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DAL FRONTE DELLESALE SECONDOI PROPRIETARILA STAGIONEDEI VERIINTROITI È ORMAIPERDUTA.

DI
E LAPROPOSTA

FRANCESCHINI

È

QUASI UNA BEFFA

E i gestorideicinema
«I rischi superanogli utili »
Clima di sfiducia.Il Galleria: troppelimitazioni. Splendor:megliochiusi
di NICOLAMORISCO

T

ra il dire e il fare c’è di mezzo il
virus.Conun twitter il ministro
della Cultura Dario Franceschini ha annunciatol’intenzione di
riaprire, con misuredi sicurezzaintegrai teatri e i
tive, le salecinematografiche,
musei nei fine settimanaa partire dal 27
marzo(Giornatamondialedel teatro)nelle
zonegialle.Ma, ovviamente,la volontàe la
vogliadi tornarea frequentareglispettacoli
in presenzanon bastase i dati continueallarmanti.
ranno edessere
Per far sì che la propostadiventi definitiva, infatti, la decisionehabisognocomunque del vaglioe l’approvazione delComitato TecnicoScientifico(CTS), che tornerà a riunirsi tra due settimanee potrà
dunquefare di nuovoil puntodella situazione epidemiologicain Italia. La prima
reazioneè arrivata dall’Associazione Teatri Italiani Privati che hafatto sapereche è
«Impossibile per il settore privato dello
spettacoloipotizzareuna riapertura delle
saleneiprossimi30giorni senzala certezza
di un sostegnoeconomicoe operativo». Non
menoproblematica
è la situazionedellesale
cinematograficheche, oltre alle difficoltà
oggettive dovute all’emergenza sanitaria,
andrebberoincontro a forti disagi economici, maancheall’impossibilitàdi una profilmica attuale. Abbiamo
grammazione
ascoltatoil parere di alcuni esercentiba-

nostradi programmarenuovi film e mi
chiedo: quale distribuzionefarebbemai
te

usciredeifilm importanti sapendodi contare solo sulle regioni coloratedi giallo? E
in uscipoi,qualedistribuzionemetterebbe
che una regionein due
ta pellicole sapendo
settimanepuò cambiareil suo colore in
arancione
o in rosso?». Santaluciaprosegue
ricordandoquali sonostatele richiesteindirizzate al ministro Franceschini.«Avevamo chiestodi avereun’aperturasututto
il territorio nazionalee,soprattutto,evitare
stopandgo – prosegue-. Mi sembraun po’
complicato al momentoriaprire, pensaredi
doverripartire facendorassegne,
retrospettive o programmarefilm già usciti sulle
piattaforme,è insostenibile economicala vedo molto difmente. Personalmente
ficile, ma sono convintoche molti colleghi
la pensinonella stessamaniera».
Stesseposizioninelleparoledi Giuseppe
Fraccalvieri,gestoredi una sala cinematografica più piccola come lo Splendor.
«Sembral’ultima tappadi un’agoniachesi
tenta di far cessaresolo con la morte di
queste strutture. Riaprire a marzo, dopo
che la genteè rimastachiusa in casaper
tutto l’invero, con il nostro clima,con un
prodotto che nonsi comprendecome sarà
riposizionato,perchénon sappiamoche
film usciranno, conuna capienza ridotta
pare al 25%, non reggerebbeneancheil
Madison Squere
Garden.In questamaniera
noi non riapriamo,anzistaccheròanchele
resi.
«Dell’aperturaanticipata dal ministro utenzedei servizi (Enel, acqua…) definiFranceschi,non si conosceancoraquali tivamente ». Fraccalvieri perseguericorsarannole indicazionidel Cts – commenta dando che: «non dimentichiamoche anFrancescoSantalucia, responsabiledel diamo incontroa unperiododifficilissimo,
Multisala Galleria-, che pare debbanoes- perchéla stagionetrainantel’abbiamo perparte
sere piùrestrittive rispetto aquelle già utisa, quindi ciritroviamonella seconda
della stagioneche vienerimorchiata ecolizzate ad agostoscorso. Il problemapiù
grande,comunque,
è l’impossibilità da par- nomicamente alla prima». Infinesottolinea

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Nicola Morisco

PAGINE :37
SUPERFICIE :27 %

28 febbraio 2021

due punti molto importanti che non consentono al pubblico di frequentarein queste
«È nocondizionile salecinematografiche.
to che con la bella stagioneil pubblico diaquestovannoagminuisce notevolmente,
giunte dueimportanti aggravanti.In primis, bisogneràriabituareil pubblicoadannon semplicisdare a cinema,operazione
sima daattuare. Poi, ritengo che sotto Paè
squa la prima cosache farannole persone
di andarefuori,non certoalcinema.Infine,
l’altra incognitaècapirecome aprirannole
sale: a macchiadi leopardo?Secondoil cobisogno
lore delleregioni?Di tuttoabbiamo
adesso,
trannedi caos,ancheperchél’unica
cosacertaèche i costi per noi sono reali».

SI SPENGONO
GLI
ENTUSIASMI
Troppe
incertezze per

una

programmazione
a lungo termine
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