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POLITEAMA

Unarisata
persalvare
lospettacolo

SALVIAMOLOSPETTACOLOEnasceil movimentoteatriprivatiitaliani

Il PoliteamaGenovese
vuolripartireconunarisata
Asettembresitornain salaconlemisuredi sicurezza
Il direttoreStaiti:«Abbiamopensatoai nostriattoricomici»
Monica Bottino

■ «Hogiàfattoedisfattoil car-
tellone almenoquindici volte,
le ideesono tante,così come
le incertezze...ma asettembre
un pezzodi stagione... sì, la
presenteremo».Danilo Staiti,
direttore artistico del Politea-
ma Genovese,di solito inque-
sto periodo dell’annoè rilas-
sato.Di solito lui, cometanti
colleghi chehannola respon-
sabilità di decidere un pro-
grammadi spettacolilungoda
ottobre a maggio, le sceltele
hagiàfattetutte.Glialtri anni,
di questitempic’èla fila albot-
teghino pergli abbonamenti,
che nelleultime stagionisono
semprecresciuti,conungradi-
mentoal top.Il Covidhacam-
biato tutto ehacolpito, facen-
do dannienormi,ancheil set-
toredellospettacolo,cheèuna

voceeconomica importante
per il nostroPaeseeper lano-
straregione.«Lasituazionedel
nostro settore è molto com-
plessa- dice Staiti - Il Politea-
ma Genoveseha un fatturato
di 3 milioni e 300mila euro
all’anno,enellastagione2019-
2020 abbiamo avuto oltre
132mila spettatori... Siamo
unarealtà privata che vive di
ricaviehadal pubblico 70mi-
laeuroin tutto.Adessochesia-
mo fermi da marzo è abba-
stanzafacile intuire la situa-
zionechestiamovivendo».Di-
ciotto spettacolicancellati,50
repliche annullate con il
lockdown. Giù il sipario per
mesi.Dipendenti fermi. Costi
fissidaonorare.

Lavogliadi ripartire,conle
distanze giuste, c’è. L’idea è
quelladi coinvolgerei comici,
patrimonio del mondo dello

spettacololigure,perchélavo-
cazionedelPoliteamaèquel-
ladell’intrattenimento.Certa-
mente quest’anno le grandi
compagnie di musical sono
ferme e lo stop ha bloccato
tantissimi progetti. «Servedi-
stanzain sala,tra spettatorie
sul palco, tra attori - osserva
Staiti- dunquesu questodob-
biamo lavorare».Il Politeama
ha mille e 50posti, in alcune
città vige ancora il limite dei
200spettatori,ciò,seavvenis-
seaGenova,ne decreterebbe
lachiusura.«Il nostrosistema
di condizionamento dell’aria
èstatorifatto tre anni fa,e pa-
radossalmentegarantisceciò
chesi richiede oggi, il ricam-
bio di aria continuo come in
aereo.... una coincidenzao,
certo, ma ci può aiutare. La
speranzaè che le norme ci
consentanodi riempire il tea-
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tro almeno a 600, 650posti,
meno sarebbela fine. I costi
sarebberoimpossibili da so-
stenere, visto che noi siamo
strutturati perfareuna stagio-
ne di alto livello».

La disparità con il tratta-

mentoeconomicogarantitoai
teatri pubblici è macroscopi-
ca.Chi hasovvenzioniimpor-
tanti daStato,Regioni,Comu-
ni, può permettersi anche di

starechiusounpo’piùalungo.
Non cosìi teatri privati, chein
Italia sonomoltissimi, famosi.
Eanchele compagnieprivate
sononella stessasituazione.

Fin qui i problemi. Ma non
ci si ferma esi stacomunque
lavorando alla prossima sta-
gione.«Immaginonellaprima
parte, diciamo da ottobre in
poi, di procederecon laripre-
sentazionedeglispettacolisal-
tati - anticipa Staiti - Non sa-
rannofattibili i musicalperché
hannocostiproibitivi chenon
potremmo sostenere con la

metà degli spettatori. E co-
munque lestessecompagnie,
con il rischio di averepochi
spettatori perché i teatri non
si possonoriempire, non fa-
ranno sceltedel genere.Cre-
do che noi lavoreremomolto
con i comici, soprattuttoi no-
stri comici più vicini, con loro
c’ègrandeintesaedisponibi-
lità,emagariaumenteremoun
po’ le repliche.Stoanchelavo-
randoaunastagionepiù arti-
colata come offerta, che do-
vrebbe poter partire da gen-
naio.Tutti noi dei teatri priva-
ti ci siamodati questadataper
pensareaunapartenzaunpo-

chinopiù reale,ma nonabbia-
mo certezze,anche seabbia-
mo chiestoal governodi dare
una sortadi data di riparten-
za,ma non abbiamoavutori-

sposte».In programmaanche

qualchecommedia,spettaco-

li di danza,macertamenteser-
virà fare i conti con i costidel

singolospettacolo.
Intantosiè fattalargol’idea

che l’unione fa la forzaanche
sulpalcoscenicoeper farfron-
te allagrandecrisi economica
legataallapandemianelmon-
do dello spettacolo i grandi
teatri italiani privati hanno
sentitol’esigenzadicostituirsi

con attonotarile nell’Atip,As-
sociazioneTeatri Italiani Pri-
vati, che vede come nucleo
fondatore(in ordine alfabeti-
co) 16 grandi teatri privati
sparsi lungo tutta la penisola
che - da soli - sviluppano:
25.286posti a sedere,2mila
giornatedi spettacolodalvivo
in una stagione, 2 milioni di
biglietti venduti,50milioni di

