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Dopo infiniti interventida te
lanciati sui social, con azio-

ni anche concrete, perché
nonsi chiudesseroi teatri,cosapen-

si del nuovoorientamentodel Mini-
stro Franceschininelsostenerela loro
riapertura?Pensichesiasolounamos-

sa politicaincercadiconsensi,oppure
èunattodipartecipazionesentitover-

so il teatrodalvivocomeelementodi
socialitàedi sapere?

In quest’ultimoannoil teatroè stato
un fantasma.La nostra“ categoria”

nonvenivamai contemplata,mai ci-

tata.

L’incontrotra il PresidenteMarioDra-

ghi e CarloFontanadell’Agisè stato
unpassaggiofondamentale,mi piace
crederechesia statosollecitatoevolu-

to dalMinistroFranceschini.
Sicuramenteci sarannomolti ostaco-

li sul nostrocammino,ma orachean-

che i teatricompaiononell’elencodel-

le attivitàchiuseo aperteè finalmen-

te possibilecominciarearagionaresu
comesipuò esi deveripartire.Chesi
aprirào meno,unapiccola conquista
l’abbiamo ottenuta:avoltesentirsino-

minati vuol dire esistere.

Seicertacheil pubblico parteciperà,
offrendoglituttele garanziedisicurez-

za (rilevazionedellatemperatura,tam-

pone, distanziamento,riduzionedei
posti,unicotempodi rappresentazio-

ne, acquistodei bigliettivia internet,
ecc),oppuretemi la pauradilagante
delvirusevarianti?
Il pubblicoè prontoadusciredi casa
edandarea teatro,nehoavutola pro-

va quest’estatee nonparlosolodegli
spettacolichesonostatimessiin sce-

na neglispaziapertideiBagniMiste-

riosi, maanchedi quellirealizzatinel-

le salechiusedelteatro. Unavita che
stoqui, lo spettacolointerpretatoda
IvanaMontiperla regiadiGiampiero
Rappa,èstatounverosuccesso,tanto
chequandosipotràlo rimetteremoin
scena.AncheperPandoradelTeatro

sopra:AndréeRuth Shammah.
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dei Gordi,di ritornodal debuttoalla
BiennalediVenezia,eperLockecon
Filippo Dini, l’affluenza èstatasoddi-

sfacente puressendoestate,un perio-

do in cui il pubblicononamaandare
nellesalechiuse.
Perquestosonosicuracheil pubblico

nonavràpauradi tornare,macheal
contrario,avendodovutofareameno
delteatroper cosìtantotempo, avrà
ancorapiù voglia di partecipareinsie-

me a quel rito nutrientecheprende
vitaognivolta cheunattoremettepie-

de sul palcoscenico.

Tu, essendoimprenditrice,artista
comeregista,gestiscispazi teatrali,

haitrovatoi dovutiristoridapartedel
Governo,oppureseiancorainattesa
di concretezze?Inoltre i finanziamen-

ti ministeriali previstiperla stagione
2019/20,primadell’arrivo della pan-

demia, ti vengonougualmenteconfer-

mati, oppuredefalcati?
I ristoricheavevanopromessosono
statidati,purtroppoperònonsi è te-

nuto contodelleentratediversedagli
incassidi biglietteria.Il Parentinegli
annihasaputocostruireun’economia
articolataecomplessa,legataalleca-

ratteristiche esclusivedeisuoiluoghi;

perunteatrocomeil nostroc’eranoal-

tre entrateoltreagli incassi chenon
sonostatetenute in considerazione
erispettoa questeeconomie,i risto-

ri sonostatiinadeguati.Perpoterfare

fronte alle spesegenerali,dimanuten-

zione esoprattuttoper la ripresadel-

le attivitàdal15giugnoal 23ottobre
congli adeguamentiprevistidallaleg-

ge, abbiamodovutorichiederepresti-

ti agevolatigarantitidaMediocredito
Centralea dueIstituti dicredito,per
un totaledi1.500.000euro.I finanzia-

menti ministerialisonoriconosciutisu
annosolare,perla partedi stagione
19/20 sull’anno2020,sonostatirispet-

tati al 100%.

