
LetteraaFranceschini

I teatri privati: nonpossiamoriaprire

Riceviamoe pubblichiamo lalettera letteradelPresi-
dente Atip (AssociazioneTeatri ItalianiPrivati, dellaquale
in Pugliafa parteil Teatroteamdi Bari),Massimo Romeo
Piparo,indirizzataalministro Franceschini,in merito alla
probabileriaperturadei teatri.
«Ill.moMinistro Franceschini,
abbiamoappresodagliorgani di informazionedella sua
intenzionedi riaprire alpubblico lesaleteatrali(equelle
cinematografiche)in unadatasimbolica qualequelladel
27Marzo, GiornataMondiale delTeatro,esattamentetra
30giorni. Purringraziandolaper l’interesse mostrato nei
confronti delnostro settore,ci correl’obbligo di eviden-
ziare l’assolutaimpossibilità per il settorePrivatodello
Spettacolo dalVivo di ipotizzareunasimile tabelladimar-
cia. Oltre al limite psicologico -che vededi nuovo il no-
stro Paesepiombare nello sconforto di unasituazione
pandemicatutt’altro cherisolta,sconcertatodalla lentez-
za dellacampagnavaccinale i cui limiti sono all’ordine del
giorno-, ci apparepaleseladifficoltà economica di affron-
tare unaltro tentativodi ripartire senzalacertezzadi un
sostegnoeconomico eoperativo affinchétale eventuale
riaperturanonsi traducaunairreversibiledebacleper il

settore.
Lapreghiamo –ancoraunavolta- di poter distinguere le
«facoltà»di unEnte Pubblicocheoperanello Spettacolo
dalVivo sostenutodasignificative risorseStatali,daquel-
le delle AziendePrivatecherischianoin proprio edevono
per forzaricorrere aiproventi della vendita deibiglietti, e
pergiunta concongruoanticipo.Lainvitiamo anche,ove
possibile,amettereafuoco –comegiàEllahasaputoen-
comiabilmente farein occasionedei ristori concessi
all’esercizioPrivato- quanto sia importante evitale pre-
servare l’incolumità finanziariadell’Aziendaproduttrice e
organizzatricedegli Spettacolidal vivo al fine dipoteral
contempo garantirela tutela dei lavoratori e dellemae-
stranze chetantodesideranotornare in pienaattività.
Leicomprendebenequanto siapoco praticabile per i
TeatriPrivatipoterriaprire in presenzadi una taleincer-
tezza sanitariaesoprattuttocoi limiti imposti – echever-
ranno possibilmentevia via inaspriti- dal CTS,quali la
drasticariduzione dellecapienze,gli accorgimenti sanita-
ri e l’imposizione delle mascherinepertutto il personalee
ilpubblico, oltre all’assenzadi unprotocollo specificoe
collaudatoper i lavoratoridel palcoscenico (inclusimusi-
cisti, cantanti e tersicorei),e l’impossibilità di muoversi
tra leRegioni.Lastbut not least,la chiusurapercoprifuo-
co entrole 22. ATIPLeproponedi usarelasimbolica
GiornataMondiale del Teatrodel27Marzoperun mo-
mento di confronto con l’intero comparto dello Spettaco-
lo dalvivo, delle Istituzionie dellaPolitica,della Stampa -
a cui speriamovivamenteLeivorrà aderireepartecipare
comePatrocinante- per definire tutti insiemei parametri
ela tabella di marciaperunaorganizzata,strutturata e
ponderataaperturadellenostreattività. Siamo certiche
daunconfronto apertoancheanoi operatori del settore
Privato,Leipossatrarretuttele informazioninecessariee
tutte leistanzeoggettive per giungerea quella«normali-
tà»che tutti noi desideriamoarrivi prima possibile».

MassimoRomeoPiparo,PresidenteATIP

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 13 %

AUTORE : N.D.

27 febbraio 2021


