PAESE :Italia

AUTORE :Daniela Giammusso

PAGINE :10
SUPERFICIE :35 %

28 maggio 2020

Parla il regista e produttore messinese Massimo Romeo Piparo

Ripartire? Non subito...
Ha ideato l’Associazione dei teatri italiani privati, che
raccoglie 14 grandi sale,da Torino a Roma a Catania
Daniela Giammusso
ROMA
ire cheil 15giugno siriaprono
teatri e cinema è non sapere
realmentechemestierefacciamo».Immersonelcapannone
dovecustodisceleimponenti scenogra’
fiedei suoimusical,aparlareallAnsa
èil
messineseMassimoRomeoPiparo,regista,produttore, direttore del TeatroSi’
stina di Romae ideatore delllAtip,
la
neonataAssociazioneTeatriItaliani Privati, checomenucleo fondatoreraccoglie14grandisalesoprai 700postiin tutta Italia (Ambra Jovinelli di Roma,Augusteodi Napoli, Celebrazionidi Bologna,ColosseodiTorino,Geoxdi Padova,
EuropAuditorium di Bologna,Lyrick di
Assisi,Metropolitan di Catania,Morato
di Brescia,PoliteamadiGenova,Quirino
di Roma,SistinadiRoma,TeatroTeamdi
Bari,VerdidiFirenze).
«Stofacendol’inventario percapire
cosanon usciràmai più da qui – di ce
Piparo – perchéda questa crisi non si
riparte, non a breve. E ancora più
preoccupante è che dalle indicazioni
che abbiamo ricevuto per lariparten-

«D

zaè venuto fuori nettamente chenon
si sache mestiere facciamoe come lo
facciamo.Quindi èutile chequalcuno
ci ascolti, perché possiamodare una
mano a non far morire tutto il settore
dell’intrattenimento dal vivo privato».
Per avere un’idea, i soli 14 soci
’
dellAtip
sviluppano in una stagione
circa 2500 giornate di spettacolo dal

vivo, con oltre 2 milioni di biglietti
venduti e un volume di 50 milioni di
euro.Ma dopo i duemesi di chiusura
l’emergenzasanitaria perloro siè «integrata» con una altrettanto grave
emergenzaeconomica.«Noi siamoun
altro mondo rispetto alle Fondazioni
lirico sinfoniche o ai teatri pubblici –
proseguePiparo – .Abbiamo ben altri
e alti rischi. Un teatro con finanziamento pubblico può permettersi sale
vuote echiusure.Noi etutti i lavoratori del comparto viviamo sui biglietti
venduti. Il rischio èvedersparire tutto
il settore».
Nelle limitazioni sanitarie richieste,poi, «siparla del contingentamento della platea.Esulpalcochesuccede?
– domanda – Chi ha scrittoquelle indicazioni non sache i nostri tecnici devono spessoesserein dueperissareun
fondaleo muovereun girevole.Egli attori? Seper uno spettatore si devegarantire un metro di spazio,un attore
che “ spi nge” la voce e il fiato quanto
dovrebbe avere?Facciamo tutti monologhi? E i danzatori, si devono respingerecomecalamite?Oltre aicosti
da sostenere,siamo poi sicuri che le
200 personeche ci concedono in platea verranno?Andare ateatro dovrebbe essereun piacere.Capiamo che il
Comitato tecnico scientifico deve occuparsi di mille cose,ma dire che il 15
giugno si riapre èessereinconsistenti.
Perquesto dico:incontrateci».
’
Le richieste dellAtip
partono dal
poter conoscerenel dettaglio i criteri
di divisione del Fondo emergenze
spettacolo e cinema. Poi il prolungamento di strumenti come laCassaIn-
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tegrazione in deroga/ Fondo incremento salarialealmeno fino alla fine
delle restrizioni;credito d’imposta sugli affitti fino fine anno e abolizione
dell ’Imu per i mesisenzaattività. Inoltre, come già per l ’automotive e bici’
clette, l’estensione dellArt
Bonus al
teatro privato e la defiscalizzazione
deibiglietti acquistatipercultura eintrattenimento dal vivo per tutto il
2021. E soprattutto, «colmando una
grave lacunarispetto a settori affini»,
l’estensionedeltax creditaspettacolo
dalvivo eteatriprivati. Altrimenti,avvisano,si vaverso«il licenziamentodi
migliaia e migliaia di lavoratori tra
comparto eindotto».
«Pernoi lafase2non esiste.Bisogna
giàpensareallefasi3e4 – dicePiparo –
. Da produttore son pronto a partire
domani, ma comedirettore chiudo il
Sistina finché l’emergenzanon è passata.Sarà febbraio o marzo 2021?In
OlandaeInghilterra, dovelospettacolo dal vivo è consideratoun’industria,
non siraccontanostorie ehannofissato quel termine per ripartire. Qui faccio di tutto, tengo “ vivi” gli impianti,
anticipo lacassaintegrazione, ma non
mi lancio nel vuoto prima».

«Noi siamoun altro
mondo rispetto alle
Fondazioni liriche o ai
teatri pubblici: abbiamo
ben altri rischi»

}

Il Teatro è un diritto e un dovere
per tutti. La città ha bisogno
del Teatro. Il Teatro ha bisogno
dei cittadini.
Paolo Grassi
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Il messinese Massimo Romeo Piparo È anche direttore del Teatro Sistina di Roma
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