
«Impossibileripartiresenzacertezze»
Teatri ecinemanonvedono laluce

IL FOCUS

RO MA I l teatro si prepara ariapri-
re, il cinema apprezza il «segnale
di fiducia» manif estatodal gover-

no maconsiderala ripresaanco-

ra lontana. M esso in ginocchio
dalla pandem ia, il mondo del lo
spettacolocommenta l’imminen-
te riaperturadel lesale annuncia-

ta dal mi nistroDario Franceschi-
ni per i l 27 marzo in zona gialla
conorari ridotti , distanziamento
e sani ficazioni sal vo verifica dei
contagi 15 giorni prima. Una luce
in fondoal tunnel o solo un con-
tentinoalsettore incr isi damesi?
La prospettiva di r ipartire con
mi lle l imi tazioni fa discu tere.
M olti teatri nazional i si dicono
prontiariaprire.ComelaPergola
di Firenze, che ha programmato
spettacoli da apr i le a giugno.
«Possiamo ripartire sia simbol i-
camentesiapienamente.Non ab-
biamo mai smesso di lavorare»,

691e2d8359bfa30400e4e3598162095c

di chiara il direttoreartistico M ar-

coGiorget ti.
M arisa Laurito incarna lascis-

sione, il tormento e la speranza
dell ’interosettore. «Come attri ce,
sono distrutta. Non ho mai lavo-

r ato. Comedirettrice artistica del
Teatro Trianon, invece, ho speri-
m entato a porte chiuse formule
nuove». Il di lemma maggiore lo
vivono i teatri privati che devono
contaresull e proprie forze. «Noi
moriamodallav oglia diriparti re,
ma a queste condizioni non pos-

siamo.Proponiamodi vederci tut-
t i al Sistina i l 27», dice M assimo
Romeo Piparo, direttoredel Sisti-
n adi Roma epresidente dell ’Ati p
(Associazione dei Teatri Pr i vati
Ital iani). Il 22febbraio scorso il Si-
stina non aveva partecipato all a
ch iamata dei fondatori di

U.N.I .T.A (Unione interpreti del
Teatro e del l ’Audiovisi vo) che
avevano fatto riaccendere la luce
di 630teatri i tal iani, e oggi invo-

cano un piano strutturale di sup-

porto per tutti i lavoratori ind if f i-
coltà.

I BLOCKBUSTERBLOCCATI

Per il cinema, riapr ire lesale nel-
leregioni gialle e rinunciarealle
proiezioni serali eai popcorn non

giustifica sforzi e invest iment i:
pervederedunque i film più atte-

si ein stand-b y daun anno (”D ia-

bolik” , ” Ri torno al crim ine” , ” Si
vi veunavolta sola” , ”Freaks Out”,
”007 No Time To Die” ...) bisogne-

rà aspettare ancora. «Ci stiamo
confrontando tra noi , nel settore
c’è preoccupazione», spiega Ma-

rio Lorini, presidente dell ’Anec
(esercenti),«eravamostati r icevu-

t i daMario Draghi che avevarico-

nosciuto l’ importanzadel lacul tu-

ra nellaripartenza. Lanoti ziadel-
le riaperture èun atto simboli co

chedimostra lasensibi lit àdel go-
vernoma nongarantisce laripre-

sa dell’ industria».Laproduttrice
Federica L ucisano non manderà
in salai l 27 marzo” Rit orno al cri-
m ine” , un successo potenziale:

«Apprezzo il gesto del governo,

ma i l fi lm è stato già rimandato

duevolt ee nonposso permetter-
m i un’altra pianifi cazionepubbli -
ci taria». Concorda il regista M as-

simil ianoBruno: «Lamia comme-
diaè molto divertente e ha biso-

gno dell erisatedel pubblico. Me-
gl io non uscire. Questo potrebbe
essere semmai il momento dei
f ilm che in tempi normal i avreb-

bero unav isibil itàm inore». Parla
di «prodottoresiduale» ancheAn-

drea Occhipinti, produttore edi-
stributore con la società Lucky
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Red cherimanderà ancora l ’usci-
t a dei suoi gioielli, da ”Freaks
Out” a ” Supernova”: «Sanif icazio-

n i, riduzione degl i spettacoli e di-
stanziamenti non garanti rebbero
l ’equil ibrio economico», osserva.

Carlo Verdone, registae mattato-

r edi ” Si vive unavol tasola” , trai
t itol i più attesi del l ’anno, si r imet-
t e alla decisione del produttore
Aurel io De Laurentiis e della di-
stribuzioneVision. «Intantosono
favorevole al le r iaperture», dice,

«èuna primaluce nel buio, rom-
p elo stal lo e avvantaggia soprat-
t utto i teatri , i più bastonati dalla

pandemia. Sedu ti in si lenzio,

provvisti di mascherina e distan-
ziati gli spettatori nonrischieran-
no». PaoloDel Brocco, Ad di Rai-
Cinema,che finanzia la quasi to-
tal ità del cinema italiano: «L ’an-
nuncio delle riaperture è un se-

gnale di fi ducia che denota l ’at-
t enzionedel governoper il nostro
settore e ci lascia sperare nel ri-
torno del lanormalit à.M aperpo-

t ermostrareal pubbl ico i bei f ilm
dovremoaspettare ancora».

KatiaIppaso
Gloria Satta

© RIPRODUZIONERISERVATA

LA DATA DEL 27
M ARZO PER LA

RIPRESA (FORSE)

RALLEGRA IL MONDO

DELLO SPETTACOLO MA

I PROBLEMI RESTANO

Laprotesta
dei gestori di
cinemaper
le chiusure
prolungate
(foto ANSA)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 2

SUPERFICIE : 24 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Katia Ippaso Glori…

28 febbraio 2021 - Edizione Venezia Mestre


