
La protestadellospettacolo
Esponentidi cinema,teatroemusicain polemicaconil governo

peril rinvio delladecisionedi togliere i limiti di presenze

nei luoghidellacultura, necessariaallaripartenzadelsettore
La direttricedel teatroFrancoParenti

Shammah
“Capienzapiena
o i piccoli teatri
scompariranno”

diSaraChiappori

milano — Perora il governodiceno.
Ildistanziamentoresta:nei teatri,
neicinema,nellesaledaconcerto,
neimusei.La richiestadelministro
Franceschini,asuavoltasollecitato
dalmondodello spettacoloedella
cultura,di ripristinare lacapienzaal
100%èstatarespinta.«Noncapisco.
Con GreenPass,misurazionedella

temperatura,aerazione,mascherine,
chebisognoc’è dimantenereil
contingentamento?»,

si chiedeAndréeRuthShammah,
registaefondatricedelteatroFranco

ParentidiMilanoche,neigiorni

scorsi,èstatalaprima firmatariacon

PieroMaccarinelli di unalettera
apertaalgoverno,subitosottoscritta
dalgothadelsettore,Paolo

Sorrentino,Mario Martone,
il direttoredella Mostra di Venezia

AlbertoBarberae quellodelPiccolo
ClaudioLonghi, lapresidentedel
Maxxi GiovannaMelandriequello
dell’Agis CarloFontana.

Secondoil ministrodellasalute
Speranzanonèancorail momento.

Con lariaperturadellescuolesi

temel’aumentodeicontagi.
«Capiscolecautelemafaccio notare
cheil ministroFranceschini,
notoriamentemoltoprudente,è
dallanostraparte.Trovo chenella
rispostadelgovernoallasuarichiesta

cisiaunerroredi logica».

Quale?
«L’equiparazionedi teatri,cinema,
museiagli stadieallegrandiarene,

chespostanodecinedimigliaia
di persone.Non honullacontro
igrandi numeri,manoici muoviamo
suunascalacompletamentediversa.

Sehobencapito,Draghi eSperanza
preferisconodareatutti lastessa

rispostanellostessomomento,
senzascontentarenessuno».

Lei invecechiederispostesu
misura?
«Nonsumisura,dibuonsenso.
Anzi, vorrei fare unaproposta
concreta».

La faccia.
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«Perglispazi fino a1000 postisi
ripristini alpiùprestolacapienza

totale.In questoannoemezzodi
pandemia,i luoghidellospettacolo
edella culturasonostati
rigorosissimi nelrispettarelenorme
einfatti sonosemprestatisicuri.
Ci siamoadeguatiaiprotocolli,

abbiamochiuso,riaperto,chiuso
dinuovo, cancellatospettacoli,fatto
edisfattocartelloni.Nessunoha
protestatoperl’obbligo delGreen
Pass:l’abbiamo consideratouno
strumentopergarantirelasicurezza
sanitariaetornarealavorare al

massimodellenostrepossibilità:
programmare,produrre,rimettere in
motouncompartochehamolto
patitomaèsemprestatovirtuoso».

Metàdeglispettatori,metàdei
ricavi.
«Certo,mail problemaèprima
culturalecheeconomico.Chiediamo
checivengarestituitaladignità

dipotercisostenereanchecon
il nostrolavoro. Oltreadadattarela

programmazione,al FrancoParenti
cisiamoinventatimille modi per

sopravvivere,collaborazionicon
altresocietà,eventi.Abbiamo chiesto
eottenutoprestiticon tassiagevolati
garantitidalMediocreditoCentrale.
Siamopienidi debiti,masiamo
abbastanzasolidiperreggere.Ipiù a

rischiosonogli spazipiccoli, quelli da
100posti ridotti a 50.Comesi fa?».

Già, comesi fa?
«Nonsifa,nonèpropriopossibile.

Perquestotornoadirecheil danno
èprimadi tuttoculturale.Rischiamo

diperderequei luoghi dovespesso
nasconolecosepiù interessanti,
italenti eleideeper il futuro».
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Chiediamoche
ci vengarestituita

la dignitàdi poterci
sostenereanche

conil nostrolavoro

f

kAndréeRuthShammahRegista
teatrale,con FrancoParentifondaa
Milano, nel1972,l’omonimo teatro

kVittoriaPucciniDal 2020è
presidentedell’UnioneNazionale

Interpreti TeatroeAudiovisivo
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kIl teatroMercadantedi Napolidurantelapandemia
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