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Milano - Giovedì 9 Settembre 2021

Il teatro è    la cura

Torna al Piccolo «Tramedautore», festival dedicato ai linguaggi performativi

Pièce, incontri, retrospettive «per riprendere il cammino» dopo la pandemia

«Andiamo!». Un titolo esortativo quello della XXI edizione del Festival Tramedautore, da domani al 19 settembre
negli spazi del Piccolo Teatro, «per riprendere insieme il cammino e recuperare la funzione rituale del teatro
come cura e metabolizzazione del lutto di questo lungo tempo di pandemia». Parole di Andrea Capaldi, nuovo
direttore artistico (con la consulenza di Michele Panella), che eredita il testimone dalla fondatrice Angela
Calicchio. «Un’edizione», continua, «che mescola una molteplicità di linguaggi performativi contaminati fra loro,
con un’attenzione al dialogo fra diverse generazioni in un intreccio di diversi sguardi». Organizzato da Outis-
Centro Nazionale di drammaturgia Contemporanea, in collaborazione con il Piccolo Teatro e con mare culturale
urbano, il festival si apre con due mini retrospettive dedicate all’emergente compagnia partenopea Putéca
Celidònia e alla C&C Company, che unisce la danza e il physical theatre con la parola, il cinema e la musica. La
prima con «Alla festa di Romeo e Giulietta» (domani), riscrittura shakespeariana di Benedetto Sicca ed
Emanuele D’Errico, e con «Dall’altra parte. 2+2=?» di Emanuele D’Errico (11 settembre) in cui tre gemelli
eterozigoti nel grembo materno cercano di contrastare il processo di degenerazione dei neuroni in attesa della
nascita. Due spettacoli anche per la C&C Company: «Right», ispirato a «La sagra della Primavera» di Stravinsky,
e «Les Miserables», un grottesco teatrino delle miserie umane e degli stereotipi della contemporaneità (12 e 14
settembre). Sempre il 12, il palcoscenico dello Strehler ospiterà «Figli di un dio ubriaco» di Balletto Civile, con 22
performer tra i 9 e i 76 anni, schiera di antieroi accompagnati dai Madrigali di Monteverdi. Altra giornata fitta di
eventi è la «Maratona Podcast», realizzata in collaborazione con Audible, Storielibere.fm e Chora Media che
chiude il festival il 19 settembre, dove, dal mattino alla sera, si andrà alla scoperta delle relazioni tra il mondo
dell’audio intrattenimento e il teatro attraverso sei storie che spaziano dal calcio femminile a Dante, dalla fisica a
Diabolik, dalle eroine letterarie a Dino Buzzati grazie alle voci di Giorgia Mazzucato, Tommaso Pelizzari, Viola
Graziosi, Eva Cantarella, Vito Mancuso, Gabriella Greison, Francesco Acquaroli, Giovanni Bianconi, Pablo
Trincia, Alessandra Sarchi, Federica Fracassi, Gioele Dix e Lorenzo Viganò.

Nei giorni «di mezzo», in cartellone «Arturo» di Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, elaborazione del lutto
per la perdita del padre in forma di puzzle della memoria (13 settembre); «Il bambolo» di Irene Petra Zani, con
Linda Caridi (15 settembre); «La lucina» di Antonio Moresco, con Silvio Castiglioni e Georgia Galanti (16
settembre); «Leviatano» di Riccardo Tabilio, regia di Marco Di Stefano/La Confraternita del Chianti (17
settembre), e «Taxi Light Vigil” di Darren Donohue, regia di Elisabetta Carosio.
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