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Letteraa Franceschini
I teatri privati: non possiamoriaprire
Riceviamoe pubblichiamo lalettera letteradel Presidente Atip ( AssociazioneTeatri ItalianiPrivati, della quale

in Pugliafa parteil Teatroteamdi Bari),Massimo Romeo
Piparo, indirizzataalministro Franceschini,in merito alla
probabile riaperturadei teatri.
«Ill.mo Ministro Franceschini,
abbiamo appresodagliorgani di informazionedella sua
intenzionedi riaprire al pubblico le saleteatrali( e quelle
cinematografiche)in una datasimbolica quale quella del
27Marzo, GiornataMondiale del Teatro, esattamente
tra
30giorni. Pur ringraziandolaper l’interesse mostrato nei
confronti del nostro settore,ci correl’obbligo di evidenziare l’assolutaimpossibilità per il settorePrivato dello
Spettacolo dalVivo di ipotizzareuna simile tabelladi marcia. Oltre al limite psicologico -che vededi nuovo il nostro Paesepiombare nello sconforto di una situazione
pandemicatutt’altro che risolta, sconcertatodalla lentezza della campagnavaccinale i cui limiti sono all’ordine del
giorno-, ci apparepalesela difficoltà economica di affrontare un altro tentativo di ripartire senzala certezzadi un
sostegnoeconomico e operativo affinchétale eventuale
riapertura non si traduca unairreversibile debacleper il

settore.

Lapreghiamo – ancorauna volta- di poter distinguere le
«facoltà» di un Ente Pubblico cheoperanello Spettacolo
dal Vivo sostenutoda significative risorseStatali, da quelle delle AziendePrivatecherischianoin proprio e devono
per forza ricorrere aiproventi della vendita dei biglietti, e
per giunta concongruoanticipo. La invitiamo anche,ove
possibile,a metterea fuoco –come già Ella ha saputoencomiabilmente farein occasionedei ristori concessi
all’esercizioPrivato- quanto sia importante e vitale preservare l’incolumità finanziariadell’Aziendaproduttrice e
organizzatricedegli Spettacolidal vivo al fine di poteral
contempo garantire la tutela dei lavoratori e dellemaetornare in piena attività.
stranze chetantodesiderano
Leicomprendebenequanto siapoco praticabile per i
TeatriPrivati poterriaprire in presenzadi una taleincertezza sanitariaesoprattuttocoi limiti imposti – e che verranno possibilmente via via inaspriti- dal CTS, quali la
drasticariduzione dellecapienze, gli accorgimenti sanitari e l’imposizione delle mascherineper tutto il personalee
il pubblico, oltre all’assenzadi un protocollo specifico e
collaudato per i lavoratoridel palcoscenico (inclusi musicisti, cantanti e tersicorei),e l’impossibilità di muoversi
tra leRegioni. Lastbut not least,la chiusura percoprifuoco entrole 22. ATIPLe proponedi usare la simbolica
GiornataMondiale del Teatro del 27 Marzo perun momento di confronto con l’intero comparto dello Spettacolo dal vivo, delle Istituzioni e della Politica,della Stampa a cui speriamo vivamente Lei vorrà aderire epartecipare
comePatrocinante - per definire tutti insieme i parametri
e la tabella di marcia per una organizzata,strutturata e
ponderata aperturadelle nostreattività. Siamo certi che
daun confronto aperto ancheanoi operatori del settore
Privato,Lei possatrarretuttele informazioninecessarie e
tutte leistanzeoggettive per giungere a quella «normalità » che tutti noi desideriamo arrivi prima possibile».
MassimoRomeoPiparo,PresidenteATIP
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