PAESE :Italia

AUTORE :Lucia Compagnino

PAGINE :33
SUPERFICIE :25 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

4 maggio 2021

´ Il teatroprivatomeritasostegno

Nonchiediamocontributimataxcreditª
PoliTEAMAGENoVEsE Parlail direttore DaniloStaiti: ripresa a ottobre,con antipastoestivo
IL COLLOQUIO
LuciaCompagnino
/ GENOVA

´L

ariapertura del
teatri?Un bel-

lissimo segnale, ma non riguarda tutti . DaniloStaiti, direttore artisticodel Politeama
Genoveseda27annieoggian-

ª

amministratoredelegato,
spiegaperchÈil suoteatroper
oranonriapre.Mastalavorando intensamentealla prossima stagione, quasi pronta,e
ha in serboperil pubblico una
sorpresaestiva.
´Sono felicechesiincominci a vederequalchespiraglio,
ma non tutti i teatri possono
permettersi di riaprire, con il
coprifuoco,i limiti dicapienza
e l attualeincertezza,a stagioche

Il Politeamafa partedell Atip, associazioneteatriitaliani

privati, checonta 48 associati
fra cuipalchicomeil Sistina,il
Quirino e l AmbraIovinelli di
Roma, il TeatroArcimboldi, il
ManzoniequellodellaLunadi
Milano, il Colosseodi Torino.
´Si trattadeiteatrichefannoi
numeripi grandi, il Politeama a GenovaË il pi frequentato, la nostraultima stagione
normale, da ottobre 2018 a
maggio 2019, ha contato
135milapresenze.Comeassociazione chiediamounricono-

.

.

un esperienzafortissima,personale, unica, diversaogni sera. QuestaË la ragioneper cui

il teatroË sopravvissutoatutto
esopravviver‡ancheal Covid.
Io sonoottimista e il mio ottimismo Ë rafforzatodalle testimonianze di affetto delnostro
pubblico, ne riceviamo ogni
giorno,via mail e via social.A
volte ci dimentichiamo di
quantole personevivanoil teatro comemomentosignificativo della loro vita. A Genova

poi il pubblico Ë speciale,caloroso e preparatissimo.Connuscimento perquestomomento meri chesuperanoquelli dello
delicatodella ripartenza.Non stadio. E mi rendeorgoglioso
un contribu- il fatto cheil Politeama con il
necessariamente
to, basterebbequalcheagevosuocartellonepi commercialazione fiscale.Comeil taxcre- le abbiacontribuito a farlo credit deicinema .
scere, portandoateatroperla
Lanuovastagione?´ Un car- primavolta personechemagatellone di 21 titoli che presenri neavevanosoggezione,che
teremo prima dell estate.Ini- poi sonoandatesicuramente
ziamo recuperando
gli spettaanchein altre sale. PerchÈil
ne quasiconclusa.Non il Politeama, che Ë un teatro privato
coli che abbiamo dovuto soteatroapreun percorsodi cuenon hacontributi. Noi dipen- spendere. Nel 2022 tornano riosit‡ edËunascopertacontidiamo peril 96% dagliincassi, due musical importanti, nua ª.
iMammaMia! w e iJesusChrist
mentre un teatro pubblico di©RIPRODUZIONERISERVATA
Superstarwe ospiteremo la
pende per il 10-20% dagli incompagniadi nouveaucirque
cassi eperil restodacontributi
Le Cirque che era gi‡ venuta
pubblici eprivati. I nostrimille
posti si dovrebberoridurreal- qualcheannofa ederapiaciuta moltoª.
la met‡,secondoil nuovo deL esperienza dello streacreto, e noi abbiamoun break
ming? ´ L abbiamo fatta, con
even del 70% della capienza, successo,alla fine del 2020,
al di sotto del quale siamoin conMaurizio Lastricoe i Bruperdita. Ospitiamo spesso ciabaracche abbiamovenduto
spettacolicostosi,pensiamoai 70.000biglietti. Ma Ë unaltra
musical,con 50- 60 personein
scenafraartisti e tecnici. A ot- cosa.Abbiamocapito ancora
meglio quanto lesperienza
tobre, conla campagnavaccidalvivonon siariproducibile.
nale ben avviata,saremotutti
Quello che avviene in sala Ë
pi sereniª.

.

ª

.
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