
Il gridod’aiutodellacittàsospesa
Dallaculturaallosport:senzacertezzesirischiailcrac.Trasportiescuole:arrivail portaleanti assembramenti

di FedericaCavadini,StefaniaChiale
e FabrizioGuglielmini

Teatri,musicadal vivo, museie palestre:
nonci stannopiù adesseredefiniti «non

essenziali»nei Dpcmdelgovernoeancorauna
voltadenuncianodi essereallo stremo.Oggi i
lavoratori dello spettacolotornanoa manife-
stare con unpresidio sottoalPalazzodellaRe-
gione: chiedono «sostegnoal reddito e la co-

stituzione di un tavolopermanenteper ascol-
tare tutte le realtà culturali e nonsolo quelle
più grandi e istituzionali». Sul fronte scuola,
intanto, Città Metropolitanae Agenzia Tpl
hannopresentato agli istituti la piattaforma
web-app chemetteràin condivisionei dati di
aziendedi trasporto,scuoleestudentiper ten-

tare digarantireunritorno in classein sicurez-
za. La Bicoccaha presentatoil progettodel
nuovo laboratorio sulle biodiversità, con una
torreosservatorioperstudiarele stelle.

allepagine 2e 3

L’allarmedellacittàsospesa:
senzacertezze,vicini alcrac
Dallaculturaallosport:«Bastaconsiderarcinonessenziali».Oggisit- inaPalazzo Lombardia

diFabrizioGuglielmini

Smarrimento,salti mortali
per resistere fino alla riaper-
tura, altri postidi lavoroin pe-

ricolo. Sonole vocidei teatri,
dellamusica dalvivo,dei mu-
sei e delle palestremilanesi.I
settori chenon ci stannopiù
adesseredefiniti «nonessen-

ziali » nei Dpcmdel governoe
che ancorauna volta denun-
ciano di essere«allostremo».
La mancanzadi incassidabi-
glietti e abbonamentistacol-
pendo soprattuttole realtà
più fragili dalpuntodi vistafi-
nanziario. Dallosportallesale
daconcerto.E proprio oggi
pomeriggio, i Lavoratoridello

spettacolotornano a manife-
stare con un presidio—dalle
15.30— sotto il Palazzodella
Regionein PiazzaCittà di
Lombardia in occasionedel-

l’audizione Lavoro-Cultura
volutada Pd e 5 Stelleinpre-
senza dell’assessorealla Cul-
tura StefanoBrunoGalli.«So-

stegno al reddito dallaRegio-

ne e costituzionedi un tavolo
permanenteperascoltaretut-
te le realtàculturali, nonsolo
quelle più grandi e istituzio-
nali »sonole richiestedelCo-

ordinamento sintetizzatedal-
l’attrice Rita Pelusio.L’incer-
tezza protratta cosìalungo fa

dire adAndrée RuthSham-
mah allaguida del FrancoPa-
renti: «È unmomentodi trop-

pi forse,senzadatecerteperil
quandoecometornarein sce-

na: aParigii teatri riapriranno
ametàmese,danoi il 16gen-

naio prossimo?Perilmomen-
to peròsonosolovoci». Ma se
così fosse non sarebbe

un’operazioneimmediata:
«Non è chesipuò riprendere
dallo spettacoloin cartellone
come senientefosse,c’è un
lavoro dietroalle quinteche
non puòessereimprovvisato.
Intanto,per le nostrepiatta-
forme digitali abbiamopre-
parato spettacolispecifici —
prosegueShammah— edè
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online lanuovaRadio Parenti,
mail teatrodal vivo è insosti-
tuibile, sonodue cosetotal-
mente diverse. Siamoancora
penalizzati come luoghi non
sicuri, ma è veroil contrario;
bastavederegli assembra-

menti nelle vie dello shop-
ping». In forte sofferenzaan-

che le sale cinematografiche

alle presecon altri mesidi in-
cassi a zero:«Dopo i negozi,
cinemaeteatri devonoessere
i prossimia riaprire—dice
Domenico Dinoia,presidente
di AnecLombardia— emolti
esercentisono pronti a farlo;
altri sonoscettici per laman-
canza di titoli eperlaprospet-

tiva di sale semivuote. Ma è
importante che il pubblico
nonperdal’abitudine el’affet-
to perle sale,cherestanofon-
damentali luoghi di cultura;
ancheperché datroppotem-

po stiamo subendola perdita
indirettadi tuttiquei film pre-
sentati sulle grandi piattafor-

me d’intrattenimento».

