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PISTANZIAMENTO E SPETTACOLI DAL VIVO

Piparo:«Cosìil Sistinanonripartiràmai»
Il regista produttore
di Daniel
» ROMA

a Giammuss

e direttore

o

«Direcheil 15giugnosi riaprono teatrie cinemaè nonsapere
realmentechemestierefacciamo». Immersonel capannone
dove custodiscele imponenti
scenografie
dei suoi musical,a
parlareèMassimoRomeoPiparo,regista,produttore,direttore
del Teatro Sistina di Roma e
ideatoredelll'Atip,neonataAssociazioneteatriitaliani privati,
checomenucleofondatoreraccoglie14grandisalesoprai 700
postiin tuttaItalia(AmbraJovinelli Roma,AugusteoNapoli,
CelebrazioniBologna,Colosseo
Torino,GeoxPadova,EuropAuditorium Bologna,LyrickAssisi,
Metropolitan Catania,Morato
Brescia,PoliteamaGenova,Quirino Roma,SistinaRoma,TeatroTeamBari,VerdiFirenze).
«Stofacendol'inventarioper
capirecosanon usciràmai più
di qui»,dicePiparo,«perchéda
questacrisinonsi riparte,nona
breve.Eancorapiù preoccupante»,sottolinea,«èchedalleindicazioniche abbiamoricevuto
perla ripartenzaè venutofuori
nettamenteche non si sa che
mestiere
facciamoecomelo facciamo.Quindi è utilechequalcuno ci ascolti,perchépossiamodareunamanoa nonfar moriretuttoil settoredell'intrattenimentodalvivoprivato».Peravere un'idea,i soli14socidell'Atip
sviluppanoin unastagionecirca
2500giornatedi spettacolodal
vivo, con oltre 2 milioni di bigliettivendutie unvolumedi 50
milioni dieuro.Ma dopoi 2 mesi di chiusural'emergenzasanitariaperlorosi è «integrata»
con
una altrettantograveemergenzaeconomica.«Noisiamounaltro mondo rispettoalleFondazioni lirico sinfonicheo aiteatri
pubblici»,prosegue
Piparo.«Abbiamoben altrie alti rischi.Un
teatro con finanziamentopubblico puòpermettersisalevuote
e chiusure.Noie i lavoratoridel
compartoviviamo sui biglietti
venduti.Il rischioè vedersparire
tutto il settore».Nellelimitazionisanitarierichieste,
poi,«siparla del contingentamentodella
platea.E sul palco chesuccede?»,domanda.«Chiha scritto
quelleindicazioninon sa chei
tecnicidevonoessere
in2 perissareunfondaleo muovereungirevole.E gli attori?Seper uno
spettatoresi devegarantireun
metro di spazio,un attore che
"spinge"lavoceeil fiato quanto
dovrebbeavere?Facciamotutti
monologhi?Ei danzatori?Oltre
ai costidasostenere,
siamopoi
sicurichele200personecheci
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privato:

«Riaprire

il 15 giugno?

Follia»

concedonoin plateaverranno?
Andarea teatroè unpiacere.Capiamo cheil Comitatotecnico
scientificodeveoccuparsidimillecose,ma dire cheil 15giugno
si riapreè essereinconsistenti.
Perquestodico:incontrateci».
Lerichiestedell'Atip partono
dal poter conoscerenel dettaglioi criteridi divisionedelFondoemergenze
spettacoloecinema. Poi il prolungamentodi
strumenticomelaCassa
Integrazionein deroga/ Fondoincrementosalarialefinoallafinedelle restrizioni;creditod'imposta
sugliaffittifino fineannoe abolizione dell'Imuperi mesisenza
attività.Inoltre,comeperl'automotivee biciclette,l'estensione
dell'ArtBonusalteatroprivatoe
la defiscalizzazione
dei biglietti
acquistatiperculturae intrattenimento dal vivo per tutto il
2021.E soprattuttol'estensione
deltaxcredita spettacolodalvivo e teatri privati.Altrimenti si
va verso«illicenziamentodi migliaiae migliaiadi lavoratoritra
compartoeindotto».«Pernoi la
fase2 non esiste.Bisognagià
pensarealle fasi3 e 4»,sottolineaPiparo.«Daproduttoresonoprontoa partiredomani, ma
comedirettorechiudoil Sistina
fino a che l'emergenzanon è
passata.Saràfebbraioo marzo
2021?In Olanda e Inghilterra,
dovelospettacolodalvivoè consideratoun'industria,nonsi raccontano storiee hannofissato
quel termine perripartire.Qui,
faccioditutto,ma nonmi lancio
nelvuotoprima».
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