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«Impossibileripartiresenzacertezze
»

Teatrie cinemanonvedonolaluce
proprie forze. « Noi moriamo
dalla voglia di ripartire, ma a
questecondizioni non possiaROMA Il teatro si preparaa riaprire, il cinemaapprezzail «se- mo. Proponiamodi vederci tutgnale di fiducia» manifestato ti al Sistina il 27» , dice Massimo
dal governo ma considerala ri- Romeo Piparo,direttore del Sipresa ancoralontana.Messo in stina di Roma e presidente
ginocchio dalla pandemia, il dell’Atip ( Associazione dei Teamondo dello spettacolo com- tri PrivatiItaliani). Il 22 febbramenta l’imminente riapertura io scorsoil Sistina non aveva
dellesaleannunciatadal minipartecipatoalla chiamata dei
stro Dario Franceschiniper il
fondatori di U.N. I.T.A (Unione
27 marzoin zonagialla con orainterpreti del Teatroe dell’Auridotti,
distanziamento
e
saniri
diovisivo) che avevano fatto
ficazioni salvo verifica dei conriaccenderela luce di 630 teatri
tagi 15giorniprima.Unalucein
italiani, e oggi invocanoun piafondo al tunnel o solo un con- no strutturale di supportoper
tentino al settorein crisi dametutti i lavoratori in difficoltà.
si? La prospettivadi ripartire Commenta Stefano Casi, diretcon mille limitazioni fa discute- tore artistico di Teatridi Vita di
re.
Bologna: «Il 27 marzo vorremMolti teatrinazionalisi dico- mo tenerele porte apertedalla
no pronti a riaprire. Come la mattina fino all’ora del copriPergoladi Firenze,che hapro- fuoco, ma valeper le zonegialgrammato spettacolidaaprilea le. E gli arancioni?I rossi? Adesgiugno.«Possiamoripartire sia so c’è anchel’arancione scuro.
simbolicamentesia pienamenAbbiamoverificato cheil teatro
te. Non abbiamomaismessodi non è un focolaio, le misure di
lavorare», dichiaraMarco Gior- sicurezzada noi adottatesono
getti, direttore artistico dello drastichee in platea non si è
stabile fiorentino. «In strea- contagiatonessuno».
ming abbiamocreato solo incontri edibattiti perchéil teatro I BLOCKBUSTERBLOCCATI
è dal vivo». Si allineaLaura Sici- Per il cinema,riaprire le sale
gnano, registae direttricedello nelleregionigialle e rinunciare
Stabiledi Catania: «Apriremo il alle proiezioni serali e ai popcorn non giustifica sforzi e inve6 aprile, così comeavevamoimstimenti: per vederedunque i
Ci
risveglio
saràun
maginato.
film più attesi e in stand- by da
di primavera, ma soprattutto
un anno (” Diabolik”, ” Ritorno
d’estate».
al crimine”, ” Si vive una volta
IL FOCUS

DISTRUTTA

sola”, ” Freaks Out”, ” 007 No Ti-

To Die”...) bisogneràaspetMarisaLaurito incarna la scis- me
tare
ancora.«Ci stiamoconfronsione, il tormento e la speranza
tando tra noi, nel settorec’è predell’intero settore.« Come attrioccupazione » , spiegaMario Loce, sono distrutta.Non ho mai
rini, presidentedell’Anec (eserCome
lavorato.
direttriceartistica del TeatroTrianon, invece,
« eravamostati ricevuti
ho sperimentatoaporte chiuse centi),
da Mario Draghi cheavevaricoformule nuove» . Il dilemma nosciuto l’importanza dellaculmaggiorelo vivono i teatri pri- tura nellaripartenza.La notizia
vati che devono contaresulle delle riapertureè un atto simbo-
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lico che dimostra la sensibilità
del governoma non garantisce
la ripresa dell’industria» .
SANIFICAZIONI& C
La produttrice Federica Lucisano non manderà in sala il 27
marzo Ritorno al crimine , un
successo potenziale: «Apprezzo il gesto del governo, ma il
film è stato già rimandato due
volte e non posso permettermi
un’altra pianificazione pubblicitaria » . Concorda il regista
Massimiliano Bruno: « La mia
commedia è molto divertente e
ha bisogno delle risate del pubblico. Meglio non uscire. Questo potrebbe essere semmai il
momento dei film che in tempi
normali avrebberouna visibilità minore », in una parola rischierebbero di venire schiacciati dai blockbuster . Parla di
«prodotto residuale»anche Andrea Occhipinti, produttore e
distributore con la società Lucky Red che rimanderà ancora
l’uscita dei suoi gioielli, da
a Supernova :
Freaks Out
«Sanificazioni, riduzione degli
spettacoli e distanziamenti non

pubblico i bei film
aspettareancora ».

dovremo

Katia Ippaso
Gloria Satta
© RIPRODUZIONERISERVATA

SENZAAPERTURE
SERALI, I PRODUTTORI
PREFERISCONO
RINVIARE LE USCITE
DI FILM DI CASSETTA
E NIENTE NUOVI SHOW

LA DATA DEL 27
MARZO PER LA
RIPRESA (FORSE)
RALLEGRA IL MONDO
DELLO SPETTACOLOMA
I PROBLEMI RESTANO

garantirebbero l’equilibrio economico », osserva.
Carlo Verdone,regista e mattatore di Si viveuna volta sola ,
tra i titoli più attesi dell’anno,si
rimette alla decisione del produttore Aurelio De Laurentiis e
della distribuzione Vision. «Intanto sono favorevole alle riaperture » , dice, « è una prima lucenel buio, rompe lo stallo e avvantaggia soprattutto i teatri, i
più bastonati dalla pandemia.
Seduti in silenzio, provvisti di
mascherina
e distanziati
gli
spettatori non rischieranno il
contagio ». Conclude Paolo Del
Brocco, ad di RaiCinema,la consociata Rai che finanzia la quasi
totalità
del cinema italiano:
«L’annuncio delle riaperture è
un segnale di fiducia che denota l’attenzione del governo per
il nostro settore e ci lascia sperare nel ritorno della normalità. Ma per poter mostrare al

Tutti i diritti riservati

