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Il forum sul teatro

Piccolo,Elfo e Parenti
nascel’alleanzadigitale
.

di Chiappori,Colaprico eCoppola alle pagine6 e 7
Il teatro,dicevaBergman, èun in-

fra esseriumani, il resto
servesolo a confondere.Forseè
proprio qui, dalle parti dellasuairriducibile
dimensione umana,
che il teatro potrebbetrovare lo
slancio necessarioa imporsi conel « Mondo di
me beneessenziale
dopo» ridisegnato dalla pandemia edalle sueconseguenze.
Un ponte tra un presente
schiacciatodallacontingenzadelle salechiuseeun futuro costruito sualcuneparolechiave:comunità, relazioni, alleanze. È quanto
emersodalforum online organizzato da Repubblica,che ha coinvolto quattro teatri milanesi per
contro

provare a ragionareoltre l emergenza e le legittimerivendicazioni delsettore,messo a duraprova.
Ne abbiamoparlato con Claudio Longhi, nuovo direttore del
Piccolo ( doveentreràufficialmente “ di ruolo” dal primodicembre),
Ferdinando Bruni dell’Elfo, Andrée Ruth Shammahdel Franco
Parenti eValentinaKastlungerdi
Zona K.
Storie

e punti di vista diversi
checonvergonosul fronte di una
battagliada combattereinsieme.
Azzardando coalizioni inedite,
comeproponeShammah,che ha
invitato Elfo ePiccolo acondividere un progettoonline.
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La resistenzain platea

“ Tanta vita oltre i l sipario
Con l ’ all eanza dei teatri
il nostro ritorno al futuro”
di SaraChiappori,PieroColaprico ePaolaCoppola
Il t eat ro, dicevaB ergman, è un
irr iduci b il e di mensi oneuman a, che
incon tro f ra esser i umani , i l resto il t eatro potreb bet rovarel o sl ancio
servesol o aconfondere.Fo rseè
necessar io aimpor si come bene
pro prio qui , dall epart i dell a sua essen zi alenel «Mo ndo di dopo»
ridi segnato dal lapandemi aedall e
sue conseguen ze. Un pont etraun
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pr esent eschi acciato dalla
conti ngenzadel l esalechiusee u n
f utur o cost r uit o su alcu ne parol e
ch iav e: com uni tà,relazion i,
al l eanze.È quant o emerso dal
f orum onl i n eorgani zzato da
Repubblica, ch ehacoin volto
qu att ro teat rimi l anesi per provare a
ragi o nar eo lt rel’ emergenzae l e
l egi ttim erivendicazion i del sett ore,
m esso adur issim aprov a.
N eab biamo parlato con Cl audi o
Long hi , nuovo di ret tor e del Piccolo
(dov een trerà uf f i ci alm ent e “ di
ruol o” dal pri mo di cem bre),
FerdinandoB runi del l ’ E lf o , A ndrée
Rut h Shammahdel FrancoPar enti e
V alent in aK astlu nger d i ZonaK .
St ori e, esper i enze, p unt i d ivi sta
di ver si checonv ergono sul f ronte d i
un abatt agli adacombattere
in si eme. Azzardando coali zioni
in edit e, come pro po neShammah,
ch eh ain vi tato El fo ePicco lo a
condi vid er eun prog etto o nli ne.
A ncoratut toda stud iare, maun «sì »
di massim aèstato in cassato e
M ilan o conf erma lasua vocazione:
so no in cor soprovet ecni chedi
di st ensi one, inv enzi one e
cooperazione,qu indi si pu ò«fare
rete» .
Repubbl i ca: Sal e chi use, plat ee
v u ot e, spet tacol i so spesi . Com evi
st ate at t rezzandop er
sopr avviv ereal l a di ffi col t àdel
m om ent oe i mmagi nar e l a
r i par ten za?
An dr ée Rut h Shammah:
«D obbi amo fare d i tut to perr est are
v i tal i .E sop rattutto uni ti. Ini zio
subit o da unacosa concret a.Ho
propost o al l ’El fo eal Piccol o i l
pr oget to: unastessapi attafor ma
do vecondi vi dere onli n ei nostri
spett aco li . C’ ègià qual che sponsor,
Fastweb èi nteressat a, necercherò e
t rov erò altr i. Un’ all eanzatr ateat ri
sareb be un segnale simbol ico e
m ol t o po tentech eM ilano l anci a al
resto del paese».
Cl aud io Longhi: «M ai come oraè
cr uci ale trov arecoesi one,
in terr ogandosi seri ament esu che
co sa si gni fi chi f ar er eteal d il àdegli

