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Il grido d’aiuto dellacittà sospesa
Dalla culturaallosport:senzacertezzesi rischiail crac. Trasportie scuole: arriva il portaleanti assembramenti
di FedericaCavadini,Stefania Chiale

e FabrizioGuglielmini

musicadal vivo, museie palestre:
Teatri,
non ci stannopiù adesseredefiniti «non
essenziali»nei Dpcm delgovernoe ancorauna
volta denuncianodi essereallo stremo. Oggi i
lavoratori dello spettacolotornanoa manifestare con un presidio sottoal Palazzodella Regione: chiedono «sostegnoal reddito e la coper ascolstituzione di un tavolopermanente
tare tutte le realtà culturali e non solo quelle
più grandi e istituzionali ». Sul fronte scuola,
intanto, Città Metropolitanae Agenzia Tpl
hannopresentato agli istituti la piattaforma
web-app chemetterà in condivisionei dati di
aziendedi trasporto,scuoleestudentiper tentare di garantire un ritorno in classein sicurezza. La Bicocca ha presentatoil progetto del
nuovo laboratorio sulle biodiversità, con una
torreosservatorioper studiarele stelle.
allepagine 2 e 3

L’allarme dellacittà sospesa:
senzacertezze,vicini al crac
Dallaculturaallosport:«Bastaconsiderarcinonessenziali
».Oggisit- inaPalazzo Lombardia
di Fabrizio Guglielmini
Smarrimento, salti mortali
per resistere fino alla riapertura, altri postidi lavoroin pericolo. Sono le voci dei teatri,
dellamusica dal vivo, dei musei e delle palestremilanesi. I
settori chenon ci stannopiù
adesseredefiniti «non essenziali » nei Dpcm del governoe
che ancora una volta denunciano di essere«allo stremo».
La mancanzadi incassida bi-

e abbonamenti
sta colpendo soprattuttole realtà
glietti

più fragili dal puntodi vistafinanziario. Dallo sport allesale
daconcerto.E proprio oggi
pomeriggio, i Lavoratoridello

spettacolotornano a manifestare con un presidio—dalle
15.30 — sotto il Palazzodella

dire ad Andrée Ruth Sham-

Lombardia in occasione del-

quandoe cometornare
in scena: a Parigii teatri riapriranno
a metàmese,danoi il 16 gen-

Regionein PiazzaCittà di
l’audizione
Lavoro-Cultura
voluta da Pd e 5 Stelle in presenza dell’assessorealla Cul-

tura StefanoBruno Galli. «Sostegno al reddito dalla Regione e costituzionedi un tavolo

permanenteper ascoltaretutte le realtàculturali, non solo
quelle più grandi e istituzionali » sonole richiestedel Coordinamento sintetizzatedall’attrice Rita Pelusio. L’incertezza protratta così a lungo fa

mah alla guida del FrancoParenti: «È unmomentodi troppi forse, senzadatecerteperil

naio prossimo?Peril momento peròsonosolovoci». Ma se

così fosse non sarebbe
un’operazioneimmediata:
«Non è chesi può riprendere
dallo spettacoloin cartellone
come senientefosse, c’è un
lavoro dietroalle quinteche
non può essereimprovvisato.
Intanto,per le nostre piattaforme digitali abbiamopreparato spettacoli specifici —
prosegueShammah— ed è
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online la nuovaRadio Parenti,
ma il teatrodal vivo è insostituibile, sono due cosetotalmente diverse. Siamoancora
penalizzati come luoghi non
sicuri, ma è veroil contrario;
bastavedere gli assembramenti nelle vie dello shopping ». In forte sofferenzaanche le sale cinematografiche
alle presecon altri mesidi incassi a zero: « Dopo i negozi,
cinema e teatri devonoessere
i prossimi a riaprire—dice
Domenico Dinoia, presidente
di Anec Lombardia— e molti
esercentisono pronti a farlo;
altri sonoscettici per la mancanza di titoli eper la prospettiva di sale semivuote. Ma è
importante che il pubblico
non perdal’abitudine e l’affetto perle sale,cherestanofondamentali luoghi di cultura;
ancheperché datroppotempo stiamo subendola perdita
indiretta di tutti quei film presentati sulle grandi piattaforme d’intrattenimento ».
Il fermo degli spettacolidal
vivo, già nei mesi scorsihacostretto i promoteralla riprogrammazione dei grandi
eventidel rock, del jazzedella
classicaal prossimo anno.Ci
sono state le proteste dei
«bauli» — simbolo degli organizzatori di eventi — in
piazza Duomo e molte altre
protestedi tour manager,fonici e addettialle luci. Una cri-

