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INIZIATIVA. Gran Teatro fra le 14 realtà dell'Associazione Teatri Italiani Privati. Arzenton: «Serve un piano d'intervento»

Ancheil Moratonellaretepost-lockdown
Claudio Andrizzi

forzata».

I luoghi dello spettacolofanno reteper usciredal lockdown e guardare al futuro: c'è
ancheil Gran Teatro Morato
di Bresciafra le 14 realtàaderenti allaneonataAssociazione Teatri Italiani Privati
(Atip), creataatre mesidall'esplosionedella pandemiaCovid-19 per denunciarelo stato di crisi di un intero settore.

NONOSTANTE gli sforzi

OBIETTIVO:
accenderei riflettori sulle prospettive di una
serie di realtà prestigiose
che, da sole, sviluppano in
ogni stagioneoltre 2500 giornate di spettacolo dal vivo
per un totale di oltre 2 milioni di biglietti venduti ed un
giro d'affari superiore ai 50
milioni di euro.
Il teatro di via SanZenoè in
buona compagnia,con istituzioni chevannodal Sistinadi
Roma al Verdi di Firenze,
dall'Augusteodi Napolial Colosseo di Torino: tutti uniti
per chiedere alle istituzioni
una presad'atto sul fatto che
i comparto dello spettacolo
dovrà restare fermo almeno
fino al pieno ritomo dellanormalità.
«Le linee fin qui presentate
dal Governonon consentono
la riapertura dei nostri teatri
- spiegaValeria Arzenton di
Zed, societàveneta cheoltre
al Morato gestisce il Gran
Teatro Geox di Padova, da
settimane in prima linea sul
fronte dellapromozionedi soluzioni pilota per un teatro
covid-free -. Atip chiede al
più presto un piano di intervento cheaccompagnile impreseculturali private durante questoperiodo di chiusura

com-

piuti, sottolinea Arzenton,
«abbiamoricevuto un protocollodi cosiddetta riapertura
cherisulta adir pocoinconsistente e totalmente scollato
dalla realtàoperativadel settore».
L'eventuale chiusura delle
impresedi spettacoloprivate
avrà come conseguenzaimmediata il licenziamento di
migliaia di lavoratori del
compartoedell'indotto: peri
teatri privati, denuncia Atip,
è necessariopensare subito
alle Fasi3 e 4.
«Atip - diceValeria Arzenton - chiededi conoscerenel
dettaglio i criteri di divisione
del FondoEmergenzeSpettacoloe Cinemaistituito dal decreto Cura Italia ed incrementato dal Decreto Rilancio, tra Istituzioni Pubbliche
e ImpresePrivate.Nello specifico si chiede di conoscere
lapercentualecheverràdestinataagli Enti Lirico-Sinfonici, ai Teatri Pubblici,al settore Cinema e audiovisivo, rispettoa quella rivolta Teatri
privati».
ATIPsi dichiara a disposizione delle istituzioni per un
confronto, auspicandodi esserecoinvolta quanto prima
nelle sediin cui si decideràil
futuro del comparto. •
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Zed gestisce il Gran Teatro Morato, che ha aderito all'Atip
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