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PieraAnnaFranini

Commissariati, in saldo, in
liquidazione... Sono i teatri liri-
ciitaliani:venesonodisani,ov-
viamente,maingranpartehan-
no conosciuto bilanci in rosso,
sonostati o sono allesoglie del-
la bancarotta. Organismi - per
certi versi - pachidermici che
non reggono più al cambio dei
tempi,edeifinanziamentipub-
blici sempre più contratti. So-
vrabbondantinontantoladdo-
ve si produce concretamente,
ovveronella bucad’orchestra e
palcoscenico, il sovraffolla-
mentosihaanzituttodovegira-
no scartoffie: nei repartiammi-
nistrativi. Pare che lì si concen-
treranno, o concentrerebbero,
i tagli previsti dal piano di ri-
strutturazione degli enti lirici,
unriassettoperilqualesistaap-
prontando un decreto. Non si
conoscono le tempistiche, ma
si reclama celerità.

Il caso Maggio di Firenze po-
trebbescatenare,così,uneffet-

todomino.IlMaggioèunmala-
to terminale tenuto in vita dal-
l’anticipo della rata di dicem-
bredelFUS,finoavenerdìscor-
sosierapaventatalachiusurao
la liquidazione,soluzioni eluse
conunnuovopianoindustriale
che dovrà essere presentato al
Mibacentroluglio.Pianoazien-
dale sta per razionalizzazione,
teste che saltano, cura dima-
grante insomma. Il Maggio po-
trebbe essere l’ente-pilota di
un’azionedirisanamentodegli
enti lirici italiani, è stato detto/
scritto che i 48 dipendenti del
settore amministrativo, per
esempio, potrebbero essere ri-
dotti a 6.

Entiliriciaiquali,tantoperco-
minciare,èstatolevatoil5%dei
contributidelFUS,ilFondouni-
co per lo spettacolo, stanziato
proprioinquestigiorni:182mi-
lioni e 866mila euro vanno agli

enti lirici e meno di un terzo,
cioè 58 milioni 859mila euro,
agli enti concertistici anche lo-
roconun5%inmenorispettoal-
l’anno scorso. Per il teatro alla
Scala,ilnumerounodicasano-
stra, si stanziano 26 milioni, al-
troteatrobenalimentatoèquel-
lo di Roma cui vanno 19 milio-
ni. La Fenice di Venezia, teatro
sano, ben amministrato, prati-
camente sempre sold out, avrà

14 milioni, proprio come l’Are-
na di Verona, 13 milioni vanno
a un altro teatro virtuoso, il Re-
gio di Torino. Un pacchetto di 4
milioniarrivaa parte peraltret-
tanti festivalche comunque già
attingono al Fus: quello di Ra-
venna (che già riceve 750mila
euro del Fus), Spoleto (più i
903mila del Fus), Torre del La-
go(piùi540milaeurodelFus)e
il Rossini di Pesaro (più i

1.150.000 euro del Fus).
Se mai questo decreto si tra-

durrà nella pratica, possiamo
prefigurarelereazioni,anzitut-
to dei sindacati che spesso ten-
gonoiteatriinostaggio.Aparti-
redalnumerouno,laScala,che
settimanefaharischiatoilcom-
missariamento e di perdere
l’autonomiaperl’azionedidue
sigle sindacali, poi il problema
rientrò grazie alla debita pro-

messa fatta ai sindacati che sa-
rebbero stati coinvolti in gran
misura in ogni attività relativa
all’organizzazioneeairapporti
di lavoro durante il processo di
riforma.

A proposito della Scala, sarà
da stabilire se pure gli enti che
godono dell’autonomia si do-
vranno confrontare con que-
st’azione di risanamento degli
enti lirici. E sempre a proposito
della Scala. Al suo interno
trent’anni fa nacque una crea-
tura privata, l’Orchestra Filar-
monicadellaScala,privatapoi-
chévive deipropri incassidi bi-
glietteria e sponsorizzazioni,
non ha un soldo pubblico. Le
spese relative al personale sta-
bile (gli orchestrali sono soci,
dunquenonfannotesto)assor-
bono solo il 2% del budget: nu-
mero non certo equiparabile a
quello a due cifre degli enti liri-
ci. Un’autonomia che stimola
produttivitàeabilitànellostare
sul mercato. Giusto un esem-
pio.

