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LE LIMITAZIONI DEL COVID

AI TEATRI PRIVATI SERVE IL COLPODI SCENA
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Il TeatroPoliteama Genoveseparladall alto dei suoi 132mila spettatoriannui prima
della pandemia.«Viviamo suibiglietti - dice
il direttore Danilo Staiti - non sulle sovvenzioni pubbliche,quindi dobbiamoriaprire
comeavviene negli altri Paesi,con le saleal
100%.Lalimitazione dellametà dei posti non
ci consentedi poterpresentareun programma, e il nostrosettore cheè un’industria,è
davveroin pericolo ».
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HANNO IL MAGGIORNUMERODI SPETTATORI,MA VIVONODI BIGLIETTI,NONDI SOVVENZIONI
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Il direttoreStaiti: «Conla capienzaa metà i
Ciò significa che senzail nostro solito pubblico non posIl cartellonec’è. Un program». Staitiha
siamo sopravvivere
ma completo, fino a maggio, voluto alzare il sipario su un
comesefosseunanno normaproblema gravedi cuisi parla
le. Ma nonè unannonormale, poco, pochissimo.La sopravnon ancora. Il PoliteamaGe- vivenza di queiteatri, molti dei
novese, teatroprivatodivia Baquali pietremiliari della storia
cigalupo, ha mille posti che italiana ( vogliamo parlaredel
con le attuali norme non può Sistina,a Roma?),
cheacausa
riempire chea metà. Oltre al delle
restrittive sono
misure
green passe alla mascherina, appesia un filo e che se non
per lesaledi intrattenimento il potranno riaprirea pieno regidecreto del governo prevede
scompariranno.« Noi siaancora il distanziamento e me
mo un teatrocon i conti sani quindi l’occupazione di una dice Staiti-, venivamo da due
poltronasudue.«Manoi vivia- stagionistraordinarie,di enormo sulleentratedavenditadei me successo,
ma non tutti sobiglietti per il 96%,e con un
come noi. Dopo la chiusuno
contributo del ministero di ra di marzo del2020abbiamo
70mila euro- dice il direttore avuto 600mila euro di ristori,
del Politeama,Danilo Staiti - ma nonostante ciò andare
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»
avanti fino a giugnosenzapoter riaprire a pieno regime sarebbe un problemaancheper
noi, un problemagrosso». I
principali teatri privati italiani
sonoun’industria, ancheper
quantoriguardai postidi lavoro: si sonoriuniti nell associazione Atip ( associazioneteatri
italiani privati) e contanonormalmente 25.286postia sedere, 2milagiornate di spettacolo dal vivo in una stagione,2
milioni di biglietti venduti, 50
milionidi eurodiincassoeben
5 milioni di Ivasuibiglietti. Oltre alPoliteamaGenoveseeal
Sistina ci sono il Manzoni di
Milano ( 850posti),maancheil
MetropolitandiCataniacheha
1.780posti, il Verdidi Firenze
( 1.538),il Geoxdi Padovache
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di posti neha 4mila e 500, e
ancorail Colosseo di Torino
( 1.503posti) e molti altri. « A

mo programmaree provarea

Broadway,maanchein Europa, in Francia,per esempio,i

«

teatri stannoriaprendocon
tutti i posti - dice Staiti - Perché qui in Italia no? Il problema non èmolto sentitodaiteatri pubblici, chesono sovvenzionati eperloro il bilancio tra
introiti da bigliettazione e finanziamenti pubblici è praticamente inversoal nostro.Noi,
chesiamoil teatropiù frequentato della città, chiediamo di
avereuna prospettiva,perquesto motivo prestopresenteremo solounapartedella stagione, fino a dicembre/gennaio.
Nel frattempo chiediamoal
Ministerodi darci unobiettivo
se le coseandranno benecon
il covid,perpoter procederea
una riaperturacompleta»
. Staiti ripetepiù volteche «ègiusto
che il teatropubblico abbiafinanziamenti, vorrei anzi che
ne avessedi più,perché è cultura e va bene,ma noi vogliamo poter lavorare».
Il settoreprivato è in crisi
anche per quantoriguarda le
grandicompagniedei musical.
Oggi uno spettacolo come
«Mammamia!» non sipuòpiù
fare,uncostodi 24milaeuroal

ripartire davvero».

e

coh
bAisbobginaom

a

cpirodsiapnetotivuan
proetuern
ipdeera

programma»

DaniloStaiti

giorno non si puòcoprirecon
la metà deiposti in teatro, ela
compagniastessanon avrebbe convenienzaa realizzarlo.
«Stiamorischiando di perdere professionalità- conclude
Staiti-, c’è unmondo di lavoratori nel nostro settore, per i
quali, sefinisce la cassaintegrazione cosaaccadrà?Il contatto con la Regionee con il
Ministero è costante, ma
aspettiamo che ci diano una
prospettiva,solo così possia-
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