
SVOLTA PERIL MONDO DELL O SPETTACOLO

Fraunmeseteatri ecinemaaperti, su prenotazioneanchei musei nei weekend

Mut i: «Unavittoria,nonvedol’ora». I teatri pri vati: «I mpossi bil esenza la certezzadi un sostegno economico eoperativo»

SILVIALA MBERTUCCI

T
eatri ecinema riaperti, in zona
gialla,dal 27di marzo,datasim-
bolica visto che si festeggia la

GiornataNazionaledel teatro. E mu-
sei pubblici disponibi li , su prenota-
zione, anche nei weekend. L ’ok dei
tecnici del Ctsal lepropostedel mini-
strodel laCul turaFranceschiniarriva
con un tweet in pieno pomeriggio.
«Unavittor ia» applaudeal telefono i l
maestroRiccardo Muti,convinto che
«con le dovuteaccortezze lesale dei
teatri siano i luoghi più sicur i». E la
soddisfazione trapela anche da una
notadell ’ Agis, l 'associazionegenerale
del lo spettacolo.Ancheselaneo sot-
tosegretaria Borgonzoni, che è re-
sponsabileculturadel la Lega, incalza
ministroegovernochi edendodi «an-

ticiparei provvedimenti senzaaspet-
tarelafi nedi marzo». E i 5 Stelle, con
l’ex sottosegretarioalM ibact Gianlu-
ca Vacca, ch iedonoche«si lavori con
gli operator i del settore per evit are
dannosi stop-and-goegarantireade-
guati sostegni economici».

Dal l ’associazionedei teatri pri vati ,

l’At ip, arriva però unapiccola doccia
fredda: «Impossibile ipoti zzare una

riaperturadel le sal e nei prossimi 30
giorni senzalacertezzadiunsostegno
economico e operati vo», scrive a
Franceschini l'associazione presiedu-
tadal si cil iano MassimoRomeoPipa-

ro. Con i suoi 18teatr i fondatori , che
dasoli contano28.632 posti asedere, e
nomi important i come il Sisti na e i l

Quirinodi Roma,l ’Augusteo diN apo-

li , l ’Ati pèunarealtàimportante. Me-
g lio semmai - questa lacontropropo-

sta - usare la GiornataNazionale del
teatro, i l 27 marzo, «perun momento
di confrontoconl ’ interocomparto».

L ’Agis, cheda temposi batte per la
riapertura, ringrazia i l ministro Pd
«per l ’autorevole e r isolutivo inter-
vento».Si tratta, sottolinea il presi -
denteCarloFontana,«di un segnaledi

i nversione di tendenza eper lapri ma
voltadamesi si prof ilaunaprospetti-
vadi ripresaprogressivadel le att ivit à
i npresenzadi pubbl i co». Giàunpasso
avanti , insomma. Mentre anche la
coincidenzaconlaGiornataMondiale
del Teatro, «haun signif icatosimbol i-
co, i l comparto potrà rimettersi in
motograzieanche ai nuovi ristor i an-
nunc iati dalministero».Franceschini
è convinto: «L'impegno- r ibadisce- è
ripartireil primapossibile».

Muti, chepiùvol tehafattosent irela

sua voce, è feli ce. «Non vedol ’ora»,

conf ida.«H oavutolanotiziadella ria-
pertura mentre stavo studiando la
M essa solennedi Beethoven che ese-
guiròaSal i sburgonelprossimo festi-
val, ero propr io sul brano del f inale
che reci ta “dona nobis pacem” , mi è
sembratalapacedell ’an imacheviene
dalla cultura, dal la bellezza, dal l’ar-
m onia, una notizia che aspettavamo

tutti contrepidazione».Chesiasolou-
n’aperturasi mbolicaol ’ iniziodellar i-
nascita, il maestro ci sarà: «I l 27marzo

sarò al Massimodi Palermo con il Re-
quiem di Beethoveen. E speriamo che
sia un Requi em per il virus,un mes-
saggiobeneauguranteper i l futuro. Io
nesono convinto: selospi r itoriescea
cibarsi,puòpiù facilmentesconf igge-
reil v irus.Equindi sì - conclude-Dona

nobispacem». l
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Il maestro Riccardo Muti
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