
DAL FRONTE DELLESALE SECONDOI PROPRIETARILA STAGIONEDEI VERIINTROITI ÈORMAIPERDUTA. ELAPROPOSTADI FRANCESCHINI È QUASIUNA BEFFA

E i gestorideicinema
«I rischisuperanogli utili»
Clima di sfiducia.Il Galleria:troppelimitazioni. Splendor:megliochiusi

di NICOLAMORISCO

T
ra il dire eil farec’èdi mezzoil
virus.Conuntwitter il ministro
della CulturaDarioFranceschi-

ni haannunciatol’intenzione di
riaprire, con misuredi sicurezzaintegra-

tive, le salecinematografiche,i teatri e i
museinei fine settimanaa partire dal 27

marzo(Giornatamondialedel teatro)nelle
zonegialle.Ma,ovviamente,lavolontàela
vogliadi tornareafrequentareglispettacoli
in presenzanon bastase i dati continue-

ranno edessereallarmanti.
Per far sì che la propostadiventi defi-

nitiva, infatti, la decisionehabisognoco-

munque delvaglioe l’approvazione delCo-

mitato TecnicoScientifico(CTS), che tor-
nerà a riunirsi tra duesettimanee potrà
dunquefaredi nuovoil puntodellasitua-

zione epidemiologicain Italia. La prima
reazioneè arrivatadall’Associazione Tea-

tri Italiani Privatichehafatto saperecheè
«Impossibile per il settoreprivato dello
spettacoloipotizzareuna riapertura delle
saleneiprossimi30giornisenzalacertezza
di unsostegnoeconomicoeoperativo». Non
menoproblematicaèlasituazionedellesale
cinematograficheche, oltre alle difficoltà

oggettive dovuteall’emergenza sanitaria,
andrebberoincontroa forti disagiecono-

mici, maancheall’impossibilitàdiunapro-

grammazione filmica attuale. Abbiamo
ascoltatoil pareredi alcuni esercentiba-

resi.
«Dell’aperturaanticipata dal ministro

Franceschi,non si conosceancoraquali
sarannole indicazionidelCts– commenta
FrancescoSantalucia, responsabiledel
Multisala Galleria-, cheparedebbanoes-

sere piùrestrittive rispettoaquelle giàuti-

lizzate ad agostoscorso. Il problemapiù
grande,comunque,èl’impossibilità da par-

te nostradi programmarenuovi film emi
chiedo: quale distribuzionefarebbemai

usciredeifilm importantisapendodi con-
tare solosulle regionicoloratedi giallo? E
poi,qualedistribuzionemetterebbein usci-

ta pellicole sapendocheunaregioneindue
settimanepuò cambiareil suo colore in
arancioneoin rosso?». Santaluciaprosegue
ricordandoqualisonostatele richiestein-

dirizzate al ministro Franceschini.«Ave-

vamo chiestodi avereun’aperturasututto
il territorio nazionalee,soprattutto,evitare
stopandgo – prosegue-. Mi sembraunpo’
complicatoalmomentoriaprire, pensaredi
doverripartirefacendorassegne,retrospet-
tive o programmarefilm già usciti sulle
piattaforme,è insostenibile economica-

mente. Personalmentela vedo molto dif-
ficile, ma sonoconvintoche molticolleghi
lapensinonellastessamaniera».

Stesseposizioninelleparoledi Giuseppe
Fraccalvieri,gestoredi unasala cinema-

tografica più piccola come lo Splendor.
«Sembral’ultima tappadi un’agoniachesi
tentadi far cessaresolo con la morte di

questestrutture. Riaprire a marzo, dopo
che la genteè rimastachiusain casaper
tutto l’invero, con il nostroclima,con un
prodotto che nonsi comprendecome sarà
riposizionato,perchénon sappiamoche

film usciranno,conuna capienza ridotta
pare al 25%, non reggerebbeneancheil
Madison SquereGarden.In questamaniera
noi nonriapriamo,anzistaccheròanchele

utenzedei servizi (Enel, acqua…) defini-

tivamente ». Fraccalvieriperseguericor-
dando che: «non dimentichiamoche an-

diamo incontroaunperiododifficilissimo,
perchéla stagionetrainantel’abbiamo per-

sa, quindiciritroviamonellasecondaparte
dellastagioneche vienerimorchiataeco-

nomicamente allaprima». Infinesottolinea
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due punti molto importanti che noncon-

sentono alpubblico di frequentareinqueste
condizionile salecinematografiche.«È no-

to checon la bella stagioneil pubblico di-

minuisce notevolmente,aquestovannoag-

giunte dueimportanti aggravanti.In pri-
mis, bisogneràriabituareil pubblicoadan-

dare a cinema,operazionenon semplicis-
sima daattuare.Poi, ritengo chesotto Pa-

squa la primacosache farannolepersoneè
di andarefuori,noncertoalcinema.Infine,
l’altra incognitaècapirecomeaprirannole
sale: a macchiadi leopardo?Secondoil co-

lore delleregioni?Di tuttoabbiamobisogno
adesso,trannedicaos,ancheperchél’unica
cosacertaèche i costipernoi sonoreali».

SI SPENGONO
GLI
ENTUSIASMI
Troppe

incertezze per
una
programmazione
a lungo termine
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