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Balli proibiti

Altromondo, Carnaby, Life
Stagione da dimenticare
Resteranno chiuse le tre storiche discoteche che non hanno spazi all’aperto
I gestori: «Per noi è un vero colpo al cuore, mai accaduto nella nostra storia»
di Manuel Spadazzi
Se Zanza fosse ancora tra noi,
non saprebbe dove fare serata
in un’estate senza Altromondo,
Carnaby, Life. Sono tante le discoteche che dovranno restare
chiuse, in quanto sprovviste di
spazi esterni. Che sono gli unici,
nell’estate post Covid, in cui sarà consentito ballare. Il protocollo varato per le discoteche parla
chiaro: il ballo sarà autorizzato
soltanto nei giardini e negli spazi all’aperto dei locali. Salve le
discoteche di Misano (che si erano già attrezzate per ripartire
con la ristorazione), l’ex Prince
di Riccione e poche altre.
A Rimini resteranno al buio, per
la prima volta dopo 50 anni, le
piste di locali come l’Altromondo, il Carnaby e il Life. «L’Altromondo non ha mai saltato la stagione da quando ha inaugurato
nel 1967. Ma è impossibile riapriAL LAVORO

Il Coconuts ha già
ripreso l’attività,
sabato toccherà
al Frontemare

re – allarga le braccia Enrico Galli – Il nostro locale è completamente al chiuso, non ha spazi
esterni. E anche se le restrizioni
dovessero cessare dal 31 luglio,
sarà impossibile riaprire. Non ci
sarebbe tempo per programmare gli artisti, fare promozione e
organizzare i pacchetti turistici,
sempre che ne vengano di turisti. La stagione è persa». Per Galli questo doveva essere il primo
anno in pista al Cocco (il Cocoricò), «ma anche qui il problema
è lo stesso: non abbiamo spazi
esterni. Al Cocco non saremmo
comunque pronti: per completare il cantiere, interrotto a causa
dell’emergenza sanitaria, servono ancora due mesi di lavori».
Thomas Agostini, titolare del Life, l’estate la passerà tutta nella
sua pizzeria (il Cortile in centro):
«E’ un colpo al cuore: dal 1971 il
Life non ha mai saltato un’estate. Ma il nostro locale è tutto al
chiuso, non ci sono le condizioni per aprire. Vorrà dire che festeggeremo la 50esima stagione l’anno prossimo». Ennio Sanese, patron del Carnaby, spera
che «in luglio si allentino le restrizioni. Per ora non apriamo: è
impossibile. Ed è un vero peccato». Ha già riaperto invece il Coconuts, e sabato ripartirà il Fron-

Le reazioni

Indino: «Regole troppo severe,
la Regione riapra tutti i locali»
Ieri a Roma è andato in scena il
flashmob del Silb per far ripartire il mondo della notte. Una manifestazione a cui hanno preso
parte anche parlamentari della
Lega, dal leader Matteo Salvini
fino a Jacopo Morrone e a Elena
Raffaelli. Non c’era Gianni Indino, presidente regionale (e provinciale) del Silb, che non risparmia attacchi al governo: «Purtroppo in piazza non si è presentato alcun esponente della maggioranza e del governo. Un segnale preoccupante».
Come preoccupante, secondo
il leader riminese del sindacato
dei locali di ballo di Confcommercio, è il protocollo adottato
per le discoteche. «Rispetto alla
nostra proposta alcuni aspetti
effettivamente sono stati accolti, altri meno. Confidiamo nella
Regione, affinché si possa arrivare a migliori risultati». Delle linee guida appena varate «non
ci spieghiamo i 2 metri di distanza da tenere in pista e l’uso del-

la mascherina. Inoltre imporre
di ballare solo all’aperto genererà figli e figliastri: da noi non potranno ripartire locali storici come Altromondo, Cocco, Carnaby o Life. Speriamo in un ravvedimento su questi e su altri punti, come l’impossibilità di servire da bere al bancone: è consentito nei bar, perché negarlo nelle discoteche?». Certo, «avere
una base per la ripartenza dopo
mesi di buio e silenzio assoluto
permetterà di riaprire ai locali
che si sono attrezzati con un’offerta diversa dal ballo. Noi faremo la nostra parte e controlleremo, ma chiediamo alla Regione
di consentire l’apertura totale».

Enrico Galli a destra nella foto

temare. «Il nostro format è quello della cena-spettacolo – spiega Maurizio De Luca – e ripartiamo con quello. Ma il 18 e il 19
giugno inauguriamo la stagione
con i deejay: da noi si potrà ballare nel giardino».
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