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Cinemaeteatri,
«profondorosso»

di spettatori
Pesci(Anec): «Ripartiti? Apertesolole porte»
di E. Costantinie M. R.Spadaccino
di cinemae teatriquandosta
Leperdifficoltà
cominciare la stagioneautunnalesono
ancoramolto forti. «Noi siamo riapertidal 26
aprile - spiega il presidentedell’Anec Lazio
Leandro Pesci- ma non èuna ripartenza, abbiamo semplicementeapertole porte. La gente non si è vista, sia perchémancavanoprodotti appetibili, ma ancheperchési sono abituati ai film a casa. Orabisogna rieducarli a
frequentarei cinema». In questocomparto
dello spettacolosi calcolanoperdite di circail
60%.Nonva meglio per il teatro, in coincidenza con l’apertura della stagione nonriparteil
Sistinae ancoranon si conosce la data per
l’Eliseo.
a pagina 2

I cinemahannoperso
il 60% degli spettatori
Teatri,profondorosso
Saledeserte(o quasi)dainizio pandemia
e la sopravvivenzaeconomica
è un rebus
L’appello: con greenpasse mascherine
la capienzapuòaumentare
in sicurezza
Resistenzae passione.Sono le armi che i gestori di cinema e teatristannousando
in questi mesi.Le regole per
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si possatornarea riempiere
contrastarela pandemiase maggiormentele sale. Conil
sonostate attutite altrove, re- 30% di capienzanon riusciasistono all’interno delle sale mo a vivere», conclude il preper lo spettacolo dal vivo e di sidente.
quelle dovesi proiettano film.
Non va meglio nei teatri,
Aumentando le difficoltà del dovela stagionestaper riparsettore
Il Sistinadovevariaprire a
«A fine 2019 erano 44 le tire.
ottobre,ma come haaffermastrutture e 198 gli schermia to nei giorni scorsi il direttore
Roma - racconta LeandroPesci, presidente dell’Anec Lazio, associazionecheriunisce
gli esercenticinema - ora il
numeroè lievemente calato.
Alcuni per problemidi proprietà come il Roxy, altri perché sono in ristrutturazione,
come le quattro sale De Laurentis (Trianon, Savoy, Doria,
Europa), di cui sicuramente
due riapriranno a breve, non

abbiamo certezzee notizie
positive perle altre».
Il Covid ha colpito duramente un settoreche già faticava per la concorrenzacon le

piattaforme digitali. «Noi sia-

mo riaperti dal 26 aprile continua - ma non è una ripartenza, abbiamosemplice-

aperto le porte. La gente non si è vista,sia perché
mancavanoprodotti appetibili, ma ancheperchési sono
abituati ai film a casa.Orabisogna rieducarli a frequentare i cinema, ad uscire per vedere storie sul grandeschermo ». Per capire la gravità della questionebasta fare un
mente

artistico Massimo RomeoPiparo non riapre: «Per quelli
chesono i miei parametri,
non ci sonole condizioni per
farlo». Anche per l’Eliseonon
si prevedeuna aperturaa breve. Ma nonostantel’incertezza

che tuttora incombe sulla

questionedellacapienzadelle
sale, con o senza distanziamento tra gli spettatori, proprio alcuni palcoscenici privati stannoannunciandola
stagione2021-22. Tra questi,
il Quirino che il 24 settembre
rialza il sipario con«Unagiornata qualunquedel danzatore
Gregorio Samsa», diretto da
EugenioBarba. «Ho avuto
l’ennesimo shock - esordisce
GeppyGleijeses,direttore artistico del teatro di via delle
Vergini - quando ho letto la
cronacadello scrittore Mauro
Covacichche era felice di poter tornareal Berliner Ensemble per assisterea uno spettacolo finalmente gomito a gomito. Ma cosasiamo noi: proprio il terzo mondo? Com’è
possibile che dappertuttoin
Europa,da Berlino a Parigi, a
Londra, si possa tornarenei

non parlano,restanosedutial
loro posto assegnatoe non si
sputano addosso,come invece può avvenirein altri luoghi
di assembramento
».
La Regione Lazio ha stanziato 1,3 milioni per i gestori
degli spazi teatrali che hanno
potuto richiedere da 12mila a
53milaeuroa secondadel numero di posti.
«Il Quirino è dotato di 900
poltrone - precisa Gleijesesma dimezzarneil numeroè
impensabile.Se continua così, il teatro privato muore.
Non chiediamo privilegi, vogliamo solopotercoprire i costi di produzionecon la vendita dei biglietti. E vogliamo
essereconsideraticomegli altri colleghi europei, anche
perché in Italia abbiamooltretutto avuto menocontagi
rispetto agli altri paesi».
L’Off/ Off Theater di via
Giulia di posti nehasolo150e
comunque,sfidandola sorte,
nei prossimi giorni annuncia
il nuovo cartellone.« Il nostro
numerodi posti è statauna
scelta,perché ci piace realizzare un certogeneredi spettacoli di rottura e provocazione
- esordisce il direttore artistico SilvanoSpada- però sesiamo costretti adusarnelametà
mipare ovviala fortissima penalizzazione: in altri luoghi di
assembramentonon è previsto tale rigore. In ogni caso,
riapriamo la sala il primo ottobre. Coraggio, follia? Direi
coraggioe sensocivico,bisogna andare avantie sfidare le
avversità»
.
Emilia Costantini
Maria RosariaSpadaccino

raffronto tra questi cinque
mesidi riaperturacon lo stesso periododel 2019:«Abbiateatri, con greenpass,mamo una perdita di spettatori scherine e sanificazione,sendel 60%. E un’aziendacheperza più limitazioni e continde oltre la metàdel fatturato
di posti, mentre
gentamento
non resiste a lungo», precisa in Italia continuanoa persiPesci.Certo un grande sostestere le limitazioni? Il minigno è arrivato dai ristori, «3 stro Franceschinisi sta batIn perdita
dalla
Regione
milioni di euro
Rispetto allo stesso
ma
non
è
giusto
tendo,
nemperi cinema di tutto il Lazio,
periodo del 2019
sonostati un toccasana.Ora meno doversi battereper una il
calo degli spettatori
peròaspettiamole decisioni questionedelgenere. È ormai
del Cts,noi vogliamofar vede- assodato- continua Gleijeses èovunquedisastroso
re belle storie, speriamoche - che gli spettatori,mentre ascon green passe mascherina sistono a unamessinscena,
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Pernoi è

rigore

Abbiamo
ricominciato
a lavorare
dal26aprile
manon
èunavera
ripartenza,
abbiamo
solo aperto
le porte

Silvano Spada

LeandroPesci

fortissima
lapenalizzazione: in
altri luoghi
di assembramento
nonè previsto

un tale

Direttore
GeppiGleijeses,
direttore artistico
del Quirino:

anchelui è
contrario,come
i colleghi,
all’attuale
limitazionedei
posti neiteatri

Buio in sala
Laripresa
delleproiezioni
nelcinema
Quattro
Fontane
amaggio
tenendoconto
dellenorme di
distanziamento
previste
(foto
Imagoeconomica)
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