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Da Norda Sudil coro unanimedegli attori chehannorisposto
all’appellodell’Unione NazionaleInterpretiTeatroeAudiovisivo

LA CRISI DEI
PALCOSCENICI
L’ordinanzadel governatoreTotiresteràin vigorefino al5marzo
Ma nonsi trattadi una«zonarossa
altri divieti
» cheprevederebbeben

Teatri,lucidellaprotesta
di Emilia Costantini

e LauraZangarini

T

eatri in rivolta. Da
Nord a Sud, i palcoscenici hanno aderito alla manifestazione

«Facciamo luce

hadetto il direttoreartistico dello Spettacolotra lirica,
StefanoAccorsi—, per la so- prosa, danzae concerti, si è
cietà, per i propri figli, per sé registrato unsolo casodi constessi». E il direttore generale tagio daCovid-19.
Giorgettiaggiunge:«Il nostro
èun gestosimbolico».

sul teatro» promossa da
A Milano luci acceseanche
U.N.I.T.A. ( Unione Nazionale
alla Scalae al Piccolo. Il MeInterpreti Teatroe Audiovisinotti hamesso in campo giovo), illuminando ieri sera,tra
le 19.30e le 21.30,leinsegnee vani attori e una veterana,Milper una narraaprendole porte delle sale, via Marigliano,
senzaperòpurtroppo poter zione di «un annosenzateaancoraalzarei sipari e acco- tro » realizzata raccogliendo
sui canalisocial del teatro,
gliere gli spettatori. Confidanil contest Voci sospese,le
nell’impegno
del con
do, però,
testimonianze
del pubblico.
ministro Franceschini,cheieUdine ha apertole porte dei
ri sul Corriere ha affermato: TeatriPalamostree S. Giorgio
«L’Italia siala primaa riaprire per
seguireil laboratorio e le
cinema e teatri, sono luoghi
prove
in corsodel progetto
sicuri». Gli artisti sisonoattiannualedi «TeatroPartecipavati in un appassionatocoro
» curatodallaregistaRita
unanime.Tra i tanti, lo Stabile
di Torino oltre ad accendere
le luci e a parteciparealle iniziative indettedalle organizzazioni sindacali,organizza
visiteculturalidel TeatroCarignano, massimo 10 visitatori.
Anchela Pergoladi Firenzein
fibrillazione: «La cultura èun
investimento per il futuro —
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Maffei. «Il teatro partecipato
— hasottolineatoMaffei— ci
aiutaa ricordarecheil teatroè
di tutti e per tutti, e la nostra
comunità di spettatori e artidi resisti non hamai smesso
stere ». Va ricordatoche, nel
periodo che va dal 15 giugno
(giorno della riapertura dopo
l’isolamento)a inizio ottobre,
su347.262spettatori in 2.782
spettacolimonitorati dall’Associazione Generale Italiana
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All’Auditorium
ClaudiaGerini,
Valentina
Lodovini e
Paola
Minaccioni

davanti
all’Auditorium

parcodella
musicadi
Romadurante
l’iniziativa per
tenerealta
l’attenzione
sulla difficile
situazionein
cui versanoi
teatri italiani
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