
Salechiuse,permanel’incertezza.Piparo
(Sistina): rischi di contagio bassi.Gleijeses
(Quirino): lagentehavoglia di cultura
Non mancanole iniziative di solidarietà

cultura.La preoccupazionediduedirettoriartisticisulleprospettivedelsettore

Incognite
sulfuturo
delteatro
DI SALVATORE TROPEA

Èpassatooltre un mesee mezzo
dalDpcmcheil 24ottobresan-
cì la chiusuradi teatri, cinema

e spettacoli,prorogata poi dal succes-
sivo decretodi inizio dicembreper
contrastarei contagi da Covid- 19.
Una chiusurache in realtàsi trasci-

na quasi ininterrottamente dal pri-
mo lockdown di marzoe cheimpo-
ne di rivedere – nonsenzapessimi-
smo – il futuro del mondo teatrale.
«Continuiamoa restarechiusi e

quindi in grandeaffanno, ma pur-
troppo non ci sono alternative», è
il commentodi Massimo Romeo
Piparo,presidentedell’Atip, l Asso-
ciazione teatri italiani privati, e di-
rettore artistico del Teatro Sistina.
Molte strutturehannocercatodi ot-

tenere i riconosci-
menti di aziende e
imprese culturali
per ovviare ai pro-
blemi economici «e
devo dire – sottoli-

nea Piparo – che il
Governostainizian-
do a risponderee a
mettere a fuoco le
nostre richieste di

sostegno.Quindi siinizia amuove-
re qualcosa».

La preoccupazione è tanta anche
nelleparoledi Geppy Gleijeses, pre-
sidente onorario e direttore artisti-
co del TeatroQuirino. «La situazio-
neèpesanteestaaffliggendo legros-
sestrutturema anchelepiccole real-
tà cheveicolanocultura.Basti pen-
sare – spiega–cheètuttofermo, dai
semplicioratoriparrocchialialle sa-
le storichee famose». Unapreoccu-
pazione mistaall’incredulità ormai
diffusa «su chiusureprive di senso
– denunciail direttoredel Quirino
– perchéè ormai assodatochenel-

le saleil rischiodi contagioè netta-
mente basso».
Tra le richiesteaccolte dalle istitu-
zioni, seppurdopomolti mesi, da re-

gistrare l’estensionedella cassainte-
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grazione «ad un settore spiega Pi-
paro - che prima non ne beneficia-
va, soprattuttoper aziende piccole
con pochi dipendenti ». Una parte di
investimenti è dunque stata messa

in campo, «anche se questi soldi so-

no serviti solo a far arrivare indenni
i teatri fino adoggi».
Perquanto riguarda il Sistina, la ma-
gia della sala nonè stata snaturata o
sostituita dallo streaming,ma il di-
rettore Piparo nelle ultime settima-

ne ha riconvertito lo spazio in stu-
dio televisivo, con l aiuto di RaiTre.

«Abbiamo registrato racconta -
quattro puntate con Massimo Ranie-

ri e altre quattro
dedicate a rac-

contare il mondo
dello spettacolo
dal vivo ». Anche
questo un picco-
lo passo per non
far sparire il tea-

tro dalla vita de-
gli italiani.
Stesso discorso

per il Quirino, così come per molte
realtà romane. L assenza di teleca-
mere e strutture televisive, ma so-
prattutto la voglia di non snaturare

ciò che il teatro trasmette, hanno
portato molte strutture a non adot-
tare lo streaming tout court. «Vor-
rebbe dire spiega Geppy Gleijeses

- far venir meno la magiadella pro-
sa e non poterrompere la quartapa-
rete» . Le strutture delQuirino, inve-
ce, sono state riadattate per la soli-
darietà. «Abbiamo offerto per un me-

se un pasto a cento lavoratori dello
spettacolo in difficoltà, grazie all uso
del ristorante interno ». Un iniziati-

va affiancatada uno sprazzo di ri-
partenza tra settembre e ottobre «con
l apertura racconta Gleijeses del-

la Galleria Sciarra,dove abbiamo te-

nutoogni sabato sera spettacoli con
quartetti d archi, duetti di tenori e

soprano e concerti di jazz per un
massimo di cento persone. Ed è sta-
ta unaprova tiene a sottolineare
della voglia di cultura della gente ».

Proprio il tema dellaripartenza è pe-

rò dibattuto. È vero, infatti, che «le
tournée nonsono state disdette e le
compagnie non si sono tirate indie-
tro per i prossimi mesi,tantoda spe-
rare di riaprire a febbraio », spiega

Gleijeses, ma è ancheveroche lanor-
malità potrebbe non essere così vi-
cina comeci si augura. «Le chiusure
potrebbero essere ancora molto lun-

ghe commenta Piparo con ram-
marico e prevedo,ahimè, che non
riapriremoprima dell estate se non
in autunno, e sarà una riapertura per

gradi ». Questo,inoltre, potrebbe non
essere l unicopericolo perché,con-
clude non senzaamarezza il diretto-
re del Sistina, «il pubblico si sta abi-
tuando allatelevisione e si rischia di
perdere per sempre un intera gene-

razione di giovani ».

«La situazione è

pesante ». Si rischia

di perdere un intera

generazione

di giovani
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