
MUSEI,CINEMAETEATRI

«Orala cultura
èl’unica bolla
davverosicura»

La temperaturaall in-
gresso. L’obbligodeldi-

stanziamento. I gel perle
mani. I luoghi pubblici più
sicuri continuanoa essere
quelli dellacultura: musei,
mostre,cinemaeteatri.
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diFrancescaBonazzoli

La«bolla»dellacultura:
«Musei,cinemaeteatri
orasonoi luoghipiù sicuri»
Salsi:i protocollici aiutano.Shammah:favorevolealgreenpass

Non sientra senzaaverpri-
ma misuratola temperatura.
Anchel’obbligo deldistanzia-
mento vigeancora rigoroso,
diversamentedaquantoav-

viene nei mezzipubblici dove
ècadutoil limite dellacapien-

za alcinquantapercento.Così
come sonosemprerichieste
la disinfestazionedelle mani
elamascherinacheinvecenei
bar e nei ristoranti,o anche
nei treni e negli aerei, si può
abbassarequandosi mangia.

I luoghipubblici più sicuri
continuanodunqueadessere
quelli della cultura.Musei,
mostre,cinemaeteatri: gli ul-
timi cui èstatoconcessodi ri-
partire, ma anchegli unici a

non aver mai abbassatola
guardia.Le norme anti Covid
sonostatepresesubito sul se-

rio se pensiamo che, per

esempio, le saledel Castello
Sforzescocon gli impianti di
areazionepiùvecchinonhan-

no riaperto finché nonè stato
esclusoil riciclo internodel-
l aria. Al Cenacolo,dovepersi-
no lapolveredegliabiti deivi-
sitatori vienepurificata, sono
attivi i filtri Hepa:un sistema
super sofisticato cheabbatte
totalmente l’inquinamento
atmosfericorendendol’aria
priva di particolati e Covid
free.Erastatoinauguratonel
2019 e avrebbe consentitoil
progressivo incrementodei
visitatori fino a un33percen-

to in quattroanni.E invece i

turni di visita oradurano15

minutiper unnumeromassi-
mo di 18 personepervolta.Un
passoindietro, ma a garanzia
dellasicurezza.Perquanto ri-

guarda gli orari, invece,i mu-
sei hannoripristinatoquelli
preCovid, trannecheper il
primo ingressoposticipato
alle 10 anzichéalle 9, come
per altreattività, allo scopodi
evitare l’affollamento sui
mezzipubblici.

Dal museodel Novecento
al Pac,il pubblico si è ormai
abituato a fare il biglietto
elettronicoe a prenotare.Il
direttoredella Pinacotecadi
Brera JamesBradburnene
coglie persinoil lato positivo:
lamaggiorequalità dell espe-

rienza di visita.E dello stesso
parereè ancheClaudio Salsi,
direttoredel Castello e dei
museicivici archeologicie
storici. «Questosistemanon
ci stapenalizzando—sostie-

ne —. Anzi, protegge dal
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contagiocome abbiamo
sempresostenuto:i musei
sonofra i luoghipiù sicuri.
Per questorispetteremo
l’eventuale introduzionedel
GreenPass,manon lo vedo
indispensabileper i musei,
giàsuper controllati».

Anche nei cinemae nei te-

atri il biglietto elettronico ha
eliminato le codealla cassae
lacapienzarestatuttoralimi-
tata al cinquantaper cento.
«Masesiamogli uniciaman-
tenere questenorme, rischia-
mo paradossalmentedi esse-

re percepiti come luoghi non
sicuri», spiegaLionello Cerri
che gestisce17 sale cinema-

tografiche fra cui quelledi
Anteo City Life e del Palazzo
del Cinema. «Sono favorevo-

le all’eventualegreenpassma
a pattoche l’obbligo venga
introdotto in tutti i luoghi
pubblici».

I limiti ai posti vendibili
hanno penalizzatosoprattut-

to i teatri causandolachiusu-
ra di quelli più piccoli. Senza
dimenticareche, anche lo
scorso anno,la riaperturaè
coincisacon l’inizio dell esta-

te, cioè proprio quandole sta-

gioni teatrali tradizionalmen-
te finiscono. Al FrancoParen-

ti ladirettrice artisticaAndrée
RuthShammahsi èinventata
nuove formule e ha potuto
usarelo spazio all’apertodei
Bagnimisteriosi. Il suobilan-
cio è quindi positivo.«Sepoi
il governodovesseintrodurre
l’ingressoobbligatorio con il
greenpass,sareisenz’altrofa-
vorevole. Dopodichéribadi-
sco che il teatro è già il luogo
più sicurodelmondoe quin-
di il greenpassdovrebbea
quel puntoservireapoterto-

gliere lamascherina.Sarebbe
fantastico».

FrancescaBonazzoli
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Dalvivo
In alto,il concerto

delpianistajazz

GiuseppeVitale

ieri aPalazzo
Marino. Nelle foto
piccole,sopra

ClaudioSalsi

direttoredel

CastelloSforzesco

e deimuseicivicie
archeologici.

Sotto,Andrée

RuthShammah,
direttriceartistica

delFrancoParenti
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