
«Nonci sonolecondizioni,
cosìil Sistinanonriaprirà»
Piparo,direttoredello storicopalco:«Impossibileconleregoleattuali»

«Volevoriaprirea ottobre,
manon riapro.Non ci sonole
condizioni per farlo. Tanti la-

voratori speravanoin questa
ripartenza». Il regista Massi-
mo RomeoPiparo, direttore
delTeatroSistina,storico pal-

coscenico della commedia
musicale,è addolorato:al
momentonon può ancora
rialzareil sipario.«Avevopre-

visto l’avvio della stagionecon
Rugantino - continua il regi-
sta - ma si trattadi unospetta-

colo cheprevedequasisettan-
ta scritturati e, nonsapendo
esattamentequanto pubblico
si puòricevere,laproduzione
è unaspesanotevole per la
qualenonèsicuroil ricavodei
biglietti, con leregoleattualiè
molto aldi sotto dellaspesa».

E pensareche Piparoha to-

talmente rinnovato l’interno
delSistina:«Dopodueannidi
chiusurae di pandemia,vole-

vo dareun segnopositivo ai
nostri spettatorie abbonati.
Volevo cheavesserola sensa-

zione di tornarein un luogo
nonsolorinnovato, maripuli-
to: ho fatto cambiarela mo-
quette e rifare poltrone nuo-
ve, ripristinandola spalliera
dritta come era un tempoe
invece...». Invece?«Inveceun
teatroprivato non può vivere
senzala possibilità di rifarsi

dellespesecon lo sbiglietta-
mento... nonpossiamoper-

metterci il dimezzamento
dellasala perchéi costi,con
sala pienao mezzapiena,so-
no gli stessi.IlSistinadispone
di 1540 posti e attualmenteè
consentitoaccogliere fino a
mille spettatoricon distanzia-

mento, però non sapendo
quante coppie,quanti con-
giunti, quantinuclei familiari
potrebberoesserepresenti,
non sappiamosepossiamo

arrivarea mille o a molti me-
no. Quindi alzolebraccia,per
orami arrendo».

Non solo era previsto Ru-
gantino, ma anchealtri spetta-

coli eranogià in cartellone:

«Dovevamoinnanzitutto recu-
perare Full Monty, bloccato
dallachiusura. Poi volevoche
tornasseJesusChrist Super-

star comesimbolodirinascita:
lo avevoprevistoa Natale,ma
si tratta di unaproduzionecon
buonapartedi artisti stranieri,
comefaccioafarli venirein Ita-

lia senzacertezze?».

L’Associazioneteatri privati
italiani harecentementescrit-

to unaletteraalministro Dario
Franceschini.«Avevamolan-
ciato un appello,dovediceva-

mo sìal greenpasscomestru-

mento di libertà,ma i teatride-

vono tornare alla capienza
massima,comegiàavvieneal-
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l’estero.Il teatrodovrebbees-
sere unpiacereesi èinveceri-
dotto aunsacrificioumano».E
proprio ieri il ministrodella
Culturaha inviato unalettera
al premierDaghie alministro
dellasaluteSperanza,chieden-
do propriodi «aumentare,con
il greenpass,lecapienzedi ci-
nema, teatrie sale da concer-
to ». RibattePiparo:«Speriamo
bene,maintanto, per far lavo-

rare gli operatori del Sistina,
Rai3 riapreunafinestraallo
spettacolodal vivo con Rico-

mincio da Raitre, sul nostro
palcoscenico,condottodaSte-

fano MassinieAndreaDelogu,
domani e il 18 settembrealle
21.20.E ci auguriamodi torna-

re veramentedalvivo».

Emilia Costantini
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Giù il sipario Una scenadellospettacoloRugantino,previstoaottobre
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