
Un anno fa la chiusura

Teatro, laripartenza
non èuna certezza

Daniela Giammusso

ROMA

Unanno fai l Covid chiudevatut tii
teatri in Ital ia, r iscri vendoi l futuro

del lo spettacolo dal vivo. Anniver-

sario amaro, che qualche sala ha

sceltodi ricordare. ARoma,i l Quir i-
no oggi alzeràle saracineschedal le
18 al le 20, con piccole v isite e,

all ’esterno,nel quadri lateroSciarra,

unospettacolodivoci di grandi che

hanno cal cato il suo pal coscenico,

da Gassmana De Filippo, Carmelo
BeneeGigiProietti .Brancacci oeSa-

la Umbertoinv itano invecei l pub-

bl ico a lasciare unpost it nel foyer,

mentrei l Teatro del cerchiodi Par-

ma, sabato , lanci alaM aratona tea-

trale on line R.esisto. Ma oggi so-

prat tuttoi lTeatroital ianosi ritrova,

per lasecondavolta, al lavigi l iadel la
riapertura.

Come annunciato dal mi nistro
del la cultura Dario Franceschini , i l
27 marzo lesale in zona gial la po-

t rannotornareadaccogl ierespet ta-

tori,conorari ridotti ,d istanziamen-

to esani fi cazioni. La notizia, però,

lascia molt i con l ’amaro inbocca. E

un’ Ital iadivisa amacchiadil eopar-

do.I più «pronti»,sul lacarta, sonoi
Teatri nazional i. «Se il Dcpm sarà

confermato–di conodalloStabi ledi

Catan ia–riapriamoilVergai l6apr i-

leconLebaccantiperlaregiadi Lau-

raSi cignano». Programmastesoan-

cheperLapergoladi Firenze.Nonse

ne parla inveceaNapoli e aTorino,

dove i numeri dei contagi preoccu-

L Atip lanciaper il 26 e27
marzole“Giornate
dellospettacolodalvivo”

pano. AlTeatro di Roma, chepureè
in zonagi al la,nonsièancoradeciso.

Ancoramaggiore èi l dilemmaper i
privat i ,chein I tal iasonoc ircai l70%

del lesale. «Èunafoll ia.Comesi può
pensare di riaprireaquesteregolee
senzaunsostegno?»,esordisceGep-

pyGlei jeses, chepureconal Quirino
in estateavevacoraggiosamentean-

nunciatoun intero cartellone. «Lo
riproporremo per la prossima sta-

gione –dice– . Sipuòsanif icare tut-
to,macomepuòunasalada900po-
sti sostenersi ,pagarei dipendenti , le

tournée,contal i l imit azion idi spet-

tator i, ammessocheci siachivuole
venirea tutti i costi?Epoi dovrem-

m otir ar giùi lsiparioametàdel pri-
m oattoper mandaretutt iacasapri-
m adel copri fuoco? Conl ’evoluzio-

nedell acurva,poi ,oggi rischi amodi
fare la f inedegli impiant i scii st ici».

«È semprepiùchiaro cheannun-
ciare lariapertura è stato un gesto
simbol icoecometaleloprendiamo
– concorda il messinese M assimo
Romeo Piparo,di rettoredel Sistina
di Romaeproduttoredimusi cal con
la suaPeeparrow – . Speravamo al-

m enonell ’estate, ma le restrizioni
dei posti sono insosteni bi li. I più
colpiti dal la pandemia, poi, sono
proprio nel lafasciadi età che rap-

presentai l 60% delpubbl icoteatra-

le. O loStatoci far isparmiaresui co-

sti o nonci sono lepremesse».Piut-
tosto, investedi presidentedell ’As-
sociazioneTeatri Ital ianiPr ivati ,an-

nuncia leGiornatenazionali del lo
spettacolodal v ivo,i l 26e27marzo,

seguite in streaming da Ansa.it
nel l’ambi todelprogettoAnsaper la
cultura. Unamaratona di incontri,
al lavigi l iadel laGiornatamondiale
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del teatro,«per confrontarci, r i flet-
tere, costruire. Insomma, per far ri-
partiredavveroi l teatro».

Giàal lavoro, invece, i p rivat i più
«piccol i». «Noi apriamo conRober-

to Herl itzkae la ripresa del suoDe
Rerum NaturadaLucrezio– raccon-

ta il direttoredel Basilica di Roma,

Antoni oCalenda–Conlui abbiamo
anche un progetto per i 700 anni
dellamortedi Dante. I teatripiccoli
hanno costi inferiori , sono meno
strutturati . La riduzionedei posti ci
penal izzameno.Pernoi anche solo
30spettatorihannosenso».

«Non ci sono le premesse» I l

messineseMassimoRomeoPiparo
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