
Il direttoredello storico spazio romanoparladel l’ evento f issato
per i l 25novembre. «Un confronto su regole, tuteleefuturo»

Piparo : «Al Sistina
il mondo del teatro
proverà a r ipartire »
L’INTERVISTA

Èstato i l primoa dire: qui chi u-
diamo tutto, ci rivediamo tra un
anno. Ed oggi , dopo quasi otto
mesi dal lockdown, e a pochi
giorni dal nuovo Dpcm che di -
spone unanuovasospensionede-
g li spettacoli dal vivo f ino al 24
novembre, invita alla coesione:

«Non scoraggiamoci, piut tosto
facciamoci trovarepronti quan-

do quest’i ncubo finirà». Massi -
moRomeoPiparo, 53anni ,diret-
toreartist icodel Teatro Si stinae
regista teatrale, convoca, come
presidentedell ’Atip (Associazio-

neTeatri ItalianiPrivati),laGior-

nata Nazionale dello Spettacolo
dal Vivo,chesi terràil 25novem-

bre, un minuto dopo la mezza-

notte.Alla “ chiamata” hanno già
aderito mol tissime figure del
mondopolit ico- daN icolaZinga-

retti a Carlo Calenda, daCuperlo
aPresuttoeMol licone - t utti i di -

rettori di rete dellaRai, eperso-
nalitàdellacul turaedel lo spet ta-
colo: Pippo Baudo, Anna Maria
Guarnieri, Lil iana Cavani, Ma-
r iangelaD ’Abbraccio ,L illo , Sere-
naAutieri,Maurizio Micheli. Tra
i moderatori, volti noti delgior-
nalismo.

Piparo,come si declinaquesta
sua“ chiamataallearmi ” ?
«Come una chiamata collettiva
peruna rif lessioneattenta. I l Si -
stina verràriaperto per ospitare
tutti coloro chevogliononon tro-
varsi impreparati al nuovocorso
della storia. Simbol icamente, ci
vedremotutti sul palcoscenico a
mezzanotte e un minuto, subito
dopo la fine di questa seconda
ondatadi chiusure. Tutti insie-
me,prima dei discorsi , accende-
remo le luci . In collegamento,
avremo tutti i direttori degli altri
teatr i ital iani che sonoconsocia-
ti,più altri3 0 organismi eimpre-

L’ intervista
RomeoPiparo:
«Dal Sistina
il mondo del teatro
provaaripartire»

Ippasoa pag. 46

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 31;46

SUPERFICIE : 34 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

1 novembre 2020 - Edizione Roma Metropoli



se di produzione. D opo l ’accen-
sione dell eluci , già dall epr ime
ore del mattino organizzeremo
dei tavoli di lavoro di 45 minuti
l’uno. Ad ogni panel, partecipe-

ranno undirettoredi teatri At ip,

unpoliti co,unattoreopersonag-
gio dellaculturaeuntecnico».

Quali saranno itemi all’ordine
delgi orno?
«N on assistenzialismo mam isu-

re fiscali da parte dell o Stato,

magg iori tuteleper i lavorator i ,
lari definizione dei criteridi asse-

gnazionedel Fondo Unico per lo
Spettacolo , i l rapporto del teatro
con il mondo dellascuol aedella
tv, ledifferenzeel ’interazionetra
teatropubbl ico eprivato».
Chi fa partedell’Associazione
deiTeatri Privat i Italiani?
«D iciotto grandi teatr i, dall ’Ar-
cim boldi e il M anzoni di Mil ano
al Colosseodi Tori no, dall ’Augu-

steodi Napol i aMetropoli tan di
Catania. Dei teatri romani, oltre
al Sistina, fannoparteil Quirinoe
l’A mbra Jovinelli . Tutti insieme
contiamo 28.984 posti asedere;

2300giornate di spettacolodal vi-
vo in una stag ione; 2.5 milioni di
bigl ietti venduti;60milioni dieu-

rodi incasso. È uno zoccolo duro
del Pil del Paeseedelmondo del -
lacult ura».

Comegiudical’ultimo Dpcm?
«Iononmi permet to digi udicare
nessuno,maseil m inistro Fran-

ceschini avessefatto del leconsul-

t azi oni con figuredelmondo del -
lamusica,del teatro edel lacultu-

ra,avrebbe capito,per esempio,

TRA I PARTECIPANTI

ANCHE PIPPO BAUDO,

LILI ANA CAVANI, MAURIZIO

MICHELI, MANAGER TV

EPOLITICI COM E

CALENDA E ZINGARETTI

«DELL’ ASSOCIAZIONE

FANNO PARTE

DICIOTTO GRANDI

REALTÀ FRA CUI

ANCHE IL QUIRINO

E L’ AM BRA JOVI NELL I»

M assimoRomeo Piparo,53 anni
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Unascena di “Full Monty” , lo spettacolo in scena al Sistina che venne fermato con i l lockdown
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