slogan. I l si stema teat ral eitali an o
v i vedi u npar ado sso , daun lato è
f o rtemente in terconnesso, dal l’al tr o
èaf fat icato dall a di ff icol tàdi
pr ocedere in modo compatt o. L e
ab err azion i del l a comp etit ivit à, che
non sono fr utto d ell ’ ul tim o d ecreto ,
m aproblema ben più r adi cato,
l ’h an no trasfo rmato nel la tri nceadi
un’ or ri b ile guerr atr a poveri. Ho
semprequ alche r esistenzaa
pensareaquesto terr ib i le mo ment o
co meaun’ occasione, maf or se
pot rebb eesserlo .Per esempio,
recuperando i l senso di esser etut ti
dent r ol o stessoproblema trovando
ci ascuno losp eci f ico m odo di
usci r ne».
Ferdi nando Br uni : «Sono
d’accordo, èi mportant eche i t eatri
si parli no, mettan oi n com une
esper ienze,scam biandosi risorse. I l
co ntrari o d ell aco ncorr enza
spiet ata,dell a ri ncor sa affannosaai
nu meri chehanno d rogat o i l
sistem a.Noi l o f acci am o gi à, da
tempo ,ma quest acheabb iamo di
f r ont e potrebbe essere l’ occasione
da pr ender eal volo perr enderlo
m eno di sumano».
Valentin aK astlunger : «Per una
real t àpi ccol acomel an ostra, il
co ncett o di rete è cruci ale.È l ’un ico
m odo per p oter cost rui re progetti
i m portanti ,co n col laborazio ni su
scal eedim ensioni d iverse.A fro nte
di economi er ido tte, le nostre
co mpetenzesono su di sposi tivi
co mplessi , spesso i n partn ership
co n r eal tà i nternazi onali,
perf or m an cef uori form at o, spazi
ur bani ,t eatropar tecipato.
Ag ganci andoci a sog get ti più gr ossi ,
l a coll ab orazi one po trebbeesser e
m ol t o vi rtu osa».
Quan to av ete detto , e parl iamo
da“ p ub bli co” , ci r iempie di
aspettati v e. Se Mi lano inventa una
“ si nt esi ” tr ai teatri , può
v eramenteai utare atr ov ar e
soluzi oni sim il i. Si aggi unge per ò
un tema.I l di bat t er e del t eatr o
on li ne, del l o str eaming,
ad di r ittur a di una Netf l ix del
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t eatro, p er dir la con i l mi ni stro
Franceschini , ècontin u o. Pi acci a o
m eno, al m om en to è l’u ni co
segnal e di vita chei teatri ora
po ssono dare. Si ete d’ accordo?
Longh i: «Per adempi ere al l asua
f unzi onepu bblicai lt eatro deve
mant enere u nat esti mo ni anza d i
pr esenza, conti nuar ea tessereun
rapporto co n i l pubb li co sapendo
ch eq uello che pu òmet terei n
camp o o ranon èteatro , m a

qu al cosach eci si av vi ci na per
ap prossim azione. I n quest o
pr ocesso di approssi mazi o neè
in teressant e indi vi duar ei punti di
contatto trai canal i di med iazio ne
tecno log icael o spet tacol o dalvi vo..
U no pot r eb be essere l’ i nterattivit à
Comela immagi niamo, la
in teg riamo olt re e dopo la
conti ngenza, questa èu na dell e
sf i de».
Kastl ung er : «Per quanto ci
rig uarda,onl inenon signi f ica
st r eami ng. N onè in sost itu zione di
qu al cosach enon po ssi amo fare, m a
nascead hoc per non f arsi
schi acci are dall acont i ngenza
pr ov and oi nv ecea conviv erci .
Penso peresempio all’ esperimento
ch eRoger B er nat sta pr oponend oi n
qu estigi orni sul nostro sit o: il
pu bb li co di alogacon un bot
generat ore dit esto aut o matico,
di ven tando pr otagoni st adel testo
ch eg enera. Un’ oper azi one del
genereoff r e spun ti per un’ indag ine
ap prof ondi ta su t em i nodali come
l ’i nterat tiv i tà eil r ap por to con la
tecno log ia. E cco, in questo senso
l ’ onl i nepuò essere strumento di
riflessio ne enon sol o una
condanna».
Shammah: «N on vog lio
accontentarmid el le alt ern ati veall o
sp ett aco lo dal vivo p erché vogli o
conti nuare a vederne i l imit i ei
rischi , m ar itengo ch el ’ onlin epo ssa
essereun m odoper al l argareil
pu bb li co,t ro varn e d i nuov o. Mentr e
per noi p uò esser e occasi o ne di
in ven zi o ne.A l Paren ti sti amo
l avorandoal prog ett o d i una

