
ModugnodelRicciardichiusodamesiper le restrizionidella pandemia:per ripartireoccorreprogrammazione

“Teatri in crisi, nonbastariaprire”
Lespesedasosteneresonoalteei postiridotti,in più l’ok c’èsoloin zonagialla

di Ilaria Ragozzino

CAPUA - Quella della ri-
apertura di teatri e musei
a partire dal 27 marzo po-
trebbe sembrare un’ottima
notizia, ma per chi opera
nel settore lascia in sospeso
mille incognite. Innanzitut-
to potranno ripartire solo se
la regione si trova in zona
gialla, poi bisognerà attrez-
zare le sale alla luce delle
nuove normative. E quindi
posti ridotti, sanificazioni
frequentie acquistodi mate-

riali specifici. Ma questinon
sono gli aspetti più spinosi.
Organizzareuna stagionedi
spettacoli è già complesso
in tempi normali, figuriamo-
ci con la pandemia Covid.
E in questoclima si colloca
l’allarme lanciato da Gian-

maria Modugno, proprie-
tario del Teatro Ricciardi,
nel cuore della Regina del

Volturno, una delle piccole
realtà culturali casertaneche
vanno preservatedal rischio

chiusura: “ L’annuncio del
Ministro Dario Franceschini
di far aprire i teatri è come

benzina sul fuoco in un mo-
mento di estrema fragilità
nel settore dello spettacolo
dal vivo - afferma Modu-
gno - si commettel’errore di
equiparare musei, cinema,
teatri a ristoranti e altre im-
prese commerciali”. Il com-
mento si unisce il pensiero
di tutti gli esercentiprivati e
denuncia unagrave crisi del
comparto che dura ormai da

un anno. Nel marzo 2020 la
sospensionedelle manifesta-

zioni, eventi e spettacoli di
qualsiasi natura per il con-
tenimento e gestionedell’e-
mergenza epidemiologicada
Covid- 19, applicabili sull’in-
tero territorio nazionale. Il
padrone di casa del teatro
capuanosi unisce all’appello
dell’ATIP (AssociazioneTea-

tri Italiani Privati) presieduta

daMassimo RomeoPiparo
e rilancia la necessitàdi un
confronto: “Anche aprendo
con una capacità ridotta,
senzaaiuti economici,senza
poter contare sul sostegno
delle matinée con la scuo-
la e senzaconsiderare gli
oneri delle sanificazioni, ci
sembraassurdo pensare ad
un’attività da svolgerecon il
pubblico presentementre le
regioni continuano a cam-

biare o aminacciaredi cam-
biare coloredi continuo. L’u-
nica cosa sensatain questo
momento delicato potrebbe
essere quella di discutere
di un’apertura settembrina
dandol’opportunità al setto-

re dello spettacolodi proget-

tare la prossima stagione”,
proponeModugno.
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