prolungatachehacostretto
alla chiusura club storici come Blueshouse,il circolo Serraglio e l’Ohibò, punti di riferimento per la musicalive.
Nello stallo che prosegueda
marzo — fatta salvala breve
parentesiestiva— le indennità non sono state sufficienti
pertutti, ei lavoratoricon meno tutelesonorimasti esclusi
dal sostegno al reddito. Una
decina di giorni fa, i professionisti della musicahanno
declinatouna versioneibrida
si

della Milano Music Week,
un’edizione cheha messo al

quella dellariapertura».

centro possibili scenari di rilancio comeharicordato Luca
De Gennarodirettore artistico
della manifestazione:«La crisi è gravissima; credoperò
che questasituazionepossa
aprirenuove stradedi produzione e fruizione della musica
creandoposti di lavoro per i
giovani. A cominciare da forme di streaming chepossano

Insieme alla cultura, il
mondo sportivo di palestree
piscine versanelle stessecondizioni di incertezza:«I gestori di palestree di impianti
multifunzionali — denuncia
Marco Contardi, presidente
lombardo dell’associazione
sportiva Arisa- Confcommercio— hanno affrontatospese
importanti per la messain sicurezza e la sanificazionede-

Istantanee

gli

Il Museo Poldi
Pezzoli, il

Palazzodel
CinemaAnteo
eun centro
fitnessdel
centro:tre dei
settorisospesi
dal Dpcm

ambienti per poi subire
una nuova chiusura: soloa
Milano città ci sonocircacento strutture cheimpiegano
migliaia di persone,mentre i
proprietari esigonogliaffitti a
fronte di zero incassi. Il rischio di chiusure già da gennaio è semprepiù probabile» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nonsostituire maaffiancarei
concerti dal vivo; non va dimenticato chegli spettatori
sonoi veri destinatari del nostro lavoro». Anche dalla direttrice del museoPoldi Pezzoli Annalisa Zanni arriva un
messaggioindirizzato al pubblico: «Il lavoro diquesti mesi
vuole mantenereuno stretto
legamecon i visitatori. Abbiamo lanciatole Poldi Pezzoli
Stories,contenuti per il pubblico fragile e momention line peri più piccoli, oltre a curare la rete delle Case- Museo.
Non c’è niente chepossasostituire la bellezzadelle opere, ma il digitale può essere

unostrumentodi

approfondimento anchequando le cose tornerannoalla normali-

sul fronte dei sostegni
pubblici eprivati: «Siamo una
fondazioneprivatamasottola
tuteladel Mibac da cui abbiatà». E

mo

ricevuto un contributo

per i costidi gestione; abbiamo inoltre lavorato su tutti i
bandiche prevedesseroforme di “ risarcimento” per i
mancatiincassi;ma adessola
prospettivache attendiamo è
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Abbiamoaffrontato speseimportantiper
la messain sicurezza
degliimpianticon duemilioni di praticanti alivelloregionale
MarcoContardipresidenteAssociazioneregionale
impresedellosport

Il lavoro di questimesisuldigitale hacomeobiettivo
quellodi mantenereunostretto
legameconi nostrivisitatori
AnnalisaZannidirettricedelmuseoPoldi Pezzoli

Il commercio

«Teatri nonsicuri?
Errore. Preoccupa
dipiù la folla nelle vie
dello shopping»

Online
Segui gli
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Èunmomentodi troppi forse.AParigii teatririaprirannoametà
mese.Danoi forseil 16 gennaio?Peril momentoperòsonovoci
AndréeRuthShammahTeatroFrancoParenti
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