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Piparo:«Cosìil Sistinanonripartiràmai»
Il regista produttore e direttore del teatro romano rilancia l'allarme per il settore privato: «Riaprire il 15 giugno? Follia»

di Daniel a Giammuss o

» ROMA

«Direcheil 15giugnosi riapro-
no teatriecinemaènonsapere
realmentechemestierefaccia-
mo». Immersonel capannone
dove custodiscele imponenti
scenografiedei suoi musical,a
parlareèMassimoRomeoPipa-
ro,regista,produttore,direttore
del TeatroSistina di Roma e
ideatoredelll'Atip,neonataAs-
sociazioneteatriitaliani privati,
checomenucleofondatorerac-
coglie14grandisalesoprai 700
postiin tuttaItalia(AmbraJovi-
nelli Roma,AugusteoNapoli,
CelebrazioniBologna,Colosseo
Torino,GeoxPadova,EuropAu-
ditoriumBologna,LyrickAssisi,
Metropolitan Catania,Morato
Brescia,PoliteamaGenova,Qui-
rino Roma,SistinaRoma,Tea-
troTeamBari,VerdiFirenze).

«Stofacendol'inventarioper
capirecosanon usciràmai più
di qui»,dicePiparo,«perchéda
questacrisinonsi riparte,nona
breve.Eancorapiù preoccupan-
te»,sottolinea,«èchedalleindi-
cazioniche abbiamoricevuto
perla ripartenzaè venutofuori
nettamenteche non si sache
mestierefacciamoecomelo fac-
ciamo.Quindiè utilechequal-
cuno ci ascolti,perchépossia-
modareunamanoanonfar mo-
riretuttoil settoredell'intratteni-
mentodalvivoprivato».Perave-
reun'idea,i soli14socidell'Atip
sviluppanoin unastagionecirca
2500giornatedi spettacolodal
vivo,con oltre 2milioni di bi-
gliettivendutieunvolumedi 50
milioni dieuro.Madopoi2me-
sidi chiusural'emergenzasani-
tariaperlorosiè«integrata»con
una altrettantograveemergen-
zaeconomica.«Noisiamounal-
tro mondorispettoalleFonda-
zioni liricosinfonicheo aiteatri
pubblici»,proseguePiparo.«Ab-
biamoben altrie alti rischi.Un
teatrocon finanziamentopub-
blicopuòpermettersisalevuote
echiusure.Noie i lavoratoridel
compartoviviamosui biglietti
venduti.Il rischioèvedersparire
tutto il settore».Nellelimitazio-
nisanitarierichieste,poi,«sipar-
la del contingentamentodella
platea.E sul palcochesucce-
de?»,domanda.«Chiha scritto
quelleindicazioninon sachei
tecnicidevonoesserein2peris-
sareunfondaleomuovereungi-
revole.E gli attori?Seper uno
spettatoresi devegarantireun

metrodi spazio,un attoreche
"spinge"lavoceeil fiatoquanto
dovrebbeavere?Facciamotutti
monologhi?Ei danzatori?Oltre
ai costidasostenere,siamopoi
sicurichele200personecheci

concedonoin plateaverranno?
Andareateatroèunpiacere.Ca-
piamocheil Comitatotecnico
scientificodeveoccuparsidimil-

lecose,madire cheil 15giugno
si riapreèessereinconsistenti.
Perquestodico:incontrateci».

Lerichiestedell'Atip partono
dal poter conoscerenel detta-
glioicriteridi divisionedelFon-
doemergenzespettacoloecine-
ma. Poi il prolungamentodi
strumenticomelaCassaIntegra-
zionein deroga/Fondoincre-

mentosalarialefinoallafinedel-
le restrizioni;creditod'imposta
sugliaffittifino fineannoeaboli-
zionedell'Imuperi mesisenza
attività.Inoltre,comeperl'auto-
motiveebiciclette,l'estensione
dell'ArtBonusalteatroprivatoe
la defiscalizzazionedei biglietti
acquistatiperculturae intratte-
nimento dal vivo per tutto il

2021.E soprattuttol'estensione
deltaxcreditaspettacolodalvi-
vo eteatriprivati.Altrimenti si
vaverso«illicenziamentodi mi-
gliaiaemigliaiadi lavoratoritra
compartoeindotto».«Pernoi la
fase2 non esiste.Bisognagià
pensarealle fasi3 e4»,sottoli-
neaPiparo.«Daproduttoreso-
noprontoapartiredomani,ma

comedirettorechiudoil Sistina
fino a che l'emergenzanon è
passata.Saràfebbraioomarzo
2021?In Olandae Inghilterra,
dovelospettacolodalvivoècon-
sideratoun'industria,nonsi rac-
contanostoriee hannofissato
quel termine perripartire.Qui,
faccioditutto,manonmi lancio
nelvuotoprima».

Una panoramica interna del Sistina di Roma scattata ieri e Massimo Romeo Piparo, direttore del Teatro
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	Piparo: «Così il Sistina non ripartirà mai»

