
A sinistra Acciaio Liquido, sopra
Verso Sankara,a destra
Paolo Borsellino

di DIEGO VINCENTI

– MILANO –

«LE MONDE ourien». Così sta
scritto sui muri delle università
francesi: tutto o niente. E improv-
visamentesembraditornarea mez-
zo secolofa, al Maggio ’68 e al suo
bastimento carico di sogni, lotte,
(dis)illusioni. Non èuncasoche in
quellestesseaulesi stiano vivendo
giornate caldissime: «Voicelebrate
il Sessantotto,noi lo ricreiamo», si
sentedire. Chissà.Dicerto nel frat-
tempo gli omaggi si sprecano.An-
che in Italia. Dovela materia è in-
candescente.

I TEATRI sono da sempreluoghi
privilegiati di confronto e memo-
ria. Unconfronto a cui non si sot-
trae il FrancoParenti con “LeJoli
Mai”, fino al 31 maggio uncorpo-
so cartellone d’arte varia incentra-
to sullarassegna“Passione Civile”,
a cuisi aggiungonoappuntamenti
dedicati al cinema, al cabaret, alla
musica.Ci si confronta sueredità e
futuro.Echissàsealla fine il mon-
doentreràcome unsassodallafine-
stra e ci si sveglieràall’impovviso,
comein “The Dreamers”.«Presen-
to una rassegnadi Teatro Civile
che parladel civile che c’è in noi -
spiegaAndrée RuthShammah - e
lapresentocon lamedesimapassio-
ne di quell’annoche èstato il pun-
todi partenzadella miastoria di ar-

tista.L’obiettivo ècostruireuntes-
suto che si alimenti della nostra
memoria. Ma non abbiamo l’arro-
ganzadi esserepieni di certezze.A
pensarci, fuforse questaarroganza
afare naufragareil ’68».Puntidi vi-
sta.Di certo il dubbioaiutail con-
fronto. Che ateatro si apremartedì
con “Verso Sankara”, omaggio al
rivoluzionario del Burkina Faso.

rivoluzionario del Burkina Faso.
Unlavoro scritto ediretto da Mau-
rizio Schmidt (in scena Alberto
Malanchino), seguitodal viaggio-
inchiesta “Ricchi di cosa?Poveri
di cosa?” di Livia Grossi. Dal 15
maggio “Paolo Borsellino Essendo
Stato”diRuggeroCappuccio,men-
tre solo duesaranno le repliche di
“Acciaio Liquido” di Marco Di

Stefanoper laregia diLaraFrance-
schetti,dovesi raccontadell’incen-
dio alla Thyssenkruppdi Torino.
A chiudere“Tutti non ci sono - La
legge 180” di Dario D’Ambrosi
(sulla Basaglia); “Pioggia” di Mar-
co Pezza, con unbel castaragiona-
redi operaieneofascismi; e “Capa-
tosta” di GaetanoColella, anche in
scenacon Andrea Simonetti per la
regia di Enrico Messina, dove si
torna aparlaredell’Ilva. Fragli ap-
puntamenti satellite da segnalare
almeno il comico Edoardo Ferra-
rio e la breve ma coraggiosarasse-
gna cinematografica con “Nostra
signora dei turchi” di Carmelo Be-
ne, “Prima che la vita cambi noi”
diFelice Pesoli e “Lamontagnasa-
cra” di Jodorowsky.

«LaPassioneCivilechec’èin noi»
Ilfuturoelamemoria:AndréeRuthShammahelarassegnaalParenti
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