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THE DRIVE-IN
...BY BIKE!
Green - safe - smart -social

CONCEPT
THE IDEA

BIKE-IN

Due to the public health emergency resulting from
the Covid-19 outbreak, all of us have to rethink of the
meaning of mass gatherings and social relationships.
In this regard, the entertainment industry needs to be
completely reorganized in compliance with what we
are all asked to do: be safe and keep social distancing.
Fresh Agency, Live Club and Shining Production, three
Italian companies that have been in the industry for
more than twenty years, have joined forces to face this
hard challenge and put some concrete ideas on the
table in order to propose something that could really be
safe for those who want and especially need to include
the entertainment in their lives. We have been asked to
evolve and adapt ourselves to the conditions of a new
way of life. We chose to respond to this in the smartest
way: moving along the line of progress, pushing beyond
new horizons. The Bike-in idea was born as a reaction to
the possible return of the “Drive-In” movie theaters. The
Bike-in gives a new meaning to the drive-in formula: the
main key element of the project is the bike. It offers a
eco-friendly and more sharable experience.
Bike-in: the drive-in…by bike!
At this time in our history, large events and mass
gatherings must be put on standby. It’s mandatory to
facilitate new strategies based on limited attendance
and new facilities that can guarantee safety, but we
don’t want to give up on the power and magic of live
events.

Bike-In is a project that aims to enhance those green
urban areas that we can consider as the green lung of
our cities. It can be set up with seasonal facilities
in order to host several events spanning from live
music, movies, theatre, sporting events, religious
ceremonies to educational meetings. All events
that can be scheduled in the afternoon, evening
and night.
The Bike-In formula is perfect for those venues that
can be easily reached by bike or push scooter or on
foot of course. People can meet in a green and fresh
environment and every single person can book a
personal and completely customizable spot.
The Bike-In experience can be defined in four main
points:
- Bike-In is Green: eco-friendly and sustainable
- Bike-In is Safe: it guarantees social distancing
- Bike-In is Smart: It gives the opportunity to enjoy an
event in full and living an experience which is completely
customized and shared at the same time
- Bike-In is Social: the artist and the audience share
a real and highly empathic experience. They are
emotionally connected, sharing the need to experience
human connections again, to compensate for long time
spent self-isolated during the lockdowns.

Bike-In is “slow”: a brand new way to create and
enjoy art, culture and creativity. It’s a format that
guarantees social distancing and safety, required
today. It encourages the use of the bike as an ecofriendly mean: promoting a sustainable tourism and
mobility and supporting an increase of bicycle lanes
and pedestrian areas, that nowadays are an important
topic of interest worldwide.
Thanks to Bike-in, live happenings are repeated
throughout the same day so people can enjoy being
outside, while giving the promoters the chance
to guarantee social distancing by admitting only
a certain fixed number of attendees. The Bike- in
formula can be set up in different areas, that are easily
reachable by bike, on foot or by car, depending on the
peculiarity of the area (having a parking area nearby

GOALS

WE LOVE
THE SHOW MUST GO ON

Keep the entertainment industry and human
connection alive.

CREATING JOBS

For those people who have always
worked in this industry and those who
have lost their jobs due to the health
and economical crisis.

GR E E N

CHEERING PEOPLE
UP WITH AMUSEMENT AND LEISURE
That’s what we need right now, after the
lockdown.

WHEN BIKE IN IS BORN...

BIKE-IN IS

GREEN!

Green urban areas

Green urban areas
Are the perfect sets of our stages, along with cultural sights,
historical venues or places with a certain urban and ecological
value. People can experience the green lung of our cities,
leaving behind the ‘cabin fever’ due to the lockdown.

On a bike is better

We have imagined events that can be reached by bike, but we
do not consider the bike itself a binding element for making
them happen.
Of course we prefer the 2-wheeled vehicle as it allows to keep
a certain distance among the attendees: when they arrive at
the venue, when they enter and when they exit the event.
However, it’s possible to reach the arena on foot as well as by
car /other means: cars can be left in affiliated/nearby parking
lots, with the option of entering the area on bicycles brought
from home or provided through a bike sharing service.