w ebradioper ilt eatro.È un
co nt inuo p rodur rei dee».
Br uni : «Al l ’El fo sti amo
ristrut turando il si to i n modo da
f arneun lu ogo aper to dii nterazion e
co n i l pubb li co. V err anno creati
co nt enuti speci ali , abbiamo
l avorato auna ri p resa v ideo di
qual it àdel no str o ul ti mo spettacolo,
“ D iplo mazia” ,int err otto d al
secondo lock down, insom ma
sf rutti amo il mezzo. Il di scor so p er ò
ècompl esso. Un con to èi mpost are
unaregi av ideocom esi deve, co n
tu ttii co sti eg lii n vesti menti del
caso, un co nt o è con dividere
mater iali d ’ar chi vi o. V ann otenu te
i n consi der azione molt ecose. Non
ul ti mal ’ aspetto contrat tual e per
autor i, atto ri , tecnici».
I lavo rat or i dell o spett acolo
st anno i nf att i pagando molt o car a
la chiu sura dei teat r i.
[ / RI SPOST A] Longh i: «Verissimo ,
ma vorrei anche rim arcare chef orse
perl apr im avo lt aci sti amo
seri amente ponendoil pr oblema
deil avorat ori dello spet tacol o,
ragi onando di qu est acategori a a
parti re dall ap ri mapar ol a,
l avoratori . Essendo l ’Ital i a un a
Repu bbli caf o nd ata sul lavoro, è
i mportant ecapir equal ep osizio ne

hanno il avo rator i del lo spett aco lo
nell’ archit ett ura pol iti cadi q uesto
paese.L ar i flessi one ècompl i cat a,
tu ttii nqualch emod o nepaghiamo
l o scot to, maf inalm ent el asti amo
aff rontand o».
Comer i conqu ist arel a fi duci a
del pu bbl i co?Si ete pr onti a
scommett eresul la vogli a di
to rnarea t ea:t«rAo?giu gno qu ndo
Sha mm ah
, a
ab biamo riapert o do po i l pri mo
l o ckdown, ho trov ato u npub bl ico
nuovo , mo lto più giovane.Facce
m ai v ist e. Sarà ch eh anno meno
paura o checi hanno scopert o
onl i ne, maèu n d ato dano n
so ttov alut are.Se non sbag liamo e
sti amoi n asco lto ,qu esto èil
m om ento i ncui si possono
i n ter cet taref ascedi spettatori che
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pr im ai gnorav ano i l teatro».
Br uni : «Dopo un ann o d i
st reami ng, zoom e d iret te
Facebook, ci sarà un agran vogl i a di
ri appropriarci di unacom unit àdi
esser eumani ver i, tr idim ensi onal i.
I l t eatro èuno degl i ul timi ri ti
condivi si che ci sono rimasti . Pet er
Br ook di cecheèil lu ogo dov esi
sentono parol echenon si sent ono
al trove. Credo cheil bisogno di
senti red i nuovo queste parol e, ma
dalvi vo, av ràl a meg lio ».
Longhi: «L ar iflessio ne sul
pubb li co non può prescinder edal
pr obl em ad ell a dom anda, temache
in cal za dav ici no l’ i d eadi Paolo
Gr assidi un “ t eatro d’ arteper tutti ” .
Questai deasi fonda sul pr i ncipi o
ch eilt eat rosia unservi zi o .M al o è
so lo se, appun to, c’ è unadomanda.
H o l’ im p ressi onecheoggi ci si auna
f ort i ssi manecessità di teat ro,ch e
però fati ca adiv entare domanda.
Comeun desi der io per cui non si
trov aun nom e. Int errogar si sul
rapporto con i l pubbl i co equi val ea
in terr og arsi sul posi zi onamento del
teatr o nel lasoci età, sull a sua
f unzi oneesul suo valor e.D aquesto
di pende l apossibil i tà d i un nuov o
modo di pensar lo, organi zzarlo,
pr odurl o. Aggiun gerei anche chela
questionepassadaunarin novat a
atten zi oneal mondo della scuol a,
non solo come serbatoi o di
pot enzi ali spettator i ,m aall alucedi
unar elazi o ne prof ondadi di alo go e
crescit areci pro ca».
Kastlunger: «A Zona K ci sti amo
f acendo moltedomand e sull a
qual it àdel rappo rto con il pubblico .
Ci vi enechi esto g rande i mpegno
soci ale p er ri cucirer elazi o ni , far e
co munit à.Soprattutto andando
v erso quel l ef asce di spettatori
meno ab ituati .Perchésono quelli
ch enehanno pi ù bi sogno.
Fo ndam ent al e, ma i ntr av edo i l
r ischi o che i l nost ro compit o si
r iducaal l’ at tiv ismo social e.E
soprattu tto qual il i nguagg i
dobbiamo usareper ten er e alto i l
di sco rso ,non perder ei den ti t àe

