
Teatri,dubbi enuovepolemicheaspettando lariaperturadel 27

Senon ci sarannorestrizioni potrannoriparti rele grandi strutture, maperi piccol i èquasi impossibi lericominciare

DANIELA GIA MMUSSO

ROMA. Unanno fai l Covidchiudevatuttii teatr i in
Italia,riscrivendoil futurodellospettacolodal v ivo.

Anniversarioamaro,chequalchesalahasceltodi r i-
cordare. A Roma, il Qui rinooggi alzerà lesaracine-
schedal le18alle20,conpiccolevisite e,all ’esterno,

nel quadrilatero Sciarra, unospettacolo di voci di
grandi chehanno calcato i l suo palcoscenico, da
GassmanaDeFi l ippo,CarmeloBeneeGigi Proietti.
Brancaccio e SalaUmberto invitano inveceil pub-
b l ico alasciareunpost it nel foyer, mentrei l Teatro
del cerchiodi Parma,i l 6,lancialaMaratonateatrale
on lineR.esisto. Maoggi soprattutto il Teatroital ia-
nosi ritrova, per lasecondavolta, al la vigiliadel la
riapertura.Comeannunciatodal ministrodel lacul-
turaDario Franceschini, il 27marzolesale inzona
gialla potranno tornare ad accogl iere spettatori,
conorar iridott i, distanziamentoesani fi cazioni . La
notizia,però,lasciamolti con l’amaroinbocca. E u-

n ’ Ital ia divisaamacchiadi leopardo. I più«pronti»,

sullacarta, sono i Teatri nazional i. «Sei l Dcpm sarà
confermato-diconoall ’ANSAdallo StabilediCata-
n ia- riapriamoi l Verga i l6aprileconLebaccant i per
la regiadi LauraSi cignano». Programma steso an-
cheperLapergoladi Firenze.Nonseneparlainvece
aNapol i eaTorino,dove i numeri deicontagipreoc-
cupano. Al Teatrodi Roma,chepureèinzonagialla,

nonsi èancoradeciso.Ancoramaggioreè il di lem-
m aper i privati, chein Ital iasonoci rca il 70%del le
sale.«E’ unafoll ia. Comesi puòpensaredi riaprirea
questeregoleesenzaunsostegno?», esordisceGep-
pyGlei jeses,che pureconalQ uir inoin estateaveva
coraggiosamenteannunciato uninterocartel lone.

«Lor iproporremoper laprossimastagione- d ice-
Si puòsanif icaretutto,macome puòunasalada 900
posti sostenersi ,pagare idipendenti,letournée,con
tali limitazioni di spettator i,ammesso checi sia chi
vuolevenire atutti i costi ?». Stessa perplessità al-
l ’ElfoPuccini di Mi lano dove«al momentonon c’è

alcunelementoper ipotizzare una riapertura». La
FondazioneErt, inunoslalom di zonerosse,puntaa
«un’azionesimbolicaconlacompagniapermanen-
te». “E’ semprepiùchiarocheannunciarelariaper-
turaèstatoungesto simboli coe come talelopren-

diamo»,concordaMassimoRomeo Piparo,di retto-
r edelSistina di Romaeproduttoredimusical conla
suaPeeparrow.«Speravamoalmenonel l’estate-di-
ce- m a lerestrizioni dei posti sonoinsostenibi l i. I
più colpiti dal la pandemia,poi , sono proprio nel la
fasciadi etàcherappresentail 60%del pubbl icotea-
trale.O loStato ci far isparm iaresui costi o non ci

sono le premesse». Piuttosto,in vestedi presidente

del l’AssociazioneTeatr i ItalianiPr ivati, annunciale
Giornatenazional i dellospettacolodal vivo,i l 26e27

marzo, seguite in streamingdaAnsa.i t nel l’ambi to
del progetto Ansaper la cultura. Unamaratona di
incontri, al la vigi lia della Giornata mondiale del

teatro,«per confrontarci , r if lettere, costruire. In-
somma, per farr ipartiredavveroil teatro». l
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