PAESE :Italia

AUTORE :Claudio Malfitano

PAGINE :1;6
SUPERFICIE :56 %

9 ottobre 2021

spettacoli,

siriparte

Il Geoxpronto
a riaprire
a fine ottobre
Capienzaal100%
Arzenton,Zed: «Il governoci ha
datofiducia,stiamopensandoalla certificazioneverdeinseritanel
ticket».MALFITANO/ PAGINA 6

Il Geoxprontoariaprireafine ottobre

«Greenpassetamponiperripartire»

Capienzaal100%,sedutiecon la mascherina.
Arzenton(Zed): «Certificazione
con il bigliettoperevitare
doppi controlli »

ClaudioMalfitano
/ PADOVA
Potrebbeesserela poesia da
pentagrammadel compositore premio OscarNicolaPiovani, oppure il mondo degli
emarginati raccontatoda Fabrizio DeAndrèripropostodalla Pfmin un ultimoomaggio al
cantautoregenovese,o ancora il rockdelicato della “ cantantessa
siciliana Carmen
Consoli. Non è ancora certo
con chi, quello che è sicuro è
che il GranTeatroGeoxdi corso Australia tra pochi giorni
riapriràal pubblico,probabilmente giàafine ottobre.«Èun
risultato eccezionale.Dopo il
nostroappello,il governoci ha
dato fiducia e noi adessodobbiamo meritarcela»,esultaValeria Arzenton, la front- woman diZed. È lei chehaelaborato, giàloscorsoanno,unprotocollo “ Covid free” per riportare il pubblico a teatroe ai
concerti.E cheadessosaràimplementato conle ultime misuora si stare di sicurezza:«Per
rà sedutie con le mascherine.

esserea questopuntola prima
banda calcareil palco a quasi
dueannidallachiusura.
«Qualesaràilprimo concerto è ancoraprestoper dirlo: è
una valutazionechedovremo
fare congli artisti – spiegaArzenton – Di certodagiovedìsera siamogiàallavoroperriproquegli spettacoli
grammare
cheeranosoldoute chestavaSI RIALZA ILSIPARIO
mo per rinviare nuovamente.
Alice,il Cappellaiomatto,il Co- Dobbiamo rimettere in moto
niglio, il Gattodel Cheshire,la la macchina al più presto».
Regina: era il 23 febbraio Non erauna decisioneattesa
2020 quando i personaggidi quella del governodi riaprire
“ Alicein Wonderland”delCir- al 100%il mondodella cultura. Soprattuttodopo che il Cts
cus- Theatre Elysium calcavaavevasuggeritounpiù prudenno il palcodel Geoxraccontante 75%.«Dobbiamoricodo di unmondoonirico efantastico. Ignari cheunevento
forse imprevedibile ancheper la
fantasiadi LewisCarrollsarebbe intervenuto da lì a poco.Il
CovidesplodevainItalia,lazona rossaa Vo’ e Codognoe gli
spettacolicancellatiperdecreto. Pochigiorni dopo,il 27febStiamo pensandodi inserire il
Green pass già al momento
dell’acquisto dei biglietti, per
evitare un doppio controllo –
spiega– E potremmoipotizzare anche un punto tamponi
all’esternodelGeoxperottenere la certificazione temporanea ». Si riparte dunque,dopo
dueannidistop.

braio, avrebbedovuto esibirsi

proprio la Pfm, chepotrebbe
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struire un settore
dallemacerie– si
affrettaaprecisare

Arzenton, che èanche vicepre-

di

sidente

Atip,

l’asso-

ciazione

dei

CONTROLLI E TAMPONI

È per questoche,eliminato il
distanziamento, ora diventano fondamentalii controlli.Su
cui Zed si sta già applicando:
«Il

nostro protocollo di
sanificazionee aerazione

teatri privati –
Servono luoghi
sicuriincuiil pubbli-

seguiremo

può passaredeltempo
in serenità
».
co

RITROVARELAFIDUCIA

Adessounodei principali problemi, secondoi gestori,èquello diconvinceregli spettatoria
tornareateatroo aun concerto. Nonèaffattoscontatoinfatti chele riaperture corrispondano agrandicodealbotteghino. Sedauna parte c’è l’entusiasmo di tornareafruire della
musica e della cultura,dall’altra restala diffidenza – unsolco psicologicoprofondo– che
il Covid hacreatopiù o meno
in tutti.«La ripartenzanonsarà immediata–avverteancora
la managerdi Zed –Bisognariconquistare pian pianola fiducia tra gli spettatori.Èperquesto chenoi siamopronti a fare
unapromessaformale,aloro e
algoverno,digestireconparti-

resta

sempre valido – spiega
Arzenton –
Adessoprocon le opedi
razioni
smaterializza-

zione dei biglietti, a cui si potrebbe

unirel’inserimen-

to del Green passgià al mo-

mento dell’acquistocosìdaevitare doppi controlli. Un’altra

idea è quella di fare un punto
tamponi all’esterno del Geox
in modo da poter averei pass
temporaneiperentrareavedere unconcertoconlasicurezza
di non infettare nessuno.Noi
siamo già al lavoro, contiamo
diriaprire alpiù presto».
Intanto la stagioneinvernale ègiàlanciata,con l’obiettivo
dadicembrediriaprire anchei
palazzettidello sport coni posti in piedi. Ieri è stato annunciato peril 31 marzo2022 il live allaKioeneArenadi Salmo,
il rapper protagonista di un
colare cura i prossimieventi. contestatoconcertonon autoSiamoprofessionistidelsettorizzato a Olbia per protesta
re e creeremoluoghi sicuri olcontro le chiusure.Ma ora batre chepiacevoli».
sta polemiche:si torna a cantaPrima ancora però c’è da re. —
un
chiarire
principio: tornare
alla normalità è possibilegrazie alla scienzae alla ricerca.
«Un annofa eravamocompletamente chius–ricorda Arzenton – Checchése ne dica questo passoinavantièstatopossibile solograzie al Greenpass,
uno strumentoche harimesso
inmoto l’Italia».
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In

altoAliceinWonderlanddel23febbraio 2020,quisopra
ValeriaArzenton
il teatrovuotoeneltondo
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