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Teatriprivatiinrivolta:«Riaprireil15?
Chilopensanonconosceilnostromondo»
ProtestaPiparodell’Atip.Ancheunapetizionecon3000firme

ire che il 15giugno
si riaprono teatri e
cinema è non sape-
re realmente che

mestiere facciamo». Immerso nel ca-
pannonedovecustodisceleimponenti
scenografie dei suoi musical, è Mas-
simo Romeo Piparo, regista, produt-
tore, direttore del Tea-
tro Sistina di Roma e

ideatore delll’Atip, la
neonata Associazione
Teatri Italiani Privati,
checomenucleofonda-
tore raccoglie14grandi
sale sopra i 700posti in

tutta Italia (tra queste
Ambra Jovinelli di Ro-
ma, Augusteo di Napo-
li, Celebrazioni di Bo-
logna, Sistina di Roma,
Teamdi Bari).

«Stofacendo l’inventario per capire
cosanon uscirà mai più di qui - dice
Piparo - perchéda questacrisi non si
riparte, non a breve. E ancora più
preoccupante è chedalle indicazioni
cheabbiamoricevuto perla ripartenza

èvenuto fuori nettamentechenonsi sa
che mestiere facciamo e comelo fac-
ciamo».

Per avere un’idea, i soli 14 soci

dell’Atip sviluppano in una stagione
circa 2500giornate di spettacolo dal
vivo, con oltre 2 milioni di biglietti
venduti e un volume di 50milioni di

euro. «Noi siamo un altro mondo ri-
spetto alle Fondazioni lirico sinfoni-
cheo ai teatri pubblici - proseguePi-
paro - Abbiamo benaltri e alti rischi.

Un teatro con finanzia-
mento pubblico può

permettersisalevuote e
chiusure. Noi e tutti i
lavoratori del comparto
viviamo sui biglietti
venduti. Il rischio ève-
der sparire tutto il set-

tore».
Ma le proteste di Pi-

paro non sono le uni-
che: una petizione con
tremila firme, daCristi-
naComencini a Ferzan

Ozpetek,daGlaucoMauri a SergioCa-
stellitto, PierfrancescoFavinoeBeppe
Fiorello è stata lanciata dall’Associa-
zioneNazionaleEserciziTeatrali edal-
le ImpreseStabili di Produzione sulla
piattaforma change.org.Indirizzata al

ministro dei Beni culturali eTurismo,
Dario Franceschini, haun titolo chela
dice lunga sui timori del settore: «Il
teatro privato nonpuò riaprire».
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	Addio a Sloan, comico Teatri privati in rivolta: «Riaprire il 15? che insegnava l inglese Chi lo pensa non conosce il nostro mondo»

