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LA CRISI DEI

Teatri,lucidellaprotesta
diEmilia Costantini
eLauraZangarini

T
eatri in rivolta. Da
Nord a Sud, i palco-
scenici hannoaderi-

to alla manifestazio-
ne «Facciamo luce

sul teatro» promossa da
U.N.I.T.A. (Unione Nazionale
Interpreti Teatroe Audiovisi-
vo), illuminando ieri sera,tra
le19.30ele 21.30,leinsegnee
aprendole porte delle sale,
senzaperòpurtroppopoter
ancoraalzarei sipari e acco-

gliere glispettatori.Confidan-
do, però, nell’impegnodel
ministro Franceschini,cheie-
ri sul Corriere ha affermato:
«L’Italia sialaprimaa riaprire
cinemae teatri,sonoluoghi
sicuri».Gli artisti sisonoatti-
vati in unappassionatocoro
unanime.Trai tanti, loStabile
di Torino oltre ad accendere
le luci e a parteciparealle ini-
ziative indettedalle organiz-
zazioni sindacali,organizza
visiteculturalidel TeatroCari-
gnano, massimo10visitatori.
AnchelaPergoladi Firenzein
fibrillazione: «La culturaèun
investimentoper il futuro —

hadetto il direttoreartistico
StefanoAccorsi—, perla so-
cietà, per i propri figli, persé
stessi». E il direttoregenerale
Giorgettiaggiunge:«Il nostro
èungestosimbolico».

A Milano luci acceseanche
allaScalae al Piccolo. Il Me-
notti hamessoin campogio-

vani attori eunaveterana,Mil-
via Marigliano,perunanarra-
zione di «un annosenzatea-

tro » realizzata raccogliendo
sui canalisocial del teatro,
conil contestVoci sospese,le
testimonianze del pubblico.
Udine ha apertole portedei
TeatriPalamostree S.Giorgio
per seguireil laboratorio e le
prove in corsodel progetto
annualedi «TeatroPartecipa-

to » curatodallaregistaRita
Maffei. «Il teatropartecipato
— hasottolineatoMaffei— ci
aiutaa ricordarecheil teatroè
di tutti e per tutti, e la nostra
comunità di spettatori e arti-

sti nonhamai smessodi resi-

stere ». Va ricordatoche, nel
periodo cheva dal 15 giugno
(giorno dellariapertura dopo
l’isolamento)ainizio ottobre,
su347.262spettatori in 2.782
spettacolimonitorati dall’As-
sociazione GeneraleItaliana

dello Spettacolotra lirica,
prosa, danzae concerti, si è
registratounsolocasodi con-

tagio daCovid-19.
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PALCOSCENICI
L’ordinanzadelgovernatoreTotiresteràin vigorefino al5marzo
Ma nonsitrattadi una«zonarossa»cheprevederebbebenaltri divieti
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