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INTERVISTA AD ANDRÉE RUTH
SHAMMAH
DIRETTORE DEL TEATRO FRANCO PARENTI DI
MILANO
di Mario Mattia Giorgetti

nonvenivamai contemplata,mai citata.

L’incontro tra il PresidenteMario
Draghi e Carlo Fontanadell’Agis è stato
un passaggio
fondamentale,
mi piace
crederechesia statosollecitato
evolu-

dalMinistroFranceschini.
Sicuramente
ci sarannomolti ostacoli sul nostrocammino,ma oracheannell’elencodelche i teatricompaiono
le attivitàchiuseo aperte è finalmente possibilecominciare
a ragionaresu
comesi può e si deveripartire.Chesi
aprirào meno, unapiccola conquista
l’abbiamo ottenuta:avoltesentirsinominati vuol dire esistere.
to

Sei certacheil pubblico parteciperà,
offrendogli tuttele garanziedi sicurezza (rilevazionedellatemperatura,
tam-

distanziamento,
riduzionedei
posti,unicotempodi rappresentazione, acquistodei bigliettivia internet,
ecc),oppuretemi la pauradilagante
delvirusevarianti?
Il pubblicoè prontoaduscire di casa
ed andarea teatro,neho avutola prova quest’estate
e nonparlosolodegli
spettacolichesonostatimessiin scena neglispaziapertideiBagniMisteriosi, maanchedi quelli realizzatinelle salechiusedel teatro. Unavita che
stoqui, lo spettacolointerpretatoda
IvanaMontiper la regiadi Giampiero
Rappa,èstatounverosuccesso,
tanto
chequandosi potràlo rimetteremo
in
scena.AncheperPandoradelTeatro
pone,

D

opo infiniti interventi da te
lanciati sui social, con azioni anche concrete, perché

nonsi chiudessero
i teatri,cosapendel Minisi del nuovoorientamento
sostenere
stro Franceschininel
la loro
riapertura?
Pensichesiasolounamosoppure
sa politicaincercadiconsensi,
èunattodi partecipazione
sentitoversopra:AndréeRuth Shammah. so il teatrodalvivo comeelementodi
socialitàe di sapere?
Foto Noemi Ardesi
In quest’ultimoannoil teatroè stato
un fantasma.La nostra“ categoria”
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dei Gordi, di ritornodal debutto alla
Biennale di Venezia, e per Lockecon
Filippo Dini, l’affluenza è statasoddisfacente puressendo
estate,un periodo in cui il pubblicononamaandare
nellesalechiuse.
Perquestosonosicuracheil pubblico
non avràpauradi tornare,macheal
contrario, avendodovutofareameno
del teatroper cosìtantotempo, avrà
ancorapiù voglia di partecipare
insieme a quel rito nutrientecheprende
vita ognivolta cheunattoremettepie-

a tutti i teatrisi sarebbepotuto La cultura, però,non èun lusso,èuna
valorizzaremaggiormente
chi si è ri- cura per l’anima, è un farmacoper
gnati

attivato ehainventatostrumentiade- menteecorpoedèpersinosenza
conguati. Oltre adaverriapertoabbiamo troindicazioni! In Italiagli enticulturali
anchecreatounasocietàper realizza- sono riconosciuticome erogatoridiun
re le ripresecinematografichedi
servizio pubblico essenziale.Sarebbe
alunaccessopiù neucuni nostrispettacoli
e staperessere giustoassicurare
messain ondaRadioParenticheci ha trale e ampioalla culturatramiteuna

permessodi
rimettereincircolo unpo’
di sopravvissutacreatività.

