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Protestanoi più grandipalcoscenicid'Italia: «A questecondizioniperòè impossibile»

Cinemaeteatri apertidal27 marzo
Ma soloquelli nellezonegialle

••• A dare l'annuncio entusia-
sta è il ministro della Cultura
Dario Franceschini: «Il con-

fronto con il Ctse le integra-

zioni ai protocolli di sicurez-

za potrannoconsentire, in zo-
na gialla, la riapertura di tea-

tri e cinema dal 27 marzo,
Giornata mondiale del teatro,
e l'accessoai musei su preno-
tazione anche nei weekend».

Ma arriva subito la doccia
fredda dell'Associazione pri-
vata dei teatri italiani, che riu-
nisce i nomi di grandi palco-
scenici, tra cui l'Ambra lovi-
nelli, il Quirino eil Sistina di
Roma; ma anche l'Augusteo
di Napoli, il Colosseodi Tori-
no e il Degli Arcimboldi di
Milano. In una letteraindiriz-
zata proprio a Franceschini
spieganoperchéè« impossibi-

le»riaprire aqueste condizio-
ni, «rischiando in proprio e
senzail sostegnodi significati-

ve risorseStatali». «Il clima di
incertezza- si leggenella lette-

ra -l'assenza di un protocollo
sanitariospecificoe collauda-

to per i lavoratori del palco-
scenico, le restrizioni ancora
presenti e la riduzione delle

capienze impediscono di fat-
to di poter tornare a lavorare
in sicurezzanei teatri» .

Nella bozza del dpcm conse-
gnata alleRegionisileggeche
la riapertura dal 27 marzo è
subordinata ad alcune pre-
scrizioni: «Gli spettacoli aper-

ti al pubblico in sale teatrali,
saleda concerto,sale cinema-

tografiche e in altri spazi an-

che all'aperto sono svolti con
posti a sederepreassegnatie
distanziati e acondizione che
sia comunque assicuratoil ri-
spetto della distanzainterper-
sonale di almeno un metro
siaper il personale, siaper gli
spettatori che non siano abi-

tualmente conviventi. Leatti-
vità potranno svolgersiacon-

dizione che siano approvati
nuovi protocolli o linee guida
idonei aprevenire oridurre il
rischio di contagio nel settore
di riferimento, approvati dal

Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali evalidati dal Co-
mitato tecnico- scientifico,
che indichino ancheil nume-

ro massimo di spettatori per
spettacoli all'aperto e di spet-

tatori per spettacoli in luoghi
chiusi, per ogni singola sala.

Restanosospesigli eventi che
implichino assembramenti
in spazi chiusi o all'aperto
quando non è possibile assi-
curare il rispetto delle condi-

zioni» stabilite dal Dpcm.
E sel'Associazione dei teatri
privati italiani protesta,c'èan-
che chi plaude a questa svol-

ta. L'Agis, l'Associazione ge-

nerale italiana dello spettaco-

lo, infatti, accoglie con spe-
ranza esollievo il parerefavo -

revole espressodal Ctsin me-

rito alla riapertura, seppure
con forti limitazioni, dei teatri
e dei cinema, e ringrazia il

ministro Franceschini per
l'autorevole e risolutivo inter-
vento. Si tratta di un segnale
di inversione di tendenza e
per la prima volta da mesi si
profila una prospettiva di ri-
presa ».

ANG. BAR.

Soddisfazione

L'Associazionegenerale

italiana Mio spettacoli:

«Inversionedi tendenza

cheaspettavamodamesi»

Saleapertedal 27 marzo

Il governosceglie la prudenza
Mini- svolta sucinemae teatri
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