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Buongiorno, questo è un comunicato importante e vi preghiamo di leggerlo con attenzione.

  

  

Con la stagione di teatro per le scuole che si concluderà a giugno, il Teatro Grazia Deledda
chiuderà definitivamente i battenti.

  

Il teatro Instabile, proprietario e gestore del Teatro getta definitivamente la spugna e cerca una
nuova casa per continuare a produrre e distribuire i propri spettacoli.

  

Abbandoniamo il Deledda denunciando la cecità politica e l’incapacità di gestire l’emergenza
economica per un progetto culturale così importante.

  

Le difficoltà del teatro nate con l’assottigliarsi generale dei contributi di Regione e Ministero ci
hanno infatti impedito di far fronte agli impegni contratti con le banche per la costruzione del
teatro.

  

A niente è valsa la costituzione della Fondazione Teatro Grazia Deledda nata per sostenere e
proteggere questo patrimonio culturale del centro Sardegna.

  

Bistrattata essa stessa dalle istituzioni del territorio rischia di chiudere per cessato scopo.

  

Non abbiamo mai chiesto l’elemosina ma un sostegno concreto per un progetto culturale che ci
pareva importante.

  

Ci hanno fatto sentire ladri mentre da altre parti si sperperava denaro pubblico per iniziative
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effimere.

  

La nostra fiducia, dopo tanti anni, è tramontata per sempre, e non crediamo più a quelli che
abusando della parola cultura sono pronti a ritrattarla quando non conviene o addirittura
facendola diventare impopolare davanti a bisogni primari.

  

Da 34 anni viviamo e lavoriamo a Paulilatino e oggi è giunto il tempo di tirare le somme e
decidere di lasciare e cercare casa altrove.

  

Nessuno potrà impedirci di portare i nostri progetti da altre parti, ma la chiusura o meno del
Deledda non dipende più dalle nostre forze.

  

Ci abbiamo provato con tutta la nostra passione, anche con l’ingenua speranza che con la
programmazione territoriale dei nostri comuni si potesse risolvere qualcosa ma, ci hanno
omesso, nonostante tutto; non hanno ritenuto che il Teatro Grazia Deledda fosse cosa
importante per il territorio.

  

E’ andata come mai ci saremmo aspettato che andasse.

  

In Italia ci sono parecchie e diverse esperienze di teatri che sono stati salvati da imprenditori
illuminati, associazioni private, enti benefici, fondazioni etc etc.

  

Noi ci siamo, a voi la prossima mossa.

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2019/02/05/teatro-chiude-il-grazia-deledda_fd4a9b83-b4ea
-4a24-8bd9-8c06f401b96b.html
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