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POLITEAMA

Unarisata
persalvare
lospettacolo
Bottino a pagina15

SALVIAMO
LOSPETTACOLO
Enasceil movimentoteatriprivatiitaliani

Il PoliteamaGenovese
vuolripartireconunarisata
A settembre
sitornain salaconlemisuredi sicurezza
Il direttoreStaiti:«Abbiamo
pensato
ai nostriattoricomici»
Monica Bottino
■ «Hogià fattoedisfattoil cartellone almenoquindici volte,
le idee sono tante,così come
le incertezze...ma a settembre
un pezzo di stagione... sì, la
presenteremo».Danilo Staiti,
direttore artistico del Politeama Genovese,di solito in questo periodo dell’anno è rilassato.Di solito lui, come tanti
colleghi chehanno la responsabilità di decidere un programmadi spettacolilungo da
ottobre a maggio, le sceltele
ha già fattetutte. Gli altri anni,
di questitempi c’èla fila al botteghino per gli abbonamenti,
che nelleultime stagioni sono
semprecresciuti,conun gradimento al top.Il Covid hacambiato tutto e hacolpito, facendo danni enormi, ancheil settoredello spettacolo,cheè una

voce economica importante
per il nostro Paesee per la nostraregione.«Lasituazionedel
nostro settore è molto complessa- dice Staiti - Il Politeama Genoveseha un fatturato
di 3 milioni e 300mila euro
all’anno,e nellastagione20192020 abbiamo avuto oltre
132mila spettatori... Siamo
una realtà privata che vive di
ricavi e ha dal pubblico 70mila euroin tutto.Adessochesiamo fermi da marzo è abbastanzafacile intuire la situazionechestiamovivendo».Diciotto spettacolicancellati,50
repliche annullate con il
lockdown. Giù il sipario per
mesi.Dipendenti fermi. Costi
fissida onorare.
La vogliadi ripartire, conle
distanze giuste, c’è. L’idea è
quelladi coinvolgerei comici,
patrimonio del mondo dello

spettacololigure,perchéla vocazionedel Politeamaè quella dell’intrattenimento. Certamente quest’anno le grandi
compagnie di musical sono
ferme e lo stop ha bloccato
tantissimi progetti. «Servedistanzain sala,tra spettatori e
sul palco, tra attori - osserva
Staiti- dunquesu questodobbiamo lavorare».Il Politeama
ha mille e 50 posti, in alcune
città vige ancora il limite dei
200spettatori,ciò, seavvenissea Genova,ne decreterebbe
la chiusura.«Il nostro sistema
di condizionamento dell’aria
è statorifatto tre anni fa,e paradossalmentegarantisceciò
chesi richiede oggi, il ricambio di aria continuo come in
aereo.... una coincidenzao,
certo, ma ci può aiutare. La
speranza è che le norme ci
consentanodi riempire il tea-

Tutti i diritti riservati

P.8

PAESE :Italia

AUTORE :Monica Bottino

PAGINE :1;15
SUPERFICIE :64 %

4 settembre 2020

tro almeno a 600, 650 posti,
meno sarebbela fine. I costi
sarebberoimpossibili da sostenere, visto che noi siamo
strutturati perfareuna stagione di alto livello».
La disparità con il trattamento economicogarantitoai
teatri pubblici è macroscopica.Chi ha sovvenzioniimportanti da Stato,Regioni,Comuni, può permettersi anche di
starechiusoun po’ più a lungo.
Non cosìi teatri privati, chein
Italia sonomoltissimi, famosi.
E anchele compagnieprivate
sononella stessasituazione.
Fin qui i problemi. Ma non
ci si ferma e si sta comunque
lavorando alla prossima stagione.«Immaginonellaprima
parte, diciamo da ottobre in
poi, di procederecon la ripresentazionedegli spettacolisaltati - anticipa Staiti - Non saranno fattibili i musicalperché
hanno costiproibitivi chenon
potremmo sostenere con la
metà degli spettatori. E comunque le stessecompagnie,
con il rischio di averepochi
spettatori perché i teatri non
si possono riempire, non faranno sceltedel genere.Credo che noi lavoreremo molto
con i comici, soprattuttoi nostri comici più vicini, con loro
c’ègrandeintesa e disponibilità, emagariaumenteremoun
po’ le repliche.Stoanchelavorando a una stagionepiù articolata come offerta, che dovrebbe poter partire da gennaio.Tutti noi dei teatri privati ci siamodati questadataper
pensareauna partenzaun pochinopiù reale,ma non abbiamo certezze,anche seabbiamo chiestoal governodi dare
una sorta di data di ripartenza,ma non abbiamoavuto risposte».In programmaanche

