
SALEMME:«DAMEDIPENDONOBEN25FAMIGLIE»

Gridod’allarmedei teatriitaliani,
pochii festivalchegiàripartiranno
ROMA. Il teatro italia-

no non ci sta.Le regole
fissateper la riapertura,
messain calendarioper
il 15 giugno,nonsoddi-
sfanno un settore che
viaggiaa doppiaveloci-
tà con marcate distin-
zioni tra i teatri chebe-
neficiano dei contributi
del Fondo unico per lo

Spettacolo(Fus)equel-
li che si mantengono

soltanto attraverso lo
sbigliettamento.
I soli 200 spettatori alI soli 200 spettatori al

chiusoei mille all’apertoche,na-
turalmente, variano a seconda

della metratura, il mantenimen-
to del distanziamentotra spetta-
tori e tra gli artisti minano alla
basela possibilitàdi riaprire i tea-
tri. Lo hannodenunciatofortegli
oltre tremila firmatari della peti-
zione “Il teatroprivato nonpuò
riaprire” cheannoveraalcunivol-
ti tra i più amatidel mondo del-
lo spettacolotracui CristinaCo-

mencini, FerzanOzpetek,Mau-
rizio de Giovanni,Maurizio Co-

stanzo, Carlo Conti, Glauco
Mauri, StefanoAccorsi, Ale &
Franz,Raoul Bova, Nancy Bril-
ly, SergioCastellitto,Pierfrance-
scoFavino,SabrinaFerilli, Bep-
peFiorello,AnnaFoglietta,Clau-
dia Gerini, MassimoGhini, Cor-
rado Guzzanti, AlessandroHa-
ber, Luigi Lo Cascio, Claudia
Pandolfi eAlessandroPreziosi.

A denunciarela situazionesono
anche singoli artisti come Vin-
cenzoSalemmeche,dacapoco-
mico di unasua compagnia,in-
tervenendoa “Tagadà” su La7,

ha sottolineato come solo dalla
suaattività «dipendono25 fami-
glie perchéin unacompagniaci
sono attori non conosciuti,elet-
tricisti, scenografi,sarte, costu-
misti, trasportatori».
Sulla stessalunghezza d’onda
c’e’ la neonataAtip-Associazio-

ne dei teatri italiani privati nata
suunaspintadi MassimoRomeo
Piparochehacoinvolto i rappre-
sentantidi altri 14 importantitea-
tri tra cui l’Ambra Jovinelli, il
Quirino e il Sistina di Roma,
l’Augusteo di Napoli, il Teatro
delle Celebrazionie l’EuropAu-

ditorium di Bologna,il Colosseo
di Torino, il Geox di Padova,il
Lyrick di Assisi, il Metropolitan
di Catania,il Morato di Brescia,
il Politeama di Genova, il Tea-
troteam di Bari e il Verdi di Fi-
renzeche, tutti insieme,«svilup-
panoin unastagionecirca2.500
giornatedi spettacolodalvivo per
un totaledi oltre 2 milioni di bi-
glietti venduti».
Anche l’Atip chiedeal governo

«un piano di intervento che ac-
compagni le imprese culturali
privatedurantequestoindefinito
periododi chiusuradelle attività
di spettacolo dal vivo denun-
ciandola “concorrenza”deglien-
ti pubblici che,forti del sostegno
deldenaropubblico,annunciano
la propria riapertura addirittura
già dal prossimo 15 hiugno in

spregioalle insostenibili limita-
zioni sanitarieimposte al nostro
settore».
In realtàsono davveropochi, al
momento,i teatriche,anchespo-
standole date,hannoconferma-
to i festivalestivi. Il “Festivaldei

Due Mondi” di Spoleto ha an-
nunciato un’edizione in pro-
grammadal 27 al 30 agosto.Gli
spettacolidella Biennale Teatro
di Veneziasonostati posticipati
dal 14al 24settembre.L’Inda di
Siracusaha allestito il program-

maspeciale“Inda 2020-Pervoci
sole”, limitando l’accessoa480
spettatori,al via il 10 luglio con
“L’isola dellaluce”, drammamu-
sicale del Premio OscarNicola
Piovani su libretto di Vincenzo
CeramiconToscaeMassimoPo-
polizio.
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