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Indicazioni per le attività nel rispetto delle norme anticovid
- Aggiornamento del 16 giugno 2022
L’obbligo, di cui all’art. 5 del decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 e prorogato con ordinanza del Ministro della Salute
del 28 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al
pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e
musica dal vivo ed in altri locali assimilati era previsto fino al 15 giugno 2022.
Al momento l’unico provvedimento intervenuto in materia è l’ordinanza del Ministero della Salute del15 giugno 2022
con la quale è stata prevista una proroga dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 nei casi di utilizzo di mezzi di trasporto ed ingresso delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
Allo stato attuale, in attesa del testo del Decreto approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, può considerarsi
decaduto l’obbligo di cui sopra.
[Fonte: AGIS]
In sostanza, ad oggi, non sono più necessarie le mascherine: né per il pubblico né per gli artisti.
[fonte: FENIARCO - https://www.feniarco.it/it/news/coronavirus ]

Corinfesta 2022 per la Festa Europea della Musica
L’attività dei cori in presenza è ormai quasi del tutto ripresa, ma le insidie sono ancora molte. Il pericolo non è del tutto
scongiurato, anche se i “danni” sono sicuramente più limitati La situazione è tale che è ancora difficile poter fare programmi a lungo termine. Lo abbiamo constatato in occasione delle iniziative proposte nel corso dell’anno (la Rassegna
dei “Concerti alla pace”, il “Concorso Corale Regionale”): le adesioni sono state sufficienti, ma non tantissime, e comunque qualche compagine ha trattenuto il fiato fino all’ultimo perché una positività al Covid riscontrata nel gruppo poteva
mettere in discussione tutto il progetto e vanificare il lavoro fatto. Insomma si naviga ancora “a vista”.
Non è andata diversamente anche per la Festa Europea della Musica. La Feniarco ha allestito il Cartellone Nazionale dei
concerti, che andavano però segnalati entro il 31 maggio: qui nel Lazio due sono state le schede arrivate. Così la nostra
Rassegna “Corinfesta”, di conseguenza, ha optato per una formula ancora “mista” che è un po’ lo specchio della situazione
e nello stesso tempo contiene elementi e spunti per futuri sviluppi.
Abbiamo dunque allestito una sorta di gala televisivo presso il Teatro Comunale J. P. Velly di Formello (grazie alla collaborazione e al patrocinio dell’Amministrazione Comunale) in cui avremo la possibilità di raccontare e diffondere instraming sul nostro canale YouTube le principali iniziative dell’ARCL in questa stagione e la testimonianza, con video
registrati e con alcune presenze in teatro, dell’appassionata e resiliente attività dei nostri cori associati.
Un evento significativo, dal valore simbolico che vuole evidenziare le potenzialità a largo raggio della nostra ARCL con
l’auspicio che possano essere sviluppate e consolidate.
Un sentito grazie a tutti coloro che hanno risposto al nostro invito e hanno
contribuito ancora una volta alla realizzazione del progetto.
La diretta streaming avrà inizio alle ore 20:30 di Martedì 21 giugno e può
essere seguita collegandosi ai siti
www.lazioincoro.it, oppure www.teatrovelly.it
o utilizzando il link https://youtu.be/F3Amn4CXsUo

