
Il Geoxprontoariaprireafineottobre
«Greenpassetamponiperripartire»
Capienzaal100%,sedutiecon lamascherina.Arzenton(Zed):«Certificazionecon il bigliettoperevitaredoppicontrolli»
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Potrebbeesserela poesiada
pentagrammadel composito-

re premio OscarNicolaPiova-

ni, oppure il mondo degli
emarginatiraccontatodaFa-
brizio DeAndrèripropostodal-

la Pfmin unultimoomaggioal
cantautoregenovese,o anco-

ra il rockdelicato della “can-

tantessa siciliana Carmen
Consoli. Non è ancora certo
con chi,quello che è sicuroè
cheilGranTeatroGeoxdicor-
so Australia tra pochi giorni
riapriràal pubblico,probabil-

mente giàafine ottobre.«Èun
risultato eccezionale.Dopo il

nostroappello,il governociha
dato fiduciaenoi adessodob-

biamo meritarcela»,esultaVa-
leria Arzenton, la front- wo-

man diZed.È lei chehaelabo-

rato, giàloscorsoanno,unpro-

tocollo “Covid free”perripor-

tare il pubblico a teatroe ai
concerti.Echeadessosaràim-
plementato conleultimemisu-

re di sicurezza:«Perorasi sta-

rà sedutiecon le mascherine.

Stiamopensandodi inserire il

Green pass già al momento
dell’acquistodeibiglietti, per
evitare undoppio controllo –
spiega–E potremmoipotizza-

re anche un punto tamponi
all’esternodelGeoxperottene-

re la certificazione tempora-

nea ».Si ripartedunque,dopo
dueannidistop.

SI RIALZA ILSIPARIO

Alice,il Cappellaiomatto,il Co-
niglio, il GattodelCheshire,la
Regina: era il 23 febbraio
2020 quandoi personaggidi
“ Alicein Wonderland”delCir-
cus- Theatre Elysium calcava-

no il palcodelGeoxraccontan-

do di unmondooniricoefanta-
stico. Ignari cheuneventofor-
se imprevedibileancheper la
fantasiadiLewisCarrollsareb-

be intervenuto da lì a poco.Il
CovidesplodevainItalia,lazo-

na rossaa Vo’ eCodognoegli
spettacolicancellatiperdecre-

to. Pochigiornidopo,il 27feb-

braio, avrebbedovuto esibirsi
proprio la Pfm, chepotrebbe

esserea questopuntolaprima
bandacalcareil palcoaquasi
dueannidallachiusura.

«Qualesaràilprimo concer-
to è ancoraprestoper dirlo: è
unavalutazionechedovremo
fare congliartisti – spiegaAr-
zenton –Dicertodagiovedìse-

ra siamogiàallavoroperripro-

grammare quegli spettacoli
cheeranosoldoutechestava-

mo per rinviare nuovamente.
Dobbiamo rimettere in moto
la macchina al più presto».
Non erauna decisioneattesa
quella del governodi riaprire
al 100%il mondodellacultu-
ra. Soprattuttodopocheil Cts
avevasuggeritounpiùpruden-

te 75%.«Dobbiamorico-

spettacoli, siriparte

Il Geoxpronto
a riaprire
afine ottobre
Capienzaal100%

Arzenton,Zed: «Il governoci ha
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struire un settore
dallemacerie–si
affrettaapreci-

sare Arzen-
ton, cheèan-
che vicepre-

sidente di
Atip, l’asso-
ciazione dei
teatriprivati –
Servono luoghi
sicuriincuiil pubbli-

co puòpassaredeltempo
in serenità».

RITROVARELAFIDUCIA

Adessounodeiprincipali pro-

blemi, secondoi gestori,èquel-

lo diconvincereglispettatoria
tornareateatroo aunconcer-

to. Nonèaffattoscontatoinfat-

ti chele riaperture corrispon-

dano agrandicodealbotteghi-
no. Sedaunapartec’è l’entu-
siasmo di tornareafruire della
musicaedella cultura,dall’al-
tra restala diffidenza– unsol-

co psicologicoprofondo– che
il Covidhacreatopiù o meno
in tutti.«La ripartenzanonsa-

rà immediata–avverteancora
la managerdiZed–Bisognari-
conquistare pianpianola fidu-

cia tra glispettatori.Èperque-

sto chenoi siamoprontia fare
unapromessaformale,aloroe
algoverno,digestireconparti-

colare cura i prossimieventi.
Siamoprofessionistidelsetto-

re ecreeremoluoghisicuriol-
tre chepiacevoli».

Prima ancoraperò c’è da
chiarire unprincipio: tornare
alla normalità èpossibilegra-

zie alla scienzae alla ricerca.
«Un annofa eravamocomple-

tamente chius–ricordaArzen-
ton –Checchésenedicaque-

sto passoinavantièstatopossi-

bile solograziealGreenpass,
unostrumentocheharimesso
inmoto l’Italia».

CONTROLLIE TAMPONI

È perquestoche,eliminato il
distanziamento,oradiventa-

no fondamentalii controlli.Su
cui Zed si stagià applicando:

«Il nostroprotocollo di
sanificazionee ae-

razione resta
sempre vali-

do – spiega
Arzenton–
Adessopro-

seguiremo

con le ope-
razioni di

smaterializza-

zione dei bi-
glietti, a cui si po-

trebbe unirel’inserimen-
to del Greenpassgià al mo-

mento dell’acquistocosìdaevi-

tare doppi controlli. Un’altra
idea è quelladi fare unpunto
tamponi all’esternodel Geox
in mododapoter averei pass
temporaneiperentrareavede-

re unconcertoconlasicurezza
di noninfettare nessuno.Noi
siamogiàal lavoro, contiamo
diriaprire alpiùpresto».

Intanto lastagioneinverna-

le ègiàlanciata,conl’obiettivo
dadicembrediriaprire anchei
palazzettidellosportconi po-

sti in piedi. Ieri è statoannun-
ciato peril 31marzo2022 il li-
ve allaKioeneArenadiSalmo,
il rapper protagonista di un
contestatoconcertononauto-

rizzato a Olbia per protesta
contro lechiusure.Ma oraba-

sta polemiche:sitornaacanta-

re. —
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In altoAliceinWonderlanddel23febbraio2020,quisoprail teatrovuotoeneltondoValeriaArzenton
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