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Un settore in ginocchio:milioni di euro persi. Inviatauna lettera al ministro Franceschini: “Servono ammortizzatori socialiper gli attori senzapaga”

ROMA

È
in piedi dall’epoca dei
greci e dei romani, ha

superato guerre e crisi
perché il teatro èun ac-

cadimento unico nel suogene-
re, l’aggregazione di gente at-

torno auna storia chesi consu-

ma dal vivo.
Ora il teatro è in ginocchio

causa Coronavirus. Chiuse le

sale in Lombardia, Veneto,
Emilia, riapriranno, da oggi

all’8, in PiemonteeFriuli, Ligu-
ria e Marchead eccezione di

Savona,PesaroeUrbino. Mail
grido didolore nonconoscere-

gione, lecompagnie girano l’I-
talia edoveèchiusonon silavo-

ra. Undanno economico enor-
me, artisti senzapaga, la pau-

rache daqui saràdifficile risol-
levarsi. Èaffranta Andrée Ru-

th Shammahalla testadel Tea-
tro Franco Parenti, una delle
realtà più virtuose d’Europa:
«Non discuto le norme ma il
teatro è troppo fragile per far-

cela da solo. Non si parla mai
di noi, semplicemente non esi-

stiamo. Ci abbiamo messoan-
ni per far uscire la gente da ca-

sae ci vorranno anni per farla
usciredi nuovo. In compenso i

centri commerciali sono pieni.
In unasettimana abbiamo per-

sotrecentomila euro, unacifra

sotrecentomila euro, una cifra

enorme. La Scala, il Piccolo,
l’Elfo, il Parenti, raduniamo

tantissimo pubblico ed è umi-
liante esseretrattati con tanta

leggerezza. Mitoglie il senso
di una vita».

Fortunato Ortombina, so-
vrintendente edirettore artisti-
co de La Fenicedi Veneziaag-

giunge sconcerto: «Siamostati

sorpresi dall’emergenza Co-
vid-19 senzaessereancorausci-

ti dall’emergenza acqua alta.
Annullare le manifestazioni si-
gnifica indebolire un sistemae

la fidelizzazione del pubblico.
Temiamodi perdere lesovven-

zioni del Fusper gli spettacoli
annullati. Il Metropolitan a

New York ci ha messo10 anni
adavereancora unsold out do-

po l’11 settembre. Impossibilegna
recuperare le frequentazioni in

breve tempo. Noi in una setti-sca
mana ci abbiamorimessoquat-

trocento mila euro. Oggiasala
deserta daremo un concerto
d’archi con diciotto musicisti

che sarà trasmesso in strea-
ming. Permantenerevivo il rap-

porto conlo spettatore».
Filippo Fonsatti, direttore

del teatro stabile di Torino-
Teatro Nazionale, presidente

di Agis eFedervivo, fino a ieri
ha annullato 21 borderò, tutte

le tournée, il teatro ragazzi e
tutte le didattiche per centina-

ia di migliaia di euro di incassi

ia di migliaia di euro di incassi

saltati del Tst. Hainviato ano-
me della categoria una lettera

al ministro della Cultura Fran-
ceschini: «Nel documento

chiediamo chiarezza e inter-
venti per le fasce più deboli.

Vogliamo sensibilizzare il
Miursulla pericolosa recessio-
ne del consumo di cultura. La

nostra non èuna posizione cri-
tica, siamo pronti a riaprire i

teatri perché il nostro mestiere
è incontrare il pubblico. Vo-

gliamo però interventi econo-
mici enuove norme atutela de-

gli artisti che subiscono riper-
cussioni gravissime. Senzapa-

ganecessitanodi ammortizza-
tori sociali. Abbiamo gestito l’e-
mergenza ma ci vorranno me-
si prima chelagente torni sere-

na a godersi uno spettacolo
dal vivo. Ci vuole una campa-

di sensibilizzazione per
far sì che il pubblico percepi-

di nuovo una salacome un
luogo sicuro». —

© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

“Ci vorranno mesi

prima chela gente

torni serena a godersi

unoshow dal vivo”

Il teatro è troppo

Il grido d’allarme
dei teatri: “Siamo
a rischio chiusura”
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Il Coronavirus arriva
dopo l’acquaalta:
in una settimana
abbiamoperso
400mila euro

Il teatro è troppo
fragile per farcela
da solo.Nonsi parla
mai di noi, ècome
se non esistessimo

Serve una campagna
di sensibilizzazione:
la gentedeve
percepire le sale
come luoghi sicuri
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