Il fermodegli spettacolidal
vivo, giàneimesiscorsihaco-

stretto i promoteralla ripro-
grammazione dei grandi
eventidel rock,del jazzedella
classicaal prossimoanno.Ci

sono state le proteste dei
«bauli» — simbolo degli or-
ganizzatori di eventi — in
piazza Duomo e molte altre
protestedi tourmanager,fo-

nici eaddettialle luci. Unacri-
si prolungatachehacostretto
alla chiusura club storici co-
me Blueshouse,il circolo Ser-

raglio e l’Ohibò, puntidi rife-
rimento per la musicalive.
Nello stallo che prosegueda
marzo— fatta salvala breve

parentesiestiva— le indenni-
tà non sono statesufficienti
pertutti,ei lavoratoricon me-

no tutelesonorimasti esclusi
dal sostegnoal reddito.Una
decina di giorni fa, i profes-

sionisti della musicahanno
declinatouna versioneibrida

della Milano Music Week,
un’edizione cheha messoal
centropossibili scenaridi ri-
lancio comeharicordatoLuca
DeGennarodirettore artistico
dellamanifestazione:«Lacri-

si è gravissima; credoperò
che questasituazionepossa
aprirenuovestradedi produ-

zione efruizione dellamusica
creandoposti di lavoroper i
giovani.A cominciareda for-
me di streamingchepossano

Istantanee
Il Museo Poldi

Pezzoli, il

Palazzodel

CinemaAnteo

eun centro

fitnessdel
centro:tredei

settorisospesi
dal Dpcm

nonsostituire maaffiancarei
concerti dal vivo; nonva di-
menticato chegli spettatori
sonoi veri destinataridel no-
stro lavoro». Anche dalla di-
rettrice del museoPoldi Pez-

zoli Annalisa Zanni arrivaun
messaggioindirizzato al pub-
blico: «Il lavorodiquestimesi
vuolemantenereuno stretto
legameconi visitatori. Abbia-
mo lanciatole Poldi Pezzoli
Stories,contenuti peril pub-

blico fragile e momention li-
ne peri piùpiccoli, oltre a cu-

rare la rete delleCase- Museo.
Non c’è niente chepossaso-
stituire la bellezzadelle ope-
re, ma il digitale può essere
unostrumentodi approfon-
dimento anchequandole co-
se tornerannoalla normali-
tà». E sul fronte dei sostegni
pubblici eprivati: «Siamouna
fondazioneprivatamasottola
tuteladel Mibacdacui abbia-
mo ricevuto un contributo
per i costidi gestione;abbia-

mo inoltre lavorato sututti i
bandiche prevedesserofor-
me di “ risarcimento” per i
mancatiincassi;ma adessola
prospettivacheattendiamoè

quelladellariapertura».
Insieme alla cultura, il

mondo sportivo di palestree
piscineversanellestessecon-
dizioni di incertezza:«I gesto-

ri di palestree di impianti
multifunzionali — denuncia
Marco Contardi, presidente
lombardo dell’associazione
sportiva Arisa- Confcommer-
cio— hannoaffrontatospese
importanti perlamessain si-
curezza ela sanificazionede-

gli ambientiper poi subire
una nuova chiusura: soloa
Milano città ci sonocircacen-
to strutture cheimpiegano
migliaia di persone,mentre i
proprietari esigonogliaffitti a
fronte di zero incassi. Il ri-
schio di chiusure giàdagen-

naio è semprepiùprobabile».
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Il commercio
«Teatrinonsicuri?
Errore.Preoccupa
dipiù la folla nelle vie
delloshopping»

Online

Segui gli
aggiornamenti,

commenta
econdividi

sulsitomilano.
corriere.it

.
Èunmomentodi troppi forse.AParigii teatririaprirannoametà
mese.Danoiforseil 16gennaio?Peril momentoperòsonovoci

AndréeRuthShammahTeatroFrancoParenti

.
Abbiamoaffrontatospeseimportantiperlamessain sicurezza
degliimpianticon duemilioni dipraticantialivelloregionale

MarcoContardipresidenteAssociazioneregionaleimpresedellosport

.
Il lavoro diquestimesisuldigitalehacomeobiettivo
quellodi mantenereunostrettolegameconi nostrivisitatori

AnnalisaZannidirettricedelmuseoPoldi Pezzoli
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