
DarioFranceschini:
«Teatriecinema,
il 27marzosi riapre»
La decisioneèstatapubblicatadalministrosuTwitter

Reazionidi sollievo.RiccardoMuti: «Notiziastraordinaria»
. ROMA

Ha riaccesole speranze,così
comesierano accesiduegior-

ni fa perprotestaipalcosceni-
ci di tuttaItalia, il tweet pub-
blicato ieri pomeriggiodalmi-
nistro della Cultura Dario
Franceschini. «Il confronto
con il Cts e le integrazioni ai

protocolli di sicurezza– que-
sto il testo reso disponibile
sulla piattaforma social– po-
tranno consentire, in zona
gialla,lariapertura dei teatrie
cinemadal27 marzo,Giorna-
ta mondiale del teatro,e l'ac-
cesso ai museisuprenotazio-
ne anchenelweekend».

Una decisionearrivata do-
po la forterichiestadiaiutoda
partedi unsettore,quellode-
gli spettacoli,messoin ginoc-
chio dalla pandemia. Dopo
unannodi chiusura (con solo
brevi boccated’ossigeno)mi-
gliaia di lavoratori si trovano
in gravissimedifficoltà con il

rischio chetante attività non
possanoesserepiù riprese.Di-

verse le reazioni nel mondo
della cultura. Prima fra tutte
quella del maestro Riccardo
Muti. «Ho avuto la notiziadel-
la riapertura dei teatri il 27
marzo mentrestavo studian-
do la Messasolenne di Bee-
thoven che eseguirò a Sali-
sburgo nel prossimo festival,

eropropriosul branodel fina-
le cherecita «dona nobispa-
cem ». Mi è sembratala pace
dell’animachevienedallacul-
tura, dallabellezza,dall'armo-
nia, unanotiziacheaspettava-

mo tutti con trepidazione.È
un segno dell'attenzionedel
nostro Paeseche il ministro

Franceschini ha ottenuto. I
teatri,del restocon le dovute
attenzionisonoi luoghipiùsi-
curi delmondo.Non vedol’o-
ra: il 27marzosaròaPalermo
al teatroMassimo, speriamo
di fare un Requiemper il vi-
rus».

L’Associazione Generale

Italiana dello Spettacolo«ac-
coglie con speranzaesollievo
il parerefavorevoleespresso
dalComitatoTecnicoScienti-
fico in merito alla riapertura
dei teatri e dei cinemae rin-
grazia il ministro Franceschi-

ni perl’autorevoleerisolutivo
intervento».

Esprimeinveceperplessità
l’AssociazioneTeatri Italiani
Privaticheevidenzial’impos-
sibilità per il settore privato
«di ipotizzare una riapertura
dellesalenei prossimi30gior-
ni senzala certezzadi unso-
stegno economico e operati-
vo ».
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La ScaladiMilano illuminato il 22febbraiocome gli altri teatridel Paeseperchiederelariapertura
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