
HANNOIL MAGGIORNUMERODI SPETTATORI,MA VIVONODI BIGLIETTI,NONDI SOVVENZIONI

Il Politeamaaspettatiealtrci porilvaptionondpoisssoncoeregngeare

Il direttoreStaiti: «Conla capienzaametà i »

MonicaBottino

¦ Il cartellonec’è.Unprogram-

ma completo, fino a maggio,
comesefosseunannonorma-

le. Ma nonè unannonormale,
non ancora. Il PoliteamaGe-
novese, teatroprivatodiviaBa-

cigalupo, ha mille posti che
con leattuali norme non può
riempire cheametà. Oltre al
greenpasse allamascherina,
per lesaledi intrattenimentoil

decreto del governo prevede
ancora il distanziamento e

quindi l’occupazione di una
poltronasudue.«Manoi vivia-

mo sulleentratedavenditadei
biglietti per il 96%,e con un
contributo del ministero di
70mila euro- dice il direttore

delPoliteama,Danilo Staiti -

Ciò significa che senzail no-
stro solito pubblico non pos-

siamo sopravvivere». Staitiha
voluto alzareil sipario suun
problemagravedi cuisi parla
poco,pochissimo.La soprav-
vivenza di queiteatri, moltidei

quali pietremiliari dellastoria
italiana (vogliamoparlaredel
Sistina,aRoma?),cheacausa
delle misurerestrittive sono
appesia un filo echesenon
potranno riaprireapieno regi-

me scompariranno.«Noi sia-

mo un teatrocon i contisani-
dice Staiti-, venivamo dadue
stagionistraordinarie,dienor-

me successo,ma nontutti so-

no comenoi. Dopo la chiusu-

ra dimarzo del2020abbiamo
avuto 600mila eurodi ristori,
ma nonostanteciò andare

avanti fino agiugnosenzapo-
ter riaprire apienoregime sa-

rebbe unproblemaancheper

noi, un problemagrosso». I
principali teatriprivati italiani
sonoun’industria, ancheper

quantoriguardai postidi lavo-

ro: si sonoriuniti nell associa-

zione Atip (associazioneteatri
italiani privati) econtanonor-

malmente 25.286postia sede-

re, 2milagiornatedi spettaco-

lo dal vivo in una stagione,2
milioni di biglietti venduti, 50
milionidi eurodiincassoeben
5milioni di Ivasuibiglietti. Ol-
tre alPoliteamaGenoveseeal
Sistinaci sono il Manzoni di
Milano(850posti),maancheil
MetropolitandiCataniacheha
1.780posti, il Verdidi Firenze

(1.538),il GeoxdiPadovache

LE LIMITAZIONI DEL COVID

AI TEATRI PRIVATI SERVEIL COLPODI SCENA
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¦ Il TeatroPoliteama Genoveseparladall al-
to dei suoi 132mila spettatoriannui prima
della pandemia.«Viviamo suibiglietti - dice
il direttore Danilo Staiti - non sulle sovven-

zioni pubbliche,quindidobbiamoriaprire
comeavvienenegli altri Paesi,con lesaleal

100%.Lalimitazione dellametà dei postinon
ci consentedi poterpresentareunprogram-

ma, e il nostrosettore cheèun’industria,è
davveroin pericolo ».
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di postineha 4mila e 500, e
ancorail Colosseo di Torino
(1.503posti) emolti altri. «A

Broadway,maanchein Euro-
pa, in Francia,per esempio,i

teatri stannoriaprendocon
tutti i posti - dice Staiti- Per-
ché qui in Italia no?Il proble-
ma nonèmoltosentitodaitea-

tri pubblici,chesonosovven-

zionati eperloro il bilancio tra
introiti dabigliettazione e fi-
nanziamenti pubblici èprati-
camente inversoalnostro.Noi,
chesiamoil teatropiù frequen-

tato della città, chiediamo di
avereunaprospettiva,perque-

sto motivo prestopresentere-
mo solounapartedellastagio-

ne, fino a dicembre/gennaio.
Nel frattempo chiediamoal

Ministerodi darci unobiettivo
selecoseandrannobenecon
il covid,perpoter procederea
unariaperturacompleta».Stai-

ti ripetepiù volteche«ègiusto
cheil teatropubblico abbiafi-
nanziamenti, vorrei anzi che

ne avessedi più,perchéè cul-
tura eva bene,manoi voglia-

mo poter lavorare».
Il settoreprivato èin crisi

ancheper quantoriguarda le
grandicompagniedeimusical.
Oggi uno spettacolo come
«Mammamia!»nonsipuòpiù
fare,uncostodi 24milaeuroal

giorno nonsi puòcoprirecon

la metàdeiposti in teatro,ela
compagniastessanon avreb-
be convenienzaa realizzarlo.
«Stiamorischiando di perde-

re professionalità- conclude
Staiti-,c’èunmondo di lavora-

tori nel nostro settore, per i
quali, sefinisce la cassainte-

grazione cosaaccadrà?Il con-
tatto con la Regionee con il
Ministero è costante, ma
aspettiamocheci diano una
prospettiva,solo cosìpossia-

mo programmaree provarea
ripartire davvero».
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DaniloStaiti
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