
Spoto(Colosseo)

"Cosìhoconvinto

il ministro aaiutare

i teatriprivati"

Claudia Spoto, direttrice del tea-

tro Colosseodi via MadamaCristi-
na, racconta la suatrattativa con
Dario Franceschini, ministro per

laCultura, in qualità di rappresen-
tante dei teatri privati italiani: «So-

no riuscita a convincerlo che an-

che noi abbiamo bisogno di aiuto.
Pernon morire».

di Maura Sesia
• apagina 12

La direttrice del Colosseo

Spoto"Cosìho lottato
conFranceschini

per far vivere il teatro"
di Maura Sesia

Il teatroColosseoè un polo
culturale importanteper Torino.
La combattiva direttrice artistica
Claudia Spotostaaffrontandoil
difficile momento dello stop con
grandelucidità.

SignoraSpoto,cosasta
facendo?
«Lavoriamo,lo staffè impegnato
pari; time, per il restousiamo la

cassaintegrazione. Leragazzesi

dedicanocon dedizione a un
riordino generale, ci portiamo
avanti».

]ll teatroè inattivo da febbraio?
«Inverità no, anovembre è
diventatoil setper la
presentazione del libro di
Alessandro D'Avenia "L'appello"
di Mondadori, chehamessoil
filmato sulla suapagina di
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youtube. E' un esempiodi come
intendereiil teatro in streaming,

la regia èdi GabrieleVacis che ha
coinvolto i suoi ragazzidella
Scuoladello Stabile.Hanno girato

quattrogiorni e Vacissi è rivelato
un ottimo registaanche nell'uso
della telecameraal servizio del

teatro.D'Avenia piace moltissimo
agliadolescenti che unavolta per
ascoltarlo mi avevanostipato la
sala».

Siètrattatodi unlavorosenza
pubblicochenon bastaa
sostenereil teatro,però in
primaveralei èstatatra i
fondatori di Atip, cos'è?
«È un'Associazione di Teatri
italiani privati grandi che non
fruiscono delFondo unico per lo
spettacoloerogato dal Ministero
per i Benie leAttività Culturali. È
stata l'occasioneper contarci, ci
conosciamo dasempre,con il
presidenteMassimoRomeo
Piparo del Sistinadi Roma

praticamenteda quando ero
adolescente,ma ognunodi noi era
completamente travolto dal
lavoro. Durante il lockdown di
primavera proprioPiparoha
creatounachateabbiamo iniziato
a confrontarciesupportaci, per
poi decidere di costituirci in
associazione,così abbiamo

incontratoil primo dirigente del
ministero epoi il ministro
Franceschini».

Cosaaveteottenuto?
«Dei ristorieconomici stabiliti in
basealladifferenzadi fatturatotra
il trimestre marzo,aprile, maggio
2019 elo stessoperiodo del 2020.
Per il Colosseohannostanziato
600.000euro. Soprattuttoperò
l'Atip è stata riconosciuta,perché
prima eracome seil ministero
non immaginassel'esistenzadi un

compartoextra Fus,c'era un
fraintendimentodi base,pareva
che gli esclusifosserosolo realtà
piccole, invecenon ècosì,noi
facciamonumeri consistenti e
quandoil ministero ha ricevuto i

nostri fatturatine ha avuto
contezza».

Ilconfrontocon il ministero
continua?

«Sì, cerchiamo di ottenereun
riconoscimento ancheper le
compagnie private. E poi stiamo
partecipandoatavoli per la
ripartenza messiin campo dal
ministro, acui aderiscono tutte le
sigle,Agis,Assomusica,
Federvivo,Bauliin Piazza,mi
sembrachesivoglia fotografarela
situazione dello spettacolodal
vivo nella suacompletezza,
sarebbeun passoavantianche per
legiferare».

]ll rischiodi convertirein garage
o ipermercatoil teatroColosseo
è scongiurato?
«Siamoun'azienda sana,epoi non
lo fareimai,sec'èuna cosacheil
lockdown mi ha insegnatoè

quantoquestomestiere cambia la
qualitàdellavita, quantoil teatro
mi permettedi avereunavita

felice. Io qui dentrosto bene.
Addirittura prima di saperedel
ristoro stavoprogettandocome
risistemare la salaper la
riapertura».

C'è una foto curiosa sul sito
teatrocolosseo.it, conla platea
leopardata.
«Si abbiamo ridotto la capienza di
circa lametà, siamoa 700posti
anchesequando si riaprirà,
immagino amarzo o aprile,
potremoospitare non più di 200
spettatori".

E voi riaprirete?
«Sì, siamoun polo culturale
quindi siamo pronti a uscire
dalle dinamiche tradizionali
proponendo spettacoli in cui
tutto sia intercambiabile,
continuando ad essereun luogo
dove far stare bene lepersone.E'
compito nostro trovare le

formule per parlare a questo
tempo».

Presentereteinstallazionie
mostre,dovel'elemento umano,
adessoinaffidabile,è meno
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importante?
«Non possoanticipare, però
confermochela mostra sulla
Streetart con cui avevamo aperto
la scorsastagione aveva
totalizzato 8000visitatori paganti

in unmese,quindi sono progetti
che richiamano».
©RIPRODUZIONERISERVATA
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AL COMANDO

CLAUDIA SPOTO
GUIDA

IL COLOSSEO

Comefondatrice
dell'Atip sonoriuscita
a ottenereristori per
iprivati senzafondi

pubblici. Noi avremo
600 mila euro

Con capienza ridotta
riapriremo ad aprile

Non ci sarànè
ungaragenè

un supermercato

al nostro posto

-w-

Lo stop imposto
dall'emergenzaCovid

non ha piegato
la sala di via Madama

Cristina che però

in primavera accoglierà

200 spettatori
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• Limili
Il teatro
Colosseo
ha dovuto
ridurre

la capienza
per poter
accogliere
spettacoli
in primavera
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