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RIAPERTURA DEI TEATRI – UN BUONO 
SCENARIO PER LA PRIMAVERA 
 
L'associazione professionale t. Professionisti dello spettacolo Svizzera accoglie con 

favore le proposte del Consiglio federale per un’apertura graduale dei teatri a partire 

dal 1 aprile 2021. Il rispetto dei piani di protezione per la sicurezza di artisti e pubblico 

ha la massima priorità, e per poter procedere alla riapertura nel migliore dei modi teatri 

e operatori del settore teatrale hanno bisogno di un calendario con tappe e criteri 

precisi. 

 

t. Professionisti dello spettacolo Svizzera si rallegra per la riapertura di musei e biblioteche e di 

alcune attività culturali - soprattutto per i giovani - a partire dal 1 marzo. Le speranze per una 

riapertura in questa data anche dei teatri sono state deluse, ma si attendono con impazienza 

le decisioni del Consiglio federale che saranno comunicate domani, mercoledì 24 febbraio. 

 

Al momento diversi studi scientifici dimostrano che negli spettacoli con posti a sedere 

assegnati, mascherine e distanziamento il rischio di infezione è molto basso, si confrontino: 

• Kriegel/Hartmann Technischen Universität Berlin: https://tinyurl.com/yhp5hkm4 

• Studio sugli aerosol a cura dell’Heinrich-Hertz-Instituts: https://tinyurl.com/15kjb9pe 

• Rapporto finale Bayerischen Staatsoper: https://tinyurl.com/135h4htc 

 

Sulla base di questi studi, riteniamo che, con il rigoroso rispetto dei piani di protezione, la 

riapertura dei teatri sia assolutamente giustificabile. È inoltre molto importante che il numero 

degli spettatori consentito non venga calcolato secondo una logica numerica standardizzata, 

ma sulla base delle caratteristiche specifiche delle singole sale. Per poter programmare in 

modo efficiente le riaperture è fondamentale che i criteri applicati per le diverse fasi siano 

annuncianti con largo anticipo. 

 

Accogliamo con favore l’attenzione del Consiglio federale al settore culturale e ai bisogni non 

materiali della popolazione. Una cosa è certa: la riapertura dei teatri è un segnale di speranza 

per tutti! t. Professionisti dello spettacolo Svizzera attende con ansia il ritorno della primavera 

culturale. 

 

Contatto: 

Cristina Galbiati, t. Professionisti dello spettacolo Svizzera, 

Cristina.galbiati@tpunto.ch, 078 698 16 67 

 

 


