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EsibizioniIn tempidi distanziamento,il palcoscenicoèstatoportatoinpiazzee paesi.
LofadaanniFabioCherstichconla
lirica, lohannofattooraAndrée
RuthShammahnella
Lombardiaferita,DavideLivermorein Liguria,il Regiodi Parmaconilcaravandi Verdi

Il camion

dei teatri
di MAGDA POLI

espi,chi eracostui?Leggendario poeta e drammaturgo ateniese del VI secoloa.C.— considerato l’inventoredellatragedia greca— si spostavadauna
città all’altra dell’Attica con un carro sul
qualesi innalzavaun palco.Dalì recital’arte, la
vano gli attori per far conoscere
poesia,perallietaree farpensare.
Tespi— progenitoredelle compagnie
girovagheche portavanoil teatro dove
non c’era—è ilcapostipite idealedi tutti
gli attori nomadi,di tutti i senzaterra
dell’arte scenica.E proprio in questoperiodo difficile per il teatro,mesi di chiusura
dellesale,di confinamentopersonale,di
cancellazionee difficoltà di ogni tipo,
sonorinati i carri di Tespi,certo hanno
molti più cavalli,motorizzati in questo
caso,perchésonocamion opulmini ideati per superarel’isolamentoe portareil
teatrosottole case,nellepiazze,all’aperto. Si arriva su uno spiazzo,il camionsi
apre e svelaun palcoscenicocon luci,
scene,costumi,fondali, attori, cantanti.
Magia antica,teatro e familiarità, bisogno di comunicazionepiù stretta. E sui

T

carri è corsala prosa,la lirica, il cabaret.