PRONTO IL DECRETO La rivoluzione degli enti lirici

Maggio in crisi, Scala in affanno
Teatri in lottaper sopravvivere
Il previsto taglio del 5%delFondounico per lo spettacolo obbligaa stringere la cinghia
Ecco dove andranno i soldi pubblici. E quali le ricette per rilanciare le istituzioni a rischio

TROPPA BUROCRAZIA
Sono uffici e scartoffie
ad «appesantire» di più
Si rischia il calo dei sipari

Fondierogatiaglienticoncerti-
stici, anche loro con un 5 per
cento in meno rispetto all’an-
no scorso

La cifra stanziatadal Fusper il
Teatro alla Scala, il numero
unodicasanostra,seguitodal
teatro diRoma con19milioni

Andranno (a testa) a La Fenice
di Venezia e all’Arena di Vero-
na, teatri bene amministrati e
sempre «sold out» di pubblico

CinziaRomani

Tutto casa e famiglia, Carlo
Verdone torna agli affetti dome-
stici,quelliferitiequellidarattop-
pare,nel prossimo filmViciniper
caso.Ilcomicoromanonehapar-
lato ieri a Riccione, alle Giornate
di Cinema organizzate da Anica,
Anece Anem,anticipandotrama
e temi di questa sua «commedia
di grande cordialità», targata Fil-
mauro e pronta per febbraio
2014.«DopoPostiinpiediinPara-
disocontinuo a fotografare la dif-
ficoltàdellerelazioni,vistoquan-
t’è complicato trovare una cop-

piache reggaperpiù di 8-9anni»,
spiega lui, che nel romanzo
d’esordioLacasasottoiporticiha
fatto capire come l’ora della no-
stalgia d’un mondo più tradizio-
nalista gli rintocchi dentro. «C’è
il problema della frattura tra pa-
driefigli,nelmomentoincuil’uo-
moabbandonailtettoconiugale.
Qui, infatti, mettoimieiduefigli -
unaragazzodi23-24annieungio-
vane di 20-21 - accanto al perso-
naggioprincipale,unuomomol-
toricco,chedopoaver divorziato

dallamadredeisuoiragazzi,èco-
stretto a riprendersi i figli in casa:
laloromadremuoreecosìloroso-
noobbligatiascoprireilpadreeil
padreècostrettoascoprireloro»,
svela Verdone, anche coautore
della sceneggiatura.

Le cose si complicano quando
unanuova vicinadi casairrompe
nelladelicatadinamicafamiliare
degliorfaniedelpadresinglediri-
torno. «Spero proprio che Paola
Cortellesi riesca a liberarsi dai
suoiimpegnilavorativi,perinter-

pretare il ruolo-chiave di questa
donna volitiva e affettuosa, che
riesce a stare vicina ai miei figli in
un momento di difficoltà», si au-
gura Verdone, che dopo 30 anni
di carriera si trova a farsi concor-
renza da solo. «Ormai tutto è sta-
toscritto,neimieifilm,edèdiffici-
le superarsi: combatto contro il
miopassato,peròquestasfidami
diverte. Come m’ha divertito ca-
larmi in un ruolo drammatico ne
Lagrandebellezzadi Sorrentino,
per scoprire che desideravo ri-

mettermi in gioco», considera
lui,sottolineandocomesianeces-
sario puntare comunque su una
sceneggiatura di ferro.

