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TRENTO. Mentre l’Italia cerca di tor-
nare ad una forma di normalità 
pur nella convivenza con norme 
di contenimento da Covid 19, an-
che il teatro e la cultura assieme 
allo  spettacolo  rientrando  negli  
ultimi decreti ministeriali pensa 
alla sua ripartenza. Se a livello na-
zionale si sono levate voci critiche 
come Enrico Montesano che la-
mentava il  non coinvolgimento 
nelle task force da parte di opera-
tori del settore che avrebbero po-
tuto dare consigli validi alla for-
mulazione delle norme, o Natali-
no Balasso che annuncia una resa 
incondizionata alla tortuosa rego-
lamentazione per la ripresa, c’è 
anche stato chi ha lanciato l’idea 
di partire in tour come saltimban-
chi con camion che si trasforma-
no in teatri da piazza. Per capire 
quale braci brucino sotto la cene-
re all’ombra delle Dolomiti han-
no risposto alcuni operatori del 
settore.  Ecco  come  Francesco  
Nardelli, direttore del Centro Cul-
turale Santa Chiara si orienta nel 
dedalo dei cavilli del decreto in vi-
sta della possibile ripresa delle at-
tività «“Il DPCM 17 maggio 2020 
esplicita la riapertura dell’attività 
spettacolare  in  sale  teatrali,  da  
concerto  e  cinematografiche  a  
partire  dal  15  giugno  prossimo  
venturo rimandando all’allegato 
9 l’esplicitazione di modalità spe-
cifiche per lo spettacolo dal vivo e 
il cinema. La Delibera n. 656 della 
PAT autorizza la riapertura dei co-
dici ATECO 90 da .01 a .04 che ri-
comprendono tutte le attività arti-
stiche e teatrali già dal 18 maggio 
2020. Ne discende la possibilità  

giuridica di poter riavviare l’atti-
vità spettacolare dal vivo. Il pro-
blema si pone quindi oggi su co-
me ripartire. Siamo ancora in atte-
sa di specifici protocolli accettati 
anche  a  livello  provinciale  che  
dettaglino la gestione degli eventi 
sia nei confronti del pubblico che 
degli artisti, cercando di tradurre 
in tali ambiti le prescrizioni gene-
rali  poste  dai  comitati  tecni-
co-scientifici interessati da que-
sta fase di  ripartenza.  Alla  luce 
delle indicazioni pervenute dal le-
gislatore nazionale risulta pratica-
bile la riattivazione di una pro-
grammazione  open-air  già  nel  
corso del periodo estivo con atti-
vità necessariamente ridotta nel 
numero degli interpreti previsti 
su palco e/o con limitazioni regi-
stiche che adattino le dinamiche 
sceniche alle esigenze di distanzia-
mento. Ne discende che l’attività 
venga ripresa con evidenti riper-
cussioni sia sulla fruizione da par-
te del pubblico che sulla tipologia 
di offerta spettacolare. Riteniamo 
pertanto di  poter riavviare una 
programmazione  all’aperto  nel  
corso dell’estate che interesserà 
sia lo spettacolo dal vivo che cine-
matografico,  privilegiando,  nel  
primo caso, soprattutto le pro-
grammazioni  musicali  con  en-
semble ridotto». Nello specifico 
sui progetti invece spiega «Si co-
mincia ad intravedere uno spira-
glio di possibilità, ancorché limi-
tata. Difficile oggi prevedere cosa 
possa essere una programmazio-
ne autunnale a condizioni invaria-
te, dal momento che la limitazio-
ne di capienza degli spazi teatrali 
a 200 persone comprese masse ar-
tistiche e personale di sala è, di-
versamente dalle condizioni po-

ste  per  lo  spettacolo  all’aperto,  
una prescrizione difficilmente so-
stenibile. Confidiamo su un mi-
glioramento  progressivo  delle  
condizioni sanitarie che consenta-
no nei prossimi mesi di rivedere i 
protocolli di rientro in locali chiu-
si, così come le condizioni restrit-
tive alle dinamiche sceniche im-
poste al personale artistico detta-
te dal distanziamento». Problemi 
di spazio e capienza anche per il 
Teatro Portland di Trento il cui di-
rettore artistico Andrea Brunello 
vede i limiti nell’applicazione del-
le norme del decreto .«È una rea-
le difficoltà pensare alla riapertu-
ra dello spazio teatrale Portland 
che di per se ha una limitata ca-
pienza di circa 75 persone che an-
drebbero ridotte a 20 applicando 
il distanziamento. A questo punto 

va rivista la programmazione di 
possibili spettacoli che sarebbero 
per un limitato numero di spetta-
tori. Si dovrebbe rivedere la soste-
nibilità economica di un’opera-
zione del genere e ci vorrebbe l’in-
tervento di uno sponsor o delle 
istituzioni che rendessero possibi-
le un progetto di tale portata». In 
vista  di  una  programmazione  
spiega:  «Va ideato  un  ripensa-
mento sia della modalità di frui-
zione, quindi per poche persone, 
che della forma dello spettacolo. 
Più breve, ripetibile su più turni , 
per esempio». Idee chiare e pro-
gettualità a Pergine Valsugana do-
ve Denis Fontanari, direttore arti-
stico di AriaTeatro e Teatro Comu-
nale di Pergine accetta la sfida del 
post Covid 19: «Ripartiamo a lu-
glio ed agosto con spettacoli  in 

