
Il calendario ha sancito la fine del 
2020, ma non la fine della pandemia. 
I teatri restano chiusi, vietati gli 
spettacoli, difficile fare progetti. «Ma 
non bisogna mollare, adesso più che 
mai», dice Arianna Scommegna, 
attrice e fondatrice della compagnia 
Atir diretta da Serena Sinigaglia, in 
questi lunghi mesi in prima linea 
perché far sentire la voce del teatro. 

Arianna Scommegna, come è 
arrivata alla fine del 2020?
«Stremata, come tutti. Con un dolore 
dentro che avrà bisogno di molto 
tempo per essere elaborato. Al di là 
dell’emergenza che ci inchioda a un 
presente permanente, si è scavato un 
vuoto profondo che dobbiamo 
affrontare giorno per giorno. A volte 
ci vuole uno sforzo di immaginazione 
quasi sovrumano, ma il teatro ci 
insegna a fare comunità. È un sapere, 
una competenza che può essere 
messa al servizio di tutti. Il virus ci 
isola, ci rinchiude, ci impedisce di 
andare in scena? Troviamo altre 
forme per condividere la nostra 
esperienza». 

Per esempio?
«Penso alle scuole, messe in 
ginocchio dalla didattica a distanza, 
alla disperata ricerca di nuovi forme 
di insegnare, costruire relazioni e 
stimoli creativi. Con Atir abbiamo 
lavorato molto sui classici, i greci, 
Shakespeare, abbiamo un grande 
patrimonio da condividere. Perché 
non ipotizzare collaborazioni 
virtuose in cui il nostro sapere entri 
in osmosi con il mondo della scuola? 
Le nuove generazioni sono le più 
esposte alle conseguenze della 
pandemia, bisogna occuparsene. In 
una logica di scambio circolare. 
Anche noi possiamo imparare molto 
da loro». 

Sta dicendo che il teatro non è 
solo spettacolo.
«Sto dicendo che chi ama il teatro è 
innamorato degli esseri umani. In un 
frangente come questo la cosa più 
importante è restare uniti, stringere 
alleanze, coltivare solidarietà. Non è 
un vago appello ecumenico, è una 
priorità. Sto leggendo Città d’argento 
di Marco Erba. È un romanzo sulla ex 
Jugoslavia, ma ci dice una cosa 
chiara. Di fronte a una crisi, 
alimentare l’odio, le divisioni, gli 
estremismi è la tentazione più 
semplice e pericolosa». 

Non si sa quando i teatri 
riapriranno. Nel frattempo?
«Stiamo ragionando con altre realtà 
milanesi, Proxima Res, Eco di Fondo, 
Pem di Rita Pelusio, in vista di future 
collaborazioni e strategie comuni. 
Nei momenti critici si possono 
scatenare energie creative 

meravigliose. Bisogna saperle 
ascoltarle e farle durare».

Sullo streaming non vi siete tirati 
indietro. Spettacoli online, ma 
anche feste e happening.
«Sono tentativi, stiamo imparando a 
usare un mezzo tutto da scoprire. In 

questo modo acquisiamo 
competenze, perché no? Ho scoperto 
che riesco a tenere dei laboratori in 
remoto, che sono in grado di adattare 
la mia esperienza a uno strumento 
diverso. Altro discorso, più 
complesso, quello delle regie teatrali 

pensate per il video. È un lavoro 
enorme, non si può improvvisare. 
Mario Martone, con Il barbiere di 
Siviglia per il Teatro dell’Opera di 
Roma, ha dato un senso a un teatro 
vuoto. L’ho sperimentato anch’io, 
come voce narrante della Zaide di 
Mozart diretta da Graham Vick per il 
Sociale di Como. Doveva debuttare 
dal vivo, ma siamo riusciti a farne uno 
streaming emozionante. È chiaro: il 
teatro è un’altra cosa, ma stare fermi 
non fa bene a nessuno».

Aspettative per il 2021?
«Sono una donna di desideri più che 
di aspettative e li esprimo ad alta 
voce. Primo: riapriamo i teatri il 
prima possibile. Con questo virus 
bisogna imparare a convivere, in 
modo intelligente e consapevole. I 
teatri sono luoghi sicuri, hanno fatto 
sforzi enormi per adeguarsi alle 
regole e continueranno a farlo. E 
avrei un secondo desiderio».