«Lecommedievannoscrittebe-
ne. Se nel tuo film non metti ele-
menti di realtà contemporanea,
il pubblico non ti segue. Se, inve-
ce, fotografi la contemporaneità,
lagentemagarivaavederti.Pren-
dere la macchina, trovare par-
cheggio, ci vuole un motivo. Se
non lo dai, il pubblico volta le
spalle».IproduttoriAurelioeLui-
gi de Laurentiis si fregano le ma-
ni,sapendochemaicomeinque-
stiperiodidicrisièfondamentale
produrre «commedie comiche,
con tematiche universali e con
quel tocco d’amaro, dato dalla
precarietà diffusa».

I fondi del Fus stanziati que-
st’anno per gli enti lirici, dopo
cheèstatolorotoltoil5percen-
todei contributi

Verdone: «Nuova commedia, sfido il mio passato»

Le cifre erogate

VIRTUOSA La Fenice di Venezia è un teatro ben amministrato e sano INGUAIATO Il Maggio Fiorentino è tenuto in vita dall’anticipo del Fus

58 milioni

26 milioni

14 milioni

MATTATORE
L’attore romano
Carlo Verdone

A Riccione Nelle sale il prossimo febbraio

L’attore e regista racconta il suo prossimo film «Vicini per caso»

182 milioni
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7.00 Primo Tempo News
Attualità

9.00 Primo Tempo Attual.
10.25 Il TG della Conve-

nienza Attualità
10.55 Law & Order Telefilm
11.45 Limit Presenta “Haun-

ted Collector” Doc.
12.30 Caught on Camera

Documentario
13.20 Film Crimini&Com-

plotti Music Box -
Prova d’accusa -
Dram. (Usa 1989). Di
Costa-Gavras

16.00 TG Giorno Notiziario
16.30 TG Sport Notiziario

sportivo
17.05 Prometeo Attualità
17.50 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach

19.30 Punto e a Capo Attua-
lità

21.00 Limit Presenta “Fact
or Faked” Docum.

22.30 Law & Order “Corri-
spondente di guerra”
Telefilm. con Sam Wa-
terston, Jerry Orbach

8.00 Class Horse TG Notiz.
8.15 Senza parole... Solo

Passione “Giulia Mar-
tinengo Marquet” 
Documenti

11.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

11.30 Special Class: Coppa
D’Oro La Mimosa
2013 La prima edi-
zione Evento sportivo

12.00 Class Horse TG
Notiziario

12.15 Weekend Review
Rubrica

14.45 CSI 5* Madrid 2013
Evento sportivo

17.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

18.50 Special Class: Conero
Endurance Cup 2013
Evento sportivo

20.00 Special Class
“Intervista a Fer-
nando Rivera” Ru-
brica

20.45 Derby Zone Rubrica
21.45 CHIO Aachen 2013 La

Wohnwelt Pallen Ma-
rathon Evento

8.30 Fashion 
Dream

10.00 Breakout
11.00 Models 

New York          
Il reality della moda

14.00 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti

16.00 Models 
New York          
Il reality della moda

18.00 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti

20.30 Fashion 
Dream

21.00 Full Fashion
Designer          
Le sfilate 
dei grandi stilisti 

23.30 Ladies 

7.00 Caffè Affari Rubrica
8.30 Investment Week Att.
9.00 Linea Mercati Mattina

Rubrica
9.40 Investment Week

“Banche: Milano in
portafoglio?” Attualità

10.05 Trading Room Rub.
11.10 Option Trading Attual.
12.10 Forex Update Attual.
12.20 Analisi Tecnica Attual.
13.20 China Today Attualità
13.30 Punto Europa Attual.
13.40 Le interviste di Class

Cnbc Attualità

14.30 Market Driver Rub.
15.00 Linea Mercati Wall

Street Rubrica
15.40 Investment Week Att.
17.00 Alert Mercati Attualità
17.30 Linea Mercati Pome-

riggio Rubrica
18.00 Report - Il TG della Fi-

nanza Attualità
19.05 Investment Week

Attualità
21.05 Missione Risparmio -

La consulenza per in-
vestire Attualità

22.00 Linea Mercati Notte

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e co-
noscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leggere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56


