
Scenaperta, il teatro ha fatto 16 Presentata ieri la
nuova stagione del polo. Ad apri le l'inaugurazione
del "Legnano"
LEGNANO - II
cambiamento come filo
rosso che lega la nuova
stagione teatrale di
ScenAperta, che quest'anno
spegne 16 candeline di
presenza e attività sui
palcoscenici del territorio.
L'onore in aprile 2016 con
sul palco Max Pisu, di
inaugurare il nuovo Teatro
Tirinnanzi, che con i suoi
600 posti sarà restituito alla
città. Tante novità, l'ingresso
di due nuovi Comuni,
ovvero Pero e Lainate, un
ricco cartellone secondo i
tradizionali filoni Class, Off
e Ragazzi a cui si aggiunge
il progetto Tot (Ticino
Olona Teatri) che coinvolge
le compagnie teatrali del
territorio, una rosa di artisti
di qualità e un'accessibilità
di costo per tute le tasche.
Sono alcuni degli ingredienti
di questa nuova stagione
teatrale presentata ieri
mattina a Palazzo
Malinverni dall'assessore
alla cultura Umberto
Silvestri , Nerio Agostini
(presidente del Consorzio
bibliotecario Csbno), Carlo
Grassi e Paolo Bignamini
(dirczione ScenAperta).
Silve-

siri ha sottolineato come la
manifestazione sia ormai
«diventata adulta, con
produzioni di alto livello e
momenti di eccellenza sempre
più legata al territorio»;
Agostini ha ricordato come la
collaborazione con le
biblioteche sia ormai «
consolidata e proiettata a
conquistare tutti i comuni del
territorio», mentre il sostegno

della Fondazione Ticino
Olona ha consentito, come ha
detto Grassi, «di gemellarsi
anche con il Polo teatrale dei
Navigli, aprendosi su Milano
e attirando un'utenza più
ampia. La programmazione
degli spettacoli è stata quindi
illustrata da Bignamini: «Si
parte da Legnano, in sala
Ratti, con sei spettacoli dal 10
no

I partecipanti alla conferenza stampa di presentazione della stagione (foto
Pubblico)

vembre; inaugura l'attrice
Maria Amelia Monti con lo
spettacolo "La lavatrice del
cuore", mentre gli ultimi due
appuntamenti in primavera
al Tirinnanzi». Il primo è il
5 aprile una commedia
brillante con Pisu "II
rompiballe", quindi il 12 con
Ottavia Piccolo "Enigma".
Di originale segnaliamo "La
tana" con la

compagnia pluripremiata
ZiBa, l'aperitivo teatrale a
Nerviano al Monastero degli
Olivetani con lo spettacolo
"Happy Alda" dedicata alla
poetessa milanese Alda
Merini e una compagnia di
ex detenuti; quindi la
stagione dedicata ai tiano di
Shakespeare interpretato da
Elena Russo Arman, il
viaggio nella psiche delle
donne che subiscono
violenza attraverso gli occhi
di una scrittrice junghiana
"II complesso di Ismele" e la
follia della burocrazia
raccontata da Kafka nel
celebre "II processo" sotto la
regia di Annig Raimondi e
infine lo spettacolo fuori
abbonamento per il Natale
"L'annuncio a Maria " di
Paul Claudel con Paola
Romanò.

Il programma è ancora più
ricco (7 spettacoli di cui
uno fuori abbonamento per
Class; 15 per Off in 7
comuni; per i Ragazzi a
Legnano, Lainate e
Barbaiana; e due per il
Progetto Tot a Legnano ed
è consultabile sul sito
www. scenaperta.org.
Elena Gaserò
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