
INIZIATIVA. Gran Teatro fra le 14 realtà dell'Associazione Teatri Italiani Privati. Arzenton: «Serve un piano d'intervento»

Ancheil Moratonellaretepost-lockdown
Claudio Andrizzi

I luoghi dellospettacolofan-
no reteperusciredal lockdo-
wn e guardareal futuro: c'è
ancheil GranTeatro Morato
di Bresciafra le14realtàade-
renti allaneonataAssociazio-
ne Teatri Italiani Privati
(Atip),creataatre mesidall'e-
splosionedellapandemiaCo-
vid-19 perdenunciarelo sta-
to di crisi diun intero settore.

OBIETTIVO:accenderei riflet-
tori sulle prospettivedi una
serie di realtà prestigiose
che, da sole,sviluppano in

ognistagioneoltre 2500gior-
nate di spettacolodal vivo
per untotale di oltre 2 milio-
ni di biglietti venduti ed un
giro d'affari superiore ai 50
milioni di euro.
Il teatrodi via SanZenoèin

buonacompagnia,con istitu-
zioni chevannodalSistinadi
Roma al Verdi di Firenze,
dall'AugusteodiNapolialCo-
losseodi Torino: tutti uniti
per chiedere alle istituzioni
unapresad'atto sul fatto che
i comparto dello spettacolo
dovrà restarefermo almeno
fino alpienoritomodellanor-
malità.

«Lelinee fin qui presentate

dal Governonon consentono
la riapertura deinostri teatri
- spiegaValeria Arzenton di
Zed, societàvenetacheoltre
al Morato gestisce il Gran
Teatro Geox di Padova,da
settimanein prima linea sul
frontedellapromozionediso-
luzioni pilota per un teatro
covid-free -. Atip chiede al
più prestoun piano di inter-
ventocheaccompagnile im-
preseculturaliprivate duran-
te questoperiododi chiusura

forzata».

NONOSTANTE gli sforzi com-

piuti, sottolinea Arzenton,
«abbiamoricevuto un proto-

collodi cosiddettariapertura
cherisultaadir pocoinconsi-
stente e totalmente scollato
dallarealtàoperativadel set-
tore».
L'eventuale chiusura delle

impresedi spettacoloprivate
avrà come conseguenzaim-
mediata il licenziamento di
migliaia di lavoratori del
compartoedell'indotto: peri
teatri privati, denuncia Atip,
è necessariopensare subito
alleFasi3e 4.
«Atip - diceValeria Arzen-

ton - chiededi conoscerenel
dettaglio i criteri di divisione
delFondoEmergenzeSpetta-
coloeCinemaistituito dal de-

creto Cura Italia ed incre-
mentato dal Decreto Rilan-
cio, tra Istituzioni Pubbliche
eImpresePrivate.Nello spe-
cifico si chiede di conoscere
lapercentualecheverràdesti-
nataagliEnti Lirico-Sinfoni-
ci,aiTeatri Pubblici,al setto-
re Cinemae audiovisivo, ri-
spettoa quella rivolta Teatri
privati».

ATIPsi dichiara a disposizio-
ne delle istituzioni per un
confronto, auspicandodi es-
serecoinvolta quanto prima
nellesediin cui si decideràil
futuro delcomparto. •
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Zed gestisce il Gran Teatro Morato, che ha aderito all'Atip
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