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La protestadellospettacolo
Esponentidi cinema,teatroe musicain polemicacon il governo
peril rinvio delladecisionedi togliere i limiti di presenze
nei luoghidellacultura, necessariaalla ripartenza del settore
La direttricedel teatroFrancoParenti

Shammah

“ Capienzapiena

o i piccoli teatri

scompariranno”
di SaraChiappori
Per ora il governodiceno.
Ildistanziamentoresta:nei teatri,
nei cinema,nellesaleda concerto,
nei musei.La richiestadelministro
Franceschini,asua volta sollecitato
dal mondo dello spettacoloedella
cultura, di ripristinare lacapienzaal
100%è statarespinta.«Noncapisco.
Con GreenPass,misurazionedella
temperatura,aerazione,mascherine,
chebisognoc’è dimantenereil
contingentamento?
»,
si chiedeAndréeRuthShammah,
registaefondatricedelteatro Franco
ParentidiMilanoche,nei giorni
scorsi, èstatala prima firmataria con
PieroMaccarinelli di unalettera
apertaalgoverno,subitosottoscritta
dal gothadel settore,Paolo
Sorrentino,Mario Martone,
il direttore della Mostra di Venezia
AlbertoBarberae quellodel Piccolo
ClaudioLonghi, lapresidentedel
Maxxi GiovannaMelandriequello
dell’Agis CarloFontana.

milano

—

Secondoil ministro della salute
Speranzanonèancorail momento.
Con la riaperturadellescuole si
temel’aumento dei contagi.
«Capiscole cautelema faccio notare
che il ministroFranceschini,
notoriamentemolto prudente,è
dalla nostraparte.Trovo chenella
rispostadelgovernoallasuarichiesta
cisia un erroredi logica».
Quale?
«L’equiparazione
di teatri, cinema,
museiagli stadiealle grandi arene,
chespostanodecinedi migliaia
di persone.Non honulla contro
igrandi numeri,manoi ci muoviamo
suunascalacompletamentediversa.
Seho bencapito,Draghi e Speranza
preferisconodareatutti la stessa
rispostanellostessomomento,
senzascontentarenessuno».
Lei invecechiede rispostesu
misura?
«Nonsu misura,dibuon senso.
Anzi, vorrei fare unaproposta
concreta».
La faccia.
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«Perglispazi fino a 1000 postisi

ripristini alpiù prestolacapienza
totale.In questoanno e mezzodi
pandemia,i luoghidello spettacolo
edella cultura sonostati
rigorosissimi nelrispettarele norme
einfatti sonosemprestatisicuri.
Ci siamoadeguatiai protocolli,
abbiamochiuso,riaperto,chiuso
di nuovo, cancellatospettacoli,fatto
edisfattocartelloni.Nessunoha
protestatoperl’obbligo delGreen
Pass:l’abbiamo consideratouno
strumentopergarantirelasicurezza
sanitariae tornare alavorare al
massimodelle nostrepossibilità:
programmare,produrre,rimettere in
motouncompartocheha molto
patitoma èsemprestatovirtuoso».
Metà degli spettatori,metàdei
ricavi.
«Certo,ma il problemaè prima
culturalecheeconomico.Chiediamo
checivengarestituitaladignità
dipotercisostenereanchecon
il nostrolavoro. Oltre adadattarela
programmazione,
al Franco Parenti
cisiamoinventatimille modi per
con
sopravvivere,collaborazioni
altresocietà,eventi.Abbiamo chiesto
eottenuto prestiti con tassiagevolati
garantitidal MediocreditoCentrale.
Siamo pieni di debiti,masiamo
abbastanza
solidi perreggere.I più a
rischiosonogli spazipiccoli, quelli da
100posti ridotti a 50. Comesi fa?».
Già, comesi fa?
«Non si fa, non èproprio possibile.
Per questotornoadire che il danno
èprimadi tutto culturale.Rischiamo
diperderequei luoghi dovespesso
nasconolecosepiù interessanti,
italenti eleidee per il futuro».

f

Chiediamoche
ci vengarestituita
la dignitàdi poterci
sostenereanche
conil nostrolavoro

g

kAndréeRuthShammahRegista

teatrale,con FrancoParentifondaa
Milano, nel1972,l’omonimo teatro
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kVittoria PucciniDal 2020è

presidentedell’UnioneNazionale
Interpreti Teatroe Audiovisivo
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kIl teatroMercadantedi Napolidurantela pandemia
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