eurodi incassoeben 5milio-
ni di Iva sui biglietti. E il Poli-
teamaGenoveseèinsiemeal
Sistinadi Roma(1565posti),
alManzonidi Milano (850po-

sti), ma ci sonoanche il Me-
tropolitan di Catania,che ha

1.780posti, il Verdidi Firenze
(1538),il Geoxdi Padovache
di posti nel ha 4mila e 500,e
ancora il Colosseodi Torino
(1503posti) e molti altri. A
questi grandi Teatri privati
vannoadaggiungersialtri Tea-
tri di minori dimensioni spar-
si lungo tutta la Penisolache
sentono forte l’esigenza di
aderire al progetto Atip rico-
noscendolopiù adeguatoalle
proprieesigenzerispettoall’at-
tività svoltadaAgis.Asettem-
bre inizierannoleadesionian-
chedelleImpresedi produzio-
ne private che andranno ad
aumentarevertiginosamente
la rappresentatività di Atip
portandoall’internodell’Asso-
ciazionei grandinumeri delle
giornate lavorative, nonché

dell’indotto di tutta la filiera
produttiva.

«I teatri privati muovono
milioni di spettatori, ma fino
ad ogginon sonomai statiso-

stenutiveramentedal sistema
pubblico, che ha dato molti
fondi ai teatripubblici -osser-
va Staiti - Siachiaro: lo riten-
go sacrosanto,ma in questo
momentola visionecomples-
sivadeve per forza cambiare,
altrimenti, senzaun sostegno
concretosimandaabagnoun
sistemacherappresentamol-
tissimonelnostroPaese».L’as-
sociazioneperquestomotivo
chiede daunapartela gestio-
ne dell’emergenza del mo-
mento,edall’altro un rilancio
del settoredel teatroprivato.

L’associazione chiede di
«conoscerenel dettaglioi cri-
teri di divisione del Fondo

EmergenzeSpettacoloeCine-
ma istituito dal decreto Cura

ItaliaedincrementatodalDe-
creto Rilancio, tra Istituzioni
Pubbliche eImprese Private,
ovverolapercentualechever-
rà destinata agli Enti Lirico-
Sinfonici,aiTeatriPubblici,al
settoreCinemaeaudiovisivo,
rispettoaquellarivolta aiTea-
tri privati.Epiùnellospecifico:
l’articolo 183 del secondo
dpcm economico Cura Italia
recaal comma 1) lo stanzia-
mento di 245milioni di euro
(incrementati in seguito con
altri 50milioni) finalizzatoal
ristorodelle perdite subiteda
Cinema,Spettacolodalvivo e
Audiovisivo.Alcomma2)del-
lo stessoarticolo vieneistitui-
to un altro Fondoemergenze
impresee istituzioni culturali
di 210milioni destinato a li-
brerie, editoria, musei ealtri
istituti e luoghi della Cultura.
Eal comma 3) si affermache
taleulteriore fondo (i 210mi-
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tale ulteriore fondo (i 210mi-
lioni) èdestinato altresìal ri-
storo delle perdite derivanti
dall’annullamento,causaCo-
vid 19di spettacoli,fiere,con-
gressiemostre.Perun totale
di 505milioni di euro.Atip in-
tendeconoscereesattamente
comeandrannosuddivisi tali
stanziamenti e il motivo per
cui ancoraogginon vi èalcu-

nacomunicazioneufficiale di
tale meccanismodi ristoro. Il
teatroprivatonon puòassiste-
re inerme al proprio collasso
economico vedendosi per
giuntasopraffaredauna “con-
correnza” degli enti pubblici
che,forti del sostegnodel de-
naro pubblico, hanno deciso
la riapertura delle attività di
spettacoloaddirittura giàdal-
loscorso15giugnononostan-
te le insostenibili limitazioni
sanitarieimpostealnostroset-
tore».

Lasecondarichiestariguar-

da il prolungamentodi alcuni
strumentigiàmessiin attoper
assorbirel’impatto dellaFase1
e2 comelacassaintegrazione
in derogaalmeno fino a di-
cembre, così comeil credito
di imposta sugliaffitti e l’abo-
lizione dell’Imu per i mesi in
cui non si è svolta attività di
spettacoloeconseguentere-
stituzione dei versamentief-

fettuati (anchetramite credito
di imposta) ai proprietari che
risultino anchegestoridell’at-
tività teatrale.Diversamenteil
rischio sarebbe la chiusura

delleimpreseeil licenziamen-
to di migliaia di lavoratoridel
comparto edell’indotto. Non
solo.Servonoanche adegua-
ti strumenti fiscali, non ulti-
mo anche il bonus ristruttu-
razioni, e occorre comincia-
re a limitare «laconcorrenza
slealedelle istituzioni pubbli-
che,che hanno spessoallar-
gato la programmazione a

spettacoli totalmente estra-
nei alla loro naturae vocazio-
ne per farecassa».

Il settore
rischia
unacrisi
irreversibile.
Il direttore
DaniloStaiti:
«Ilnostro
bilancio
èfatto
di biglietti

venduti,
nonabbiamo

aiuti»
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POLITEAMAGENOVESEIl teatroprivatodiGenovaèun’istituzioneperigenovesienonsolo
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