Credoinoltre che i ristoriavrebbero
dovutotenercontodell’ulteriore sfor-

zo di chi ha riapertoin estate.In ag-

giunta ai contributigiustamenteasse-

gnati a tutti i teatrisi sarebbepotuto
valorizzaremaggiormentechisi èri-

attivato ehainventatostrumentiade-

guati. Oltre adaverriapertoabbiamo
anchecreatounasocietàperrealizza-

re le ripresecinematografichedial-

cuni nostrispettacolie staperessere
messain ondaRadioParenticheciha
permessodirimettereincircolounpo’
disopravvissutacreatività.

Sedal 27 marzosarannoapertii tea-

tri delle zonegialle,cosasuccederàse
poi il governodecidedipassarleadal-
tri colori negativi?

Comegiàaccadepertutti gli altriset-

tori (bar,ristoranti,musei)anchei tea-

tri aprirannoquandosipotrà,cercan-

do il modopiù ragionevoleperlavora-

re concredibilitàe perprovarea con-

vincere le autoritàche anchein zone
arancioni i teatri possonorimanere
apertiin sicurezza.Secondounostu-

dio dell’universitàdi Berlino conuna
occupazioneal 30%dei postiin platea
e l’obbligo di mascherina,il rischiodi
infezioneèpariallo 0,5%, la metàri-

spetto a unsupermercatocheperò
nessunohamaipropostodichiudere.

Non trovi chesiaun’incognita, visto
che i comportamentidellagentenon
sonoabbastanzaresponsabiliverso i

decretiei sollecitidapartedelleauto-

rità competenti?
Èun’incognitamalagentechevaate-

atro èmoltoattenta,moltopiùattenta
di chi, adesempio,frequentabarelo-

cali la seraeproprioquestofa sìche
siagiustoandarea teatro.

Quali suggerimentivorresti darealle
istituzionilocali eaipolitici di turno?

Pochigiornifa ho letto unarticolodi
GiovannaMelandridaltitolo: “la cul-

tura è un farmaco,deduciamolodal-

le tasse”.La culturanonèunbenedi
lussoenonpuòdiventarlo, ma,stan-

do agliultimi dati, lasituazionevapro-

prio in quelladirezione.Laspesaper
i “beniculturali”nell’ultimo annoèdi-

minuita quasidel50%.

La cultura, però,non èun lusso,èuna
curaper l’anima, è un farmacoper
menteecorpoedèpersinosenzacon-

troindicazioni! In Italiaglienticulturali
sonoriconosciuticomeerogatoridiun
servizio pubblico essenziale.Sarebbe
giustoassicurareunaccessopiù neu-

trale e ampioalla culturatramiteuna
fiscalità a vantaggiodi tutti; perché
nondedurladalle tasse,esattamente
comesuccedeperle medicine?Que-

sto è sicuramenteil mioprimosugge-

rimento peristituzionie politici, ma
nehoancheunaltro: fidatevideitea-

tri! Chiscegliediimpegnarsiinambito
culturale èconsapevoledell’importan-
za edell’utilità socialedelsuomestie-

re. Nonèsolo unlavoro,èunamissio-

ne. Sesidecidedi dedicarelapropria
vita, energiee tempoa qualcosache
nonhaunfinestrettamenteeconomi-

co, ma un valoreeun’utilità pergli al-

tri, lo si fa conun’attenzionediversa.
Le banche,adesempio,quandohan-

no concessoprestitialle Onlushanno
semprerecuperatoil denaroperché,
proprio per la loronaturae peril loro
ruolosociale, le Onlushannounacer-

ta serietàdiazione.Perquestoil mio
più sentitosuggerimentoper i politi-

ci ele istituzionilocali è di… fidarsi.La
missionedeiteatriè farsicuradell’ani-
ma eseunteatrodecidedi riaprire,è
pronto e preparatoafarlo in maniera
attentaeconsapevole.

Quanti attorihai sottocontratto?Per
riprenderel’attività, devi pensarea
nuovescritture?
Al momentononabbiamoattorisot-

to contratto,ne avevamounaventina,
ma le attivitàsonostateannullatee i

contrattiscaduti.
Il mio intentoèscritturaremolti degli
artisticoncuicieravamoprecedente-

mente impegnatie recuperaregran
partedegli spettacoligià program-

mati maanchemetterein motonuo-

va creatività,scritturarealtri artistie
darevita aspettacoliineditichepos-

sano solleticarelacuriositàdelpubbli-
co. •
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