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MUSEI, CINEMAETEATRI

«Orala cultura
è l’unica bolla
davverosicura»
di FrancescaBonazzoli

temperatura all inLagresso.
L’obbligodel di-

per le
mani. I luoghi pubblici più
sicuri continuano a essere
quelli della cultura: musei,
mostre,cinema e teatri.
a pagina3
stanziamento. I gel

La «bolla» della cultura:
«Musei,cinemaeteatri
orasonoi luoghi più sicuri»
Salsi:i protocollici aiutano.Shammah:favorevoleal greenpass
Non sientra senzaaverprimisuratola temperatura.
Anchel’obbligo del distanziamento vigeancora rigoroso,

esempio, le saledel Castello
Sforzescocon gli impianti di
areazionepiùvecchi non hanriaperto finché non è stato
diversamentedaquanto av- no
escluso il riciclo interno delviene nei mezzi pubblici dove l aria. Al Cenacolo,dovepersiè cadutoil limite della capienno la polveredegliabiti deiviza al cinquantaper cento.Così sitatori vienepurificata, sono
come sonosemprerichieste attivi i filtri Hepa: un sistema
la disinfestazionedelle mani super sofisticato che abbatte
e la mascherinacheinvecenei totalmente l’inquinamento
bar e nei ristoranti, o anche
nei treni e negli aerei, si può atmosfericorendendol’aria
priva di particolati e Covid
abbassarequandosi mangia.
free. Era statoinauguratonel
I luoghi pubblici più sicuri
continuano dunqueadessere 2019 e avrebbe consentitoil
quelli della cultura. Musei, progressivo incremento dei
visitatori fino a un 33 percenmostre,cinema eteatri: gli ulto in quattroanni. E invece i
cui
èstato
concesso
di
timi
riturni di visita oradurano 15
partire, ma anchegli unici a
non aver mai abbassatola minuti18per un numeromassiguardia.Le norme anti Covid mo di personeper volta.Un
sonostatepresesubito sul se- passoindietro, ma a garanzia
rio se pensiamo che, per della sicurezza.Perquanto rima

guarda gli orari, invece,i musei hannoripristinato quelli

pre Covid, trannecheper il
primo ingressoposticipato
alle 10 anzichéalle 9, come
per altre attività, allo scopodi

evitare l’affollamento sui

mezzi pubblici.
Dal museodel Novecento
al Pac,il pubblico si è ormai

abituato a fare il biglietto
elettronicoe a prenotare.Il
direttoredella Pinacotecadi
Brera James Bradburne ne
coglie persino il lato positivo:

la maggiorequalità dell esperienza di visita. E dello stesso
parereè ancheClaudio Salsi,
direttore del Castello e dei
musei civici archeologici e
storici. «Questosistemanon
ci stapenalizzando—
sostiene —. Anzi, protegge dal
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contagio come abbiamo

sempresostenuto:i musei
sono fra i luoghi più sicuri.
Per questorispetteremo
l’eventuale introduzionedel
Green Pass,ma non lo vedo
indispensabileper i musei,
già super controllati» .
Anche nei cinema e nei teatri il biglietto elettronico ha
eliminato le codealla cassae
la capienzarestatuttoralimitata al cinquantaper cento.
«Ma sesiamogli uniciamanquestenorme, rischiamo paradossalmentedi essetenere

percepiti come luoghi non
sicuri», spiegaLionello Cerri
che gestisce17 sale cinemare

fra cui quelle di
Anteo City Life e del Palazzo
del Cinema. «Sono favorevole all’eventualegreenpassma
a pattoche l’obbligo venga
tografiche

introdotto in tutti i luoghi
pubblici».

Online
Tuttele notizie
di cronacaegli
aggiornamenti
in tempo reale
anchesul sito
Internet
milano.
corriere.it
Dalvivo
In alto,il concerto
delpianistajazz
GiuseppeVitale
ieri a Palazzo
Marino. Nelle foto

piccole,sopra
ClaudioSalsi
direttoredel
CastelloSforzesco
e deimuseicivici e
archeologici.
Sotto,Andrée
RuthShammah,
direttriceartistica
delFrancoParenti

I limiti ai posti vendibili
hanno penalizzato soprattutto i teatri causandola chiusura di quelli più piccoli. Senza
dimenticare che, anche lo
scorso anno,la riaperturaè
coincisacon l’inizio dell estate, cioè proprio quandole stagioni teatrali tradizionalmente finiscono. Al FrancoParenti la direttrice artisticaAndrée
Ruth Shammahsi è inventata
nuove formule e ha potuto
usarelo spazio all’aperto dei
Bagnimisteriosi. Il suobilancio è quindi positivo. «Sepoi
il governo dovesseintrodurre
l’ingresso obbligatorio con il
greenpass,sareisenz’altrofavorevole.
sco che il

Dopodichéribadi-

teatro è già il luogo
più sicuro del mondo e quindi il greenpassdovrebbea
quel puntoservire apotertogliere la mascherina.Sarebbe
fantastico».

FrancescaBonazzoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(658571)

PAGINE :1;3

AUTORE :Francesca Bonazzoli

SUPERFICIE :34 %

19 luglio 2021 - Edizione Milano

Tutti i diritti riservati