qualchecommedia,spettaco- dell’indotto di tutta la filiera
li di danza,macertamenteser- produttiva.
«I teatri privati muovono
virà fare i conti con i costidel
milioni di spettatori, ma fino
singolospettacolo.
ad ogginon sonomai statisoIntantosiè fattalargol’idea
che l’unione fa la forza anche stenutiveramentedal sistema
sulpalcoscenicoe per farfron- pubblico, che ha dato molti
te allagrandecrisi economica fondi ai teatri pubblici - osserlegataalla pandemianel mon- va Staiti - Sia chiaro: lo ritendo dello spettacolo i grandi go sacrosanto,ma in questo
teatri italiani privati hanno momentola visionecomplessentitol’esigenzadi costituirsi sivadeve per forza cambiare,
con atto notarile nell’Atip, As- altrimenti, senzaun sostegno
sociazioneTeatri Italiani Pri- concretosimandaa bagnoun
vati, che vede come nucleo sistemacherappresentamolfondatore (in ordine alfabeti- tissimonel nostroPaese».
L’asco) 16 grandi teatri privati sociazioneper questo motivo
sparsi lungo tutta la penisola chiede da una partela gestioche - da soli - sviluppano: ne dell’emergenza del mo25.286posti a sedere,2mila mento,e dall’altro un rilancio
giornatedi spettacolodal vivo del settoredel teatro privato.
in una stagione, 2 milioni di
L’associazione chiede di
biglietti venduti,50 milioni di «conoscerenel dettaglioi crieuro di incassoe ben 5 milio- teri di divisione del Fondo
ni di Iva sui biglietti. E il Poli- EmergenzeSpettacoloeCineteama Genoveseè insieme al ma istituito dal decreto Cura
Sistina di Roma(1565 posti), Italia ed incrementatodal Deal Manzoni di Milano (850po- creto Rilancio, tra Istituzioni
sti), ma ci sonoanche il Me- Pubbliche e Imprese Private,
tropolitan di Catania,che ha ovverola percentualecheverrà destinata agli Enti Lirico1.780posti, il Verdi di Firenze Sinfonici,ai TeatriPubblici, al
(1538),il Geoxdi Padovache settoreCinema e audiovisivo,
di posti nel ha 4mila e 500,e
rispettoaquella rivolta ai Teaancora il Colosseodi Torino
tri privati.E più nello specifico:
(1503 posti) e molti altri. A
l’articolo 183 del secondo
questi grandi Teatri privati dpcm economico Cura Italia
vannoad aggiungersialtri Tea- recaal comma 1) lo stanziatri di minori dimensioni sparmento di 245milioni di euro
si lungo tutta la Penisolache
(incrementati in seguito con
sentono forte l’esigenza di
altri 50 milioni) finalizzato al
aderire al progetto Atip ricoristoro delle perdite subite da
noscendolopiù adeguatoalle
Cinema,Spettacolodal vivo e
proprie esigenzerispettoall’atAudiovisivo.Al comma2) deltività svoltada Agis.A settemlo stessoarticolo vieneistituibre inizierannole adesionianto un altro Fondoemergenze
chedelleImpresedi produzioimpresee istituzioni culturali
ne private che andranno ad
di 210 milioni destinato a liaumentare vertiginosamente
brerie, editoria, musei e altri
la rappresentatività di Atip
istituti e luoghi della Cultura.
portandoall’internodell’AssoE al comma 3) si affermache
ciazionei grandi numeri delle
taleulteriore fondo (i 210migiornate lavorative, nonché
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tale ulteriore fondo (i 210milioni) è destinato altresìal ri- spettacoli totalmente estrastoro delle perdite derivanti nei alla loro naturae vocaziodall’annullamento,causaCo- ne per farecassa».
vid 19di spettacoli,fiere,congressie mostre. Per un totale
di 505milioni di euro.Atip intendeconoscereesattamente
come andranno suddivisi tali
stanziamenti e il motivo per
cui ancoraoggi non vi è alcuna comunicazioneufficiale di
tale meccanismodi ristoro. Il
teatroprivatonon può assistere inerme al proprio collasso
economico vedendosi per
giuntasopraffaredauna “concorrenza” degli enti pubblici
che,forti del sostegnodel denaro pubblico, hanno deciso
la riapertura delle attività di
spettacoloaddirittura già dallo scorso15giugno nonostante le insostenibili limitazioni
sanitarieimposteal nostrosettore».
La secondarichiestariguarda il prolungamento di alcuni
strumenti giàmessiin atto per
assorbirel’impatto dellaFase1
e 2 comela cassaintegrazione
in deroga almeno fino a dicembre, così come il credito
di imposta sugliaffitti e l’abolizione dell’Imu per i mesi in
cui non si è svolta attività di
spettacolo e conseguenterestituzione dei versamenti effettuati (anchetramite credito
di imposta) ai proprietari che
risultino anchegestori dell’attività teatrale.Diversamenteil
rischio sarebbe la chiusura
delleimpresee il licenziamento di migliaia di lavoratori del
comparto e dell’indotto. Non
solo. Servonoanche adeguati strumenti fiscali, non ultimo anche il bonus ristrutturazioni, e occorre cominciare a limitare «la concorrenza
slealedelle istituzioni pubbliche, che hanno spessoallargato la programmazione a

aiuti»

Il settore
rischia
unacrisi
irreversibile.
Il direttore
DaniloStaiti:
«Ilnostro
bilancio
èfatto
di biglietti
venduti,
nonabbiamo

Tutti i diritti riservati

P.10

PAESE :Italia

AUTORE :Monica Bottino

PAGINE :1;15
SUPERFICIE :64 %

4 settembre 2020

POLITEAMA
GENOVESE
Il teatroprivatodi Genova
è un’istituzione
peri genovesienonsolo
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