

A come A e
anche la Sala 3

sarà a pista

centrale per 60

persone a sera

glamour international queer,
in cui dal 15al 18ottobre due
uomini si scrutano,si provo-
canonello spogliatoiodi una
palestrae tentano di sedursi
condanzaacrobaticaesport.
condanzaacrobaticaesport.
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In equilibrio Nella foto grande, lo

spettacolo «Poyo rojo», tra danza

e sport. Qui sopra, la direttrice del

Parenti, Andrée Ruth Shammah
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