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zona con una vibrante lettera di protesta.
Lei dice: “Non chiediamo di essere
privilegiati, ma ascoltati”. Ma, vede, questo Consiglio di Stato, forse non comprende appieno che si rischia di desertificare la vita culturale del cantone.
Forse non capisce
che il capitale sociale
generato da ogni attività artistica è importante per la collettività
quanto un lavoro in ufficio o in fabbrica. Che
non è un lusso né un bene superfluo. Anzi, soprattutto in tempi cupi come questi
è un’insostituibile risorsa esistenziale.
Che vuole Maestro, da noi si lasciano
aperti i postriboli ma si chiudono, di fatto, cinema e teatri.

buona domenica a…

DANIELE FINZI PASCA
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Egregio Maestro,
fa male leggere che lei, come tutti gli
altri grandi e piccoli protagonisti della
nostra scena culturale, si trovi in grave
difficoltà. Che anche la sua compagnia,
famosa in tutto il mondo, oggi faccia fatica a pagare gli stipendi
dei dipendenti. Non bastavano i problemi
creati dalla pandemia
a voi artisti, il governo
ticinese ci ha messo del
suo per peggiorare la
situazione.
Prima con la decisione di limitare a 5
gli spettatori nelle sale, tanto per non dirvi direttamente “chiudete”, poi con la retromarcia al limite di 30, dopo che ben 76
associazioni si erano fatte sentire a Bellin-
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omenica prossima, 22 novembre, il Plrt sceglierà il
suo nuovo presidente. Le
aspettative sono talmente roboanti da annichilire tutta la
buona volontà dei tre candidati
(Natalia Ferrara, Emilio Martinenghi e Alessandro Speziali)
alla successione di Bixio Caprara.
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