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Teatro

Sistinanonriapre
direttorePiparo:
«Cosìnonsi può»
Il
Il

di Emilia Costantini
a pagina15

«Non ci sonole condizioni,
cosìil Sistinanonriaprirà»
Piparo,direttoredello storicopalco:«Impossibileconleregoleattuali»
«Volevoriaprirea ottobre,
ma non riapro.Non ci sono le
condizioni per farlo. Tanti lavoratori speravano in questa
ripartenza». Il regista Massimo Romeo Piparo, direttore
del TeatroSistina,storico pal-

dareun segnopositivo ai arrivare a mille o a molti menostri spettatorie abbonati. no. Quindi alzole braccia,per
Volevo cheavesserola sensaora mi arrendo».
Non solo era previsto Ruzione di tornarein un luogo
non solorinnovato, maripuligantino, ma anchealtri spettato: ho fatto cambiarela mocoli eranogià in cartellone:
vo

quette

e rifare poltrone nuo-

della commedia ve, ripristinando la spalliera «Dovevamoinnanzitutto recumusicale, è addolorato: al dritta come era un tempo e perare Full Monty, bloccato
momento non può ancora invece...». Invece?«Inveceun dalla chiusura. Poi volevoche
rialzare il sipario. «Avevo pre- teatro privato non può vivere tornasseJesusChrist Supercoscenico

senzala possibilità di rifarsi star comesimbolodirinascita:
visto l’avvio della stagionecon
lo avevo previsto a Natale,ma
Rugantino - continua il regidelle spesecon lo sbiglietta- si tratta di unaproduzionecon
sta - ma si tratta di uno spettabuonapartedi artisti stranieri,
mento... non possiamopercolo cheprevedequasisettancomefaccioa farli venirein Itail
dimezzamento
metterci
ta scritturati e, non sapendo
della sala perché i costi, con lia senzacertezze?
».
esattamentequanto pubblico
si può ricevere,la produzione
è unaspesanotevole per la
qualenonèsicuroil ricavodei
biglietti, con le regoleattuali è
molto al di sotto della spesa».
E pensare
che Piparoha totalmente rinnovato l’interno
del Sistina:«Dopo due anni di
chiusurae di pandemia,vole-

sala piena o mezzapiena,sono gli stessi.Il Sistinadispone
di 1540 posti e attualmente è
consentitoaccogliere fino a
mille spettatori con distanzia-

L’Associazioneteatri privati
italiani ha recentementescrit-

una letteraal ministro Dario
Franceschini.«Avevamolanciato un appello,dove dicevamento, però non sapendo mo sì al greenpasscomestruquante coppie,quanti con- mento di libertà, ma i teatri degiunti, quantinuclei familiari
tornare alla capienza
potrebberoesserepresenti, vono
massima,comegià avvienealto

non sappiamosepossiamo
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l’estero.Il teatrodovrebbe essere un piaceree si è inveceridotto a un sacrificioumano». E
proprio ieri il ministrodella
Cultura ha inviato una lettera
al premierDaghi e al ministro
dellasaluteSperanza,chiedendo proprio di «aumentare,con
il greenpass,le capienzedi cinema, teatri e sale da concerto ». RibattePiparo:«Speriamo
bene,maintanto, per far lavorare gli operatori del Sistina,
Rai3 riapre una finestraallo
spettacolo dal vivo con Ricomincio da Raitre, sul nostro
palcoscenico,condottodaStefano Massini e AndreaDelogu,
domani e il 18 settembrealle
21.20.E ci auguriamodi tornare veramentedal vivo».
Emilia Costantini
©
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Giù il sipario Una scena
dellospettacoloRugantino,previsto aottobre
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