Lo dica, ad alta voce.
«Vorrei che riaprisse il Ringhiera, il 
nostro teatro chiuso da tre anni. Un 
desiderio a lunga scadenza, lo so, ma 
so che prima o poi succederà. Quel 
posto è la dimostrazione concreta 
della funzione del teatro. Noi non 
siamo più lì, ma la gente del quartiere 
continua a occuparsi della Piana, la 
piazza esterna. È nato il gruppo della 
“Pianiste”, che presidiano il 
territorio, si inventano cose per 
tenere lontano il degrado. Il teatro 
insegna a prendersi cura dei luoghi e 
degli altri. Il pubblico non è mai 
massa, al contrario è coro. Non 
subisce ma è autore».

di Sara Chiappori

L’annuncio

Ok ai lavori per Palazzo Citterio, Brera Modern aprirà nel 2022
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di Teresa Monestiroli

Il 2021 a Brera inizia con una buo-
na notizia: il progetto di modifica 
di Palazzo Citterio è stato approva-
to dal ministero dei Beni Culturali 
e finalmente, dopo quasi due anni 
di attesa, i lavori di allestimento 
del nuovo percorso espositivo po-
tranno cominciare. Questo signifi-
ca,  stando  al  cronoprogramma  
del  direttore  James  Bradburne,  
che fra un anno o poco più le por-
te di Brera Modern — seconda se-
de della Pinacoteca di Brera — po-

tranno aprire al pubblico. Saremo 
nel  2022,  esattamente  cin-
quant’anni dopo l’acquisto da par-
te dell’allora direttore Franco Rus-
soli dell’edificio: una cifra che par-
la da sé e dice molto su una vicen-
da che ha messo in fila errori, ri-
pensamenti e ritardi di una storia 
tremendamente italiana. 

Il via libera dei comitati tecnico 
scientifici coinvolti dalla direzio-
ne generale Belle Arti e Paesaggio 
è arrivata il 30 dicembre: una lette-
ra indirizzata al direttore Bradbur-
ne dava il parere è positivo a tutte 
le modifiche richieste, compresa 

la più delicata, la costruzione di 
una seconda scala interna, tutta 
in  vetro,  ritenuta indispensabile  
dalla Pinacoteca che ha in mente 
di spostare l’ingresso del museo 
dal civico 12 al 14 di via Brera, in 
modo  garantire  un’accoglienza  
più confortevole ai visitatori gra-
zie ad una sala più ampia e più 
adatta alle funzioni di una bigliet-
teria. 

«Questo per noi è il modo perfet-
to per iniziare l’anno nuovo — com-
menta James Bradburne —. Le mo-
difiche al progetto erano impre-
scindibili per trasformare Palazzo 

Citterio  in  una  sede  espositiva.  
Adesso possiamo finalmente por-
tare a termine il progetto che Mila-
no aspetta da quasi 50 anni». Con-
segnando alla città un nuovo mu-
seo nel giro di poco più di un an-
no, interamente dedicato alle col-
lezioni Jesi e Vitali oggi esposte in 
via temporanea su un sistema di 
griglie posizionato al centro delle 
due sale napoleoniche. Una solu-
zione di risulta che non valorizza 
a dovere le opere d’arte dei due 
fondi che vantano artisti come Mo-
digliani, Picasso, Boccioni e Carrà.

Dopo l ok arrivato a Milano do-

po  un  sopralluogo  del  comitato  
tecnico avvenuto lo scorso novem-
bre si  procederà a ritmo serrato 
per non bucare l’ennesimo annun-
cio. Una volta conclusi i lavori, l’al-
lestimento inizierà con Fiumana  
di Pellizza da Volpedo in dialogo 
con Segantini e Previati, cerniera 
verso il XX secolo, e terminerà con 
la gigantesca I funerali di Pinelli di 
Bay che la Fondazione Marconi si 
è resa disponibile a cedere al Co-
mune a condizione che fosse espo-
sta in maniera permanente alla cit-
tà. 
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Le interviste del 2021

Arianna Scommegna
“Impariamo dal teatro

a fare comunità”

L’attrice e fondatrice
di Atir tra il dolore per 
l’assenza dalle scene e 
i progetti per ripartire

La priorità in questa 
fase è costruire 

alleanze con altre
realtà, ma anche con 

la scuola in una 
logica di scambio 
circolare. Il mio

desiderio per il nuovo 
anno è la riapertura 

del Ringhiera
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Streaming
Dopo la chiusura 
di tutti i teatri
molte 
compagnie 
hanno puntato
sulla produzione
di spettacoli
visibili online

Milano La sfida del nuovo anno

jCompagnia
Subito dopo 
il diploma alla 
scuola Grassi 
Arianna 
Scommegna ha 
fondato Atir
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