luoghi aperti per grandi e piccoli, 
puntando sul coinvolgimento del-
le compagnie locali per far riparti-
re questo mondo, quindi al Castel-
lo di Pergine e poi nelle frazioni di 
Pergine. In cantiere anche la pos-
sibilità di sfruttare lo spazio ester-
no al teatro, ma l’opzione è in fase 
di studio di fattibilità con il Comu-
ne di Pergine. Per quanto riguar-
da la stagione, siamo in attesa di 
capire se la normativa provinciale 
può venire a favore di un allegge-
rimento delle norme pur in totale 
sicurezza sia per il personale che 
per le compagnie che per gli spet-
tatori». Progettualità sia al Por-
tland che a Pergine per la prossi-
ma stagione, pur con tutta la cau-
tela dell’insicurezza legata alla si-
tuazione sanitaria, ma con la vo-
glia di riprendere i contatti con le 

compagnie e gli artisti per dare un 
segno di ripartenza e ottimismo. 
Artisticamente  sia  Brunello  che  
Fontanri hanno trascorso questi 
mesi nell’oggettivo impegno pra-
tico dell’organizzare i teatri, tene-
re i contatti con il pubblico e i cor-
sisti, nel caso del Portland a livello 
online,  o  nel  caso  di  Fontanari  
proseguire le prove via skype del 
nuovo spettacolo che parla ap-
punto di reclusione, sebbene dal 
punto di vista della galera. Diame-
tralmente opposta invece la rea-
zione di Michele Comite, che con 
Collettivo Clochard gestisce uno 
spazio teatrale privato a Mori, a 
questo periodo. «Mi sono immer-
so in questo momento che abbia-
mo vissuto cogliendo i limiti e i 
tratti  negativi,  ma  anche quelli  
positivi, come le bellissime dimo-

Cibo per la mente.
Lo scrittore israeliano 
sarà collegato online
il 22 maggio 

• Francesco Nardelli, a destra uno spettacolo al Santa Chiara

ROVERETO. In questo periodo in 
cui le presentazioni in libreria 
non sono realizzabili, alla Libre-
ria Arcadia di Rovereto giovedì 
22 maggio alle ore 19 è in pro-
gramma un importante evento 
in diretta Facebook sulla pagina 
della libreria. Si tratta dell’in-
contro con Assaf Inbari, fra i più 
importanti  scrittori  israeliani  
contemporanei. “Il suo è il mi-
glior libro che abbia mai letto 
sulla nascita e il declino del kib-

butz e sulla conseguente, pro-
fonda trasformazione dell'ani-
ma d'Israele” : così scrisse Amos 
Oz, uno dei più importanti scrit-
tori del ’900 a proposito di “Ver-
so casa”, il  libro che esce nel 
giorno della nostra presentazio-
ne per la prima volta in Italia.

I  kibbutz  furono  un  raro  
esempio di socialismo applica-
to; nelle comunità non esisteva 
proprietà privata, l’educazione 
dei figli era demandata al grup-
po e non lasciata ai genitori. Poi 
tutto si trasformò: molti kibbu-
tz si trasformarono in vere indu-
strie (La Hava, la principale in-
dustria  cosmetica  israeliana  
nacque come un kibbutz ).

Dal sogno socialista fino agli 
anni della privatizzazione, As-
saf Inbari ripercorre in “Verso 
casa” quasi un secolo di storia 
israeliana. Il suo romanzo, scrit-
to con ironia e sensibilità, è in-
sieme la biografia di un luogo ed 
una narrazione corale:  adole-
scenti diventano uomini e spazi 
diventano  geografie,  mentre  
uno Stato si scopre improvvisa-
mente adulto, con i suoi ricordi 
d'infanzia da condividere.

Negli anni ’20 del Novecento 
un gruppo di uomini ebrei la-
scia l’Unione Sovietica e si tra-
sferisce nella Palestina mandata-
ria. Ragazzi uniti dal desiderio 
di realizzare una società più giu-

sta ed inaugurare un nuovo mo-
do  di  essere  ebrei.  L’insedia-
mento nella realtà mediorienta-
le si rivela però difficile...

“Verso casa”, edito in Italia 
da La Giuntina, è un bestseller 
in Israele, premiato con il ”libro 
di platino”, e che ha incontrato 
un successo di pubblico ma an-
che uno straordinario successo 
di  critica.  In  collegamento da 
Israele, si collegherà con l’Arca-
dia lo stesso Assaf Inbari, le cui 
parole saranno rese da Shulim 
Vogelmann, nella doppia veste 
di editore e traduttore del ro-
manzo insieme a Rosanella Vol-
poni. Un appuntamento vera-
mente da non perdere. 

Il teatro trentino
cerca la strada
per la ripartenza
La fase 2 del mondo culturale. Nardelli: «Dobbiamo ripartire con la stagione all’aperto»
Ancora difficile capire se e come potrà ripartire una programmazione in autunno
I programmi di Andrea Brunello per il Portland, di Denis Fontanari e di Michele Comite

Alla Libreria Arcadia Assaf Inbari, lo scrittore dei kibbutz

• L’autore del libro, Assaf Inbari
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