in si emeessere m assimam ente
in clusi vi ?».
Sitorna,anchesein altri termini,
a un anticodilemma.Assecondare
leaspettativedel pubblico o

condurloin avanscoperta?
Seil
nostromondoè complesso
bisognerebberaccontarloin
modocomplesso.
Shammah:«I l punto ècapi re che
co sa vogli amodi r ea un pubb li co
ch econvochi am o apagamen to,
assumendocenetut tal a
respo nsabili tà.Scegli erel epar ol e
gi ust e, p arol edi p eso e spessor e.
Detto questo, credo anchech ef ar
trascorr eredel temp o pi acev ol e,o
ancora megl i of ar rider e,
in trattenerei n m odo in tel lig ent esi a
in dispensabil e, oggi pi ù che mai .
Saràinter essante cap i reanche di
ch eco sa sapr em o an cora ri dere».
Longhi: «L ado mandaèsulla
no stracapacit àd i co nf ron tar ci con
i l l ibr o d el mondo . Per citare Brecht ,
“ mi si di ràche v ogl io com pl icare l e
co se, no np ossocherispondereche
l ecosesono com pl i cat e”. Per
aff rontarel acom pl essit à, penso a
un teatr o sci enti f ico,ci oè i ng rado
di do tar si d i tutti gli strum enti
necessari a leggerel arealt àcon
sguardo l ucid o. Q uanto al dil emma,
to rno di nuov o a Brecht secondo cu i
l’ u nicovero teatr o èq uel l o di
di vert i men to, perché r ivendi cal a
su af unzi one, cheè quell adel
pi aceredi conoscere».
Bruni:«I l teatr o per f ort unaè i n
evo l u zi oneperm anent e, è
esper ienza continua epuò esser e
tante co sei nsi em e. Io arti col er eii l
di l emma in un alt ro modo ,ci oè
l’ equi lib ri o traco mu nicazion ee
co mpl essi t à. I nsi em eaBrecht,
m ett erei anche O scar W i lde. “L a
verità è rarament epura,e non èmai
semplice”» .
( E’ st r a
no ancheaff ront are una
di scu ssi one sul teat r osenzaessere
i npr esenza. M ac’ èp iaci ut o averlo
f attolo stesso: on linendr)
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Prove tecni chedi cooper azi one i n attesa
di r i apri re salee scene: ne parl iamo
con Andrée Rut h Shammah (Parenti ),
Claudi o L onghi (Pi ccol o), Ferdinando Br uni
(Elf o) e Valenti na Kastl unger (Z ona K )

f

Ho proposto
il progettodi una
piattaformadove
condividereonline
i nostri spettacoli,e

qualchesponsor...
andréeruth shammah

Dobbiamo recuperare
il sensodi essere
tutti dentrolo stesso

problematrovando
ciascunolo specifico
mododi uscirne
claudio longhi

g
f

Ci saràgranvoglia

di riappropriarcidi
unacomunitàdi
essereumani veri:
il teatroè unodegli
ultimi riti condivisi
ferdinandobruni
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Ci stiamofacendo

moltedomande
sul rapporto
col pubblico: ci viene

chiestoimpegno
perricucire relazioni
valentina kastlunger

g
f

Credochefar
trascorreredel tempo
piacevole,o ancor
meglio far ridere,

sia indispensabile,
oggi più chemai
andréeruth shammah

Peraffrontarela
complessitàpensoa
un teatroscientifico,

in gradodi dotarsi
degli strumentiper
leggerela realtà
claudio longhi

g
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I par tec panti
kIn basso
da sinistra,Andrée Ruth
i

Shammah(FrancoParenti),
ValentinaKastlunger(ZonaK),
ClaudioLonghi( Piccolo teatro).
In alto, PieroColaprico,Sara
Chiappori e FerdinandoBruni (Elfo)
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ZonaK
Internodella
salanel
quartiereIsolae,
sinistra, la Sala

Grandedel
Parenti: conle
gradinateoffre
500 posti
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