
Lapolemica

GeppyGleijesesparladella ripartenzadellesaleprevistaperil 27.Domanimanifestazione

al Quirino. «DaSordi a Proietti, faremosentirele vocideigrandissimiche sonostati in qui»

«Riaprire i teatri?
Cosìèuna follia,
costi insostenibili»
«R

ingraziamo il Mini-
stro, maèunapropo-
sta irricevibile ». Gep-
pyGleijeses,napoleta-
no, 66anni,attore,re-

gista, drammaturgo,
produttore,commentalaproposta
delGoverno diriaprire lesaleil 27
febbraio.«Inpredaallevariantidel-
laterzaondataeilCtschepotrebbe
rialzarelabandierarossa,comepo-
tremmo convinceregli spettatori,
con scafandroe registrazionionli-
ne, avenireagodersiunintelligente
divertimento?». Gleijeses parla a
nomedelQuirino,chepresiedeedi-
rige, e dell’associazione dei teatri

privati italiani,
l’Atip, dicuiècoor-
dinatore delle im-
prese di produzio-

ne.

DIPENDENTI

«Dovremmoso-
stenere le spese
dei dipendenti,
noi ne abbiamo
18, delle compa-
gnie, vendendo
200posti almas-
simo, sempre
che qualcuno
venga:come?Un

contosono i tea-

tri che ricevono
sovvenzionipub-
bliche, altracosa
siamo noi. Gli
stabili prendono
almeno2 o 3 mi-
lioni dal Ministe-

ro, epoifondi de-
gli Enti locali. Lo-
ro possono an-

che permettersi
di fare spettacoli
per i ragazzi,in
streaming. Noi,

imprenditori privati, e rappre-

sentiamo però il 70 per cento
del settore,siamosenzaprote-
zioni. Il Quirino, che ha visto i
più grandimaestridellascena
italiana, da Anna Magnani a
CarmeloBene,daAlberto Sordi
aGigi Proietti, ricevedalloSta-

to 50mila euro l’anno. Riaprire
così è impensabile,a menoche
tuttelespese,orainaffrontabili,

venganoristoratedal Ministe-
ro».Gleijesesalzalavoce.E per
farla arrivare «fino a Palazzo
Chigi, maancheal Quirinale»
ha organizzatouna manifesta-
zione perdomani,5 marzo,pri-
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mo anniversario della chiusura

dei teatri italiani causa Covid-
19: il Quirino alzerà le saracine-

sche e accenderà le sue luci dal-

le 18 alle 20. E farà risuonare dai
suoi vari accessi, distribuiti sul
quadrilatero Sciarra , le voci

di alcuni dei grandi attori che
hanno calcatole scene del tea-

tro. «Sentiranno chi siamo. Vit-
torio Gassman, Eduardo De Fi-

lippo, Carmelo Bene, Turi Fer-

ro, Totò, Mario Scaccia, Ettore
Petrolini, Anna Magnani, Aldo
Fabrizi, Gigi Proietti ed altri
mostri sacri che hanno illumi-
nato il nostro palcoscenico » .

NANNARELLA

Ma dal Quirino si diffonderan-
no anche le voci di alcuni gran-
di interpreti della scena di oggi:

Michele Placido, Alessandro
Haber, Geppy Gleijeses, Ma-
riangela D’Abbraccio, Emilio
Solfrizzi che saranno presenti
alla manifestazione e saluteran-
no il pubblico. « Manderemo la
registrazionedi Sordi Tec’han-

no mai manna-

to a quel paese

e mi auguro che
arrivi fino alla
Galleria chepor-

ta il suo nome.
Gigi Proietti tor-
neràcon il Cava-

liere nero. Nan-
narella e poi tut-
te le nostre Voci
di Dentro che
gridano per un
grande spettaco-

lo sonoro gratui-
to. Un regalo a

Roma» , aggiun-
ge. Il teatro Qui-
rino, in quelle
due ore, saràan-
che aperto per
una piccolavisi-

ta, rispettando
tutte le norme
sanitarie anti
Covid. « Noi spe-

riamo che pre-
sto si torni alla

bellezza dello
spettacolodal vi-
vo », conclude,

«ma succederà
quando si potrà
contare su una

ripartenza vera,
con un Paese a buon punto con
le vaccinazioni, e le compagnie
che possonogirare in ogni città.
Altrimenti si rischia di fare la fi-

ne degli impianti da sci. Tutti
pronti e poi tutti fermi ».

SimonaAntonucci

© RIPRODUZIONERISERVATA

«O SI IMPEGNANO

A SOSTENERELE

SPESEO RISCHIAMO

DI FARE LA FINE
DEGLI IMPIANTI DI SCI:

PRONTI E POI STOP»
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Qui sopra, il direttore del Quirino, Geppy Gleijeses, 66 anni

A destra: sopra, Alberto Sordi e, sotto, Gigi Proietti
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