
I cinemahannoperso
il 60%deglispettatori
Teatri,profondorosso
Saledeserte(o quasi)dainizio pandemia
ela sopravvivenzaeconomicaèunrebus
L’appello:congreenpassemascherine
la capienzapuòaumentarein sicurezza

Resistenzae passione.So-
no le armi che i gestoridi ci-
nema e teatristannousando
in questimesi.Le regole per

Cinemaeteatri,
«profondorosso»
dispettatori
Pesci(Anec):«Ripartiti?Apertesololeporte»

di E.CostantinieM. R.Spadaccino

Le
difficoltà di cinemae teatriquandosta

percominciarelastagioneautunnalesono
ancoramoltoforti. «Noi siamoriapertidal 26
aprile - spiega il presidentedell’Anec Lazio
LeandroPesci- ma non èunaripartenza,ab-

biamo semplicementeapertoleporte.Lagen-
te non si èvista, sia perchémancavanopro-
dotti appetibili, ma ancheperchési sonoabi-
tuati ai film a casa. Orabisogna rieducarli a
frequentarei cinema». In questocomparto
dello spettacolosi calcolanoperditedi circail
60%.Nonvameglio peril teatro,in coinciden-

za con l’aperturadella stagionenonriparteil
Sistinae ancoranon si conoscela data per
l’Eliseo.
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menodoversibattereper una
questionedelgenere.È ormai
assodato- continua Gleijeses

- che gli spettatori,mentreas-

sistono a unamessinscena,

nonparlano,restanosedutial
loro postoassegnatoe nonsi
sputanoaddosso,come inve-

ce puòavvenirein altri luoghi
di assembramento».

La Regione Lazio hastan-
ziato 1,3 milioni per i gestori
deglispazi teatraliche hanno
potutorichiedere da12milaa
53milaeuroasecondadel nu-
mero di posti.

«Il Quirino è dotato di 900
poltrone - precisa Gleijeses-

ma dimezzarneil numeroè
impensabile.Secontinua co-
sì, il teatro privato muore.
Non chiediamo privilegi, vo-
gliamo solopotercoprire i co-
sti di produzionecon la ven-

dita dei biglietti. E vogliamo
essereconsideraticomegli al-

tri colleghi europei, anche
perché in Italia abbiamool-
tretutto avuto menocontagi
rispettoaglialtri paesi».

L’Off/ Off Theater di via
Giuliadi postinehasolo150e
comunque,sfidandola sorte,
neiprossimi giorni annuncia
il nuovo cartellone.«Il nostro
numerodi posti è statauna
scelta,perché ci piacerealiz-
zare un certogeneredi spetta-

coli di rottura e provocazione
- esordisce il direttore artisti-

co SilvanoSpada- però sesia-
mo costrettiadusarnelametà
mipare ovviala fortissima pe-

nalizzazione: in altri luoghi di
assembramentonon è previ-

sto tale rigore. In ognicaso,
riapriamo la sala il primo ot-

tobre. Coraggio, follia? Direi
coraggioe sensocivico,biso-
gna andareavantie sfidare le
avversità».

Emilia Costantini
Maria RosariaSpadaccino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

contrastarela pandemiase
sonostate attutite altrove,re-

sistono all’interno delle sale
per lo spettacolodalvivo e di
quelledovesi proiettanofilm.
Aumentando le difficoltà del
settore

«A fine 2019erano44 le
strutture e 198 gli schermia
Roma- racconta LeandroPe-

sci, presidente dell’Anec La-
zio, associazionecheriunisce
gli esercenticinema - ora il
numeroè lievemente calato.
Alcuni per problemidi pro-
prietà comeil Roxy, altri per-

ché sono in ristrutturazione,
come le quattrosaleDe Lau-
rentis (Trianon, Savoy,Doria,
Europa), di cui sicuramente
due riapriranno a breve,non
abbiamo certezzee notizie
positive perle altre».

Il Covid ha colpito dura-
mente un settoreche già fati-
cava per laconcorrenzacon le
piattaforme digitali. «Noi sia-

mo riaperti dal 26 aprile -

continua - ma non è unari-
partenza, abbiamosemplice-
mente apertoleporte.Lagen-

te non si è vista,siaperché
mancavanoprodottiappetibi-

li, ma ancheperchési sono
abituati ai film a casa.Orabi-
sogna rieducarli a frequenta-

re i cinema,aduscireperve-

dere storiesul grandescher-

mo ».Percapirelagravitàdel-
la questionebasta fare un
raffronto tra questi cinque
mesidi riaperturacon lo stes-

so periododel 2019:«Abbia-
mo una perditadi spettatori
del 60%.E un’aziendacheper-

de oltre la metàdel fatturato
non resistea lungo», precisa
Pesci.Certoun grandesoste-

gno è arrivato dai ristori, «3
milioni di euro dallaRegione
peri cinemadi tutto il Lazio,
sonostati un toccasana.Ora
peròaspettiamole decisioni
delCts,noivogliamofar vede-

re belle storie, speriamoche
con greenpasse mascherina

si possatornarea riempiere
maggiormentele sale.Conil
30%di capienzanon riuscia-
mo a vivere», conclude il pre-

sidente.

Non va meglio nei teatri,
dovela stagionestaperripar-

tire. Il Sistinadovevariaprirea

ottobre,ma comehaafferma-

to nei giorni scorsiil direttore

artistico MassimoRomeoPi-
paro nonriapre:«Per quelli
chesono i miei parametri,
non ci sonole condizioni per
farlo». Ancheperl’Eliseonon
si prevedeunaaperturaa bre-
ve. Manonostantel’incertezza
che tuttora incombe sulla
questionedellacapienzadelle
sale, con o senzadistanzia-
mento tra gli spettatori, pro-

prio alcuni palcoscenici pri-
vati stannoannunciandola
stagione2021-22. Tra questi,
il Quirino che il 24settembre
rialzail sipario con«Unagior-
nata qualunquedel danzatore
GregorioSamsa», direttoda
EugenioBarba. «Ho avuto
l’ennesimoshock- esordisce
GeppyGleijeses,direttore ar-

tistico del teatrodi via delle
Vergini - quando ho letto la
cronacadello scrittoreMauro
Covacichcheerafelicedi po-
ter tornareal BerlinerEnsem-
ble perassisterea unospetta-

colo finalmente gomito a go-

mito. Macosasiamonoi: pro-

prio il terzo mondo? Com’è
possibile che dappertuttoin
Europa,daBerlinoa Parigi, a

Londra, si possa tornarenei
teatri,con greenpass,ma-
scherine esanificazione,sen-

za più limitazioni e contin-
gentamento di posti, mentre
in Italia continuanoa persi-

stere le limitazioni? Il mini-
stro Franceschinisi stabat-

tendo, ma non è giustonem-

In perdita
Rispettoallostesso
periododel 2019
il calo deglispettatori
èovunquedisastroso
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Buio in sala
Laripresa
delleproiezioni

nelcinema
Quattro

Fontane
amaggio
tenendoconto

dellenormedi

distanziamento
previste
(foto

Imagoeco-

nomica)

Pernoiè
fortissima
lapenalizza-

zione: in
altri luoghi
diassem-

bramento
nonè previ-

sto untale
rigore
SilvanoSpada

Abbiamo
ricominciato
a lavorare

dal26aprile
manon
èunavera
ripartenza,
abbiamo
solo aperto
leporte
LeandroPesci

Direttore
GeppiGleijeses,

direttore artistico
delQuirino:

anchelui è
contrario,come

i colleghi,

all’attuale
limitazionedei

posti neiteatri
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