La prima opera-camion, operalirica
sul camion,nascein tempi non sospetti,
nel 2016,prodotta da Operadi Romae
TeatroMassimodi Palermo,ideazionee
regia Fabio Cherstich, immagini di
GianluigiToccafondo.Era il Barbieredi
Siviglia di Rossiniridotto a un atto. Uno
spettacoloancora nel repertorio di entrambi i teatri, cheha fattopiù di 45repliche in cinqueanni,un grandesuccesso. «La novità di opera camionlanciata
da menel 2016—puntualizzaCherstich
— era il fatto che fosse un’operalirica
popolare,conosciuta,eseguitada un’orchestra di giovani,con altrettanto giovani cantantie attori, gratuitamente,perle
periferie.Inoltre il camion è usatocome
spazio scenico in tutte le sueparti. Il
prossimoanno saràla voltadi Toscasul
camiona Roma,un nuovoprogettoper il
TeatroMassimodi Palermoepoi un tour
internazionaleperFigaro!»
Ma non è solo la lirica a muoversi.Il
progettoTir- Teatro inrivoluzione, natoa
Genovapressolo Stabilecon il direttore
DavideLivermore,ha offertoal pubblico
un programmavariegato:8 spettacolifra
l’operadi Mozart,BastianoeBastiana, i
recitaldi grandi nomi della prosa come
Laura Marinoni, Lella Costa,Elisabetta
Pozzi,PaoloRossie i readingseriamente
comici degli Homo Ridens curati da
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Giorgio Gallione, nel cuore di Genova, necessitàche lanciasseun ponte tra le
nella suaprovinciae nelle circoscrizioni, generazionialla ricerca di un rapporto
e in tre provincesuquattro dellaLiguria. nuovo».
In trenta giorni di tour, il Tir ha portaNonTir o container,ma due agili cato in scena20recitecon un totaledi oltre mioncini rossihannotoccatole piazzedi
seimila spettatori.«Il valoredi un teatro alcuni dei comuni più feriti dal Covid—
— sottolineaLivermore— è nel suo es- e questaèuna bellaidea—Codogno,Alsere un bene comuneche,attraversola zano Lombardo, Cantù, Varzi, Lonato,
pratica della bellezza,rende più vivibile Remedello,Stradella,ColognoMonzese,
un territorio e ricordaaicittadini il senso Orzinuovi,Gallarate,Lentatesul Seveso,
profondo di essereagorà, di essereco- SestoCalende,Spirano,Maleo.Sul palco
il giovanissimogruppo de I Watt,con la
munità nella partecipazione», fondacantantesedicenneGretaRampoldi,che
mentale e terapeuticodopo mesidi isolamento. Con il progetto Tir, prosegue oltre ai loro brani hanno reinterpretato
Livermore,«abbiamoadempiuto a una con un soundoriginale canzoninote al
grande missione: risponderein tempo pubblico più âgé, e semprecon un
realeai mutamenti della società.Abbia- sound originale— il loro— hanno attimo creatoda zero,e in brevissimotem- rato i più giovanimenopropensiasedersi in piazza.E poi la comicità di Davide
po, unaverastagioneteatrale.Unprogetto altoe popolareinsieme,pervincerela Calgaroe i DuperDu,con la loro «canzopaurae dire a granvocechel’espressione ne fattapposta», compostaper ogni cit“ distanziamentosociale”è un neologitadina dopopiccolericerchestoriche.Ne
smo assurdoe pericolosocheesortaalla nasceràun discoe una tournéeprimavechiusura.Noi siamoandati e andiamoin rile.
direzioneopposta,versol’apertura,l’inPassatimigliaia di anni, comparendo
i carridiTespihanno ricontro, la condivisione,nel nome della e scomparendo,
bellezza»
.
trovato nuovavita per riuscirea superare
Il TeatroRegiodi Parmaha pensatoa ogni separazione.
Il teatroèuna straordiVioletta, la protagonistadella Traviata naria esperienzainteriore, è l’incontro
di GiuseppeVerdi, cheè diventataitine- con un’essenzialità
chenon finiscedi inrante conil «Caravan
Verdiano», un ma- nescare echi,di chiarirsie complicarsi.Il
teatroè unviaggioe saoffrire «untempo
gico container,in uno spettacoloibrido aggiuntivo» alla vita,di pienezza,gioentra lirica e prosa,La traviata. Lo spirito do, ridendo, e patendoma sempre
di Violetta conla drammaturgiae la re- amando,così l’arte in ogni suaforma digia di ManuelRenga,le sceneei costumi venta lo sforzodell’uomo di dare un sendi AurelioColombo.L’operaèraccontata so all’esistenza, allo stare insieme, al
da un attore e un’attricee cantatadalle condividere,alconoscersi.
voci di tre solisti— soprano,tenoreeba© RIPRODUZIONERISERVATA
al pianoforte.
ritono— accompagnate
«Violettaè morta da qualchegiorno
— raccontaManuelRenga—, il funerale
è già avvenutoe un’impresadi trasporti
coordinatada uno strano individuo viene incaricata di recuperaretutti i beni
dalla casae tentareuna venditaper recuperare quanti più soldi possibile,prima
Il progetto
di portare tutto al macero». Sono proRaggiungere
un nuovo
prio i ricordi di questospirito travagliato pubblico,nonelitario,e non
cheprenderannovitanello spaziosceniesserepercepitopiù come
co e Violettarivedrà e rivivrà la sua tragiuneventoinaccessibile
ca, amorevolestoria.
bensìcomeun momentodi
Prosa,lirica, ma anchecabarete cancondivisioneculturalee di
zoni: èquestala viaoriginalepercorsada intrattenimento
intelligente.
AndréeRuthShammahcon i Camios,laÈ l’obiettivodi Opera
sciando totalmentelo spazioai giovani e
Camion,un progettodella
creando, spiega la direttrice artistica,
FondazioneTeatro
«un’ideadi comunicazionesul filo della
dell’OperadiRoma,

i

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Magda Poli

PAGINE :47
SUPERFICIE :66 %

11 ottobre 2020

coprodottoconil Teatro
Massimodi Palermo,di cui
FabioCherstichè ideatoree
regista( su«la Lettura»
scrisse
di lui LauraZangarini
il 20 agosto2017, 299),
conscenografiae videodi
GianluigiToccafondo:
il Barbieredi Siviglia
hafattopiù di 45replichein
5 anni.Ma nonè solo
la liricaa muoversi:il
progettoTir- Teatro in
rivoluzione,natoa Genova
pressolo Stabileconil
direttoreDavideLivermore,
haoffertoal pubblicoopera,
readinge recital:in 30giorni
ditour,il Tir ha portatoin
scena20reciteconuntotale
dioltre 6 mila spettatori.
Il Regiodi Parmaha
pensato
a Violetta,laprotagonista
dellaTraviatadiGiuseppe
Verdi,diventata itinerante
conil «Caravanverdiano», in
unospettacolo
ibrido tra
lirica e prosa,con

#

drammaturgia
e regiadi
ManuelRenga,scenee
costumidi AurelioColombo.
Un camion-palcoscenico è
l’idea diAndréeRuth
Shammah,direttrice e
cofondatricedelFranco
ParentidiMilano:
duecamioncinirossi

chehannotoccato
lepiazzedialcunitra i
comunipiù feriti dalCovid
Le immagini
Dall’alto: il camionpalcoscenico delParenti
diMilano;l’OperaCamion
delTeatrodi Roma;il TirTeatro in rivoluzione
delloStabiledi Genova
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