Sedal 27 marzosaranno
apertii tease
tri delle zonegialle, cosasuccederà
de sul palcoscenico.
poi il governo decidedi passarle
adaltri colori negativi?
Tu, essendoimprenditrice,artista Come giàaccadepertutti gli altrisetcomeregista,gestiscispazi teatrali, tori ( bar,ristoranti,musei)anchei teahaitrovatoi dovutiristoridapartedel tri aprirannoquandosi potrà,cercanGoverno, oppureseiancorain attesa do il modopiù ragionevole
perlavoradi concretezze?Inoltre i finanziamenre concredibilitàe per provare
a conti ministeriali previstiper la stagione vincere le autoritàche anchein zone
2019/20,primadell’arrivo della pan- arancioni i teatri possonorimanere
demia, ti vengonougualmente
conferapertiin sicurezza.Secondo
uno stumati, oppuredefalcati?
dio dell’università di Berlino conuna
I ristoriche avevanopromesso
sono occupazione
al 30%dei postiin platea
statidati,purtroppoperònonsi è te- e l’obbligo di mascherina,
il rischio di
diversedagli infezione è pariallo 0,5%, la metàrinuto contodelleentrate
incassidi biglietteria.Il Parentinegli spetto a un supermercatoche però
annihasaputocostruireun’economia nessuno
hamaipropostodichiudere.

fiscalità a vantaggiodi tutti; perché
nondedurladalle tasse,esattamente
come succedeperle medicine?Questo è sicuramente
il mio primosuggerimento per istituzionie politici, ma
nehoancheunaltro: fidatevideiteaambito
tri! Chi scegliediimpegnarsiin
culturale èconsapevole
dell’importanza e dell’utilità socialedelsuomestiere. Non è solo unlavoro,è unamissione. Se si decidedi dedicare
la propria
vita, energiee tempoa qualcosache

nonhaunfinestrettamente
economico, ma un valoree un’utilità per gli altri, lo si fa conun’attenzionediversa.
Le banche,adesempio,quando
hanno concesso
prestitialle Onlushanno
semprerecuperatoil denaroperché,
proprio per la loronaturae peril loro
ruolosociale, le Onlushannounacerta serietàdi azione.Per
questoil mio
articolataecomplessa,legata
alle capiù sentitosuggerimento
per i politiratteristiche esclusivedeisuoiluoghi;
Non trovi che sia un’incognita, visto ci ele istituzionilocali è di… fidarsi.La
perunteatrocomeil nostroc’eranoal- che i comportamentidella
gentenon missionedei
teatriè farsi curadell’anitre entrateoltreagli incassi chenon sono abbastanza
responsabili
verso i ma eseunteatrodecidedi riaprire,è
sonostatetenute in considerazionedecretiei sollecitidapartedelleauto- pronto e preparatoa farlo in maniera
i ristoerispettoa questeeconomie,
attentaeconsapevole.
rità competenti?
poterfare Èun’incognita mala gentechevaateri sonostatiinadeguati.Per
fronte alle spesegenerali,
di manutenatro èmoltoattenta,moltopiù attenta Quanti attorihai sottocontratto?Per
zione e soprattutto
per la ripresadel- di chi, adesempio,frequentabarelo- riprenderel’attività, devi pensarea
le attivitàdal15giugnoal 23ottobre cali la serae proprioquestofa sì che nuovescritture?
congli adeguamentiprevistidalla
Al momentononabbiamoattori sotlegsiagiustoandarea teatro.
ge, abbiamodovuto
richiedereprestito contratto,
ne avevamounaventina,
vorresti darealle ma le attivitàsonostateannullatee i
ti agevolati garantitidaMediocredito Quali suggerimenti
Centralea dueIstituti dicredito,per istituzionilocali eaipolitici di turno?
contrattiscaduti.
un totale di 1.500.000euro.I finanzia- Pochi giornifa ho letto un articolodi Il mio intentoè scritturaremolti degli
su GiovannaMelandridaltitolo: “la cul- artisticon cui ci eravamoprecedentementi ministerialisonoriconosciuti
annosolare,perla parte di stagione tura è un farmaco, deduciamolodal- mente impegnatie recuperaregran
19/20 sull’anno 2020,sonostatirispet- le tasse”.La culturanonèunbenedi partedegli spettacoligià programtati al 100%.
lusso e nonpuò diventarlo, ma,stan- mati ma anchemetterein moto nuoCredoinoltre che i ristoriavrebbero do agliultimi dati, la situazione
altri artisti e
va pro- va creatività,scritturare
dovutotenercontodell’ulteriore sfor- prio in quelladirezione.La spesaper darevita a spettacoliineditichepossano solleticare
la curiositàdelpubblizo di chi ha riapertoin estate.In agi “beni culturali”nell’ultimo annoè dico.
giunta ai contributigiustamente
asseminuita quasidel 50%.
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