Bicycle tourism Bicycle tourism From driving a

car to riding a bike, from tourism to cycle tourism: attending
an event becomes an opportunity to visit new places and new
cities in a eco-friendly way: riding a bike or simply walking.
Bike-In can be the way to access those already well-known
sites that are now closed because the social distancing can’t
be guaranteed or to promote a new way of gathering and
spending time together, while keeping a safe distance.

BIKE-IN IS

SAFE!

Check in points

Are placed both at the
entrance and at the exit of the venue. Selected toilet facilities
that can assure the respect of the current regulations in terms
of social distancing, hygiene and sanitation.
Obligatory and safe paths.

We want to offer a cashless
experience A cashless experience electronic

tickets purchased via app and the possibility to manage the
food/beverage service through a digital system, turn the BikeIn experience into a cashless experience. Every single arena
can choose the type of set up that best fit its need in.

Nominal and digital ticket
easy to track
Security staff to control the
area and the social distancing
Frequent sanitation of the
facilities

BIKE-IN IS

SMART!

Choose and customize
your SPOT
To keep people safe and distant according to the current
legislation, people who attend a BIKE-IN event can choose
their own spot. What is a spot? It’s a small area for a single
person, for small groups or families, limited by adjustable
and self-supporting barriers. A spot is your personal space
that is always safe and customizable, surrounded by
passage through corridors, that guarantees people and
workers’ safety, but still assuring the opportunity to fully
enjoy the show.

- Standing Ticket
- Seats
- Multiple for families
- Other sets

Branding Spot

An opportunity for other companies to have a branded
space to promote themselves.

DISABLE AND
companion
spot

SEATING
SPOT

STANDING
SPOT

STANDING
family SPOT

couple
SPOT

BIKE-IN is

SOCIAL!

A real experience A real experience Not just

a show. From the sustainable mobility to a digital attendance
management: the audience is completely merged into the
magic atmosphere made of lights, music, sounds and made
of the feelings of being involved in an emotional experience
shared with the rest of the attendees.

A smart way to share A smart way to share

And to push both the audience and the artists to enjoy a new
way of entertainment: safe, eco-friendly, simple and easy.
Which is more focused on enjoying the pleasure of sharing
moments again, than on scenographic and spectacular
effects.

Accessibility for people with
disabilities Dedicated spots with a great view of
the stage and a team always ready to help and support.

BIKE-IN VS DRIVE-IN
REASONS WHY WE LIKE IT BY BIKE
It helps to
distancing*.

keep

social

BIKE IN

It lightens the impact on public
transportations and It reduces
traffic congestions.

Yes!

Eco-friendly

Zero adding emissions compared
to a normal event. The audience doesn’t become a source of
pollution.

Open Air Enjoyable while breathing fresh air, but
it still keeps the emotions given by a live show and all the
features of an event intact.

It’s for everyone: If you don’t have a bike, you
can rent it from the numerous bike sharing services around
the area.

Adaptable for any space

Perfect on
green areas, Bike-In doesn’t require big paved areas.

*from: OMS

Yes!

While you ride your bike you
also work out and keep yourself
and your immune system
healthier. *

DRIVE IN

Using a bike, especially on
urban roads, is often faster than
driving a car.

NO!

Polluting due to the vehicles gas emissions and airconditioning

NO!Not engaging

The audience, made of people
that have been on lockdown for a long time, find themselves
isolated again, living a lowered form of live experience, closed
in a small space like a car.

Impacting on the environment:

Drive-in areas have to be able to support countless cars
passages and the resulting overuse. It requires a huge effort
to set the area and to distance every and each parking spot. A
drive-in formula put some limits in choosing the right areas as
they all must be paved and huge enough to contain a certain
number of cars.

CASE HISTORY

MANTOVA

CAMPO CANOA

July, 10th - September, 13th 2020

SPONSORED BY
MAIN SPONSOR

UN’IDEA DI

SUPPORTED BY

MEDIA PARTNER

Arena Bike - in Events
CONCERTS

MOVIES

53
SHOWS

2
MONTHS

THEATRICAL
PERFORMANCES
DANCE
SHOWS

Main characters AND Partners

16
PROMOTERS
260
Main sponsor

7
SPONSORS &
PARTNERS

520

SPOTS

AVAILABLE SEATS
(MAX)

ENTRANCE
(WITHOUT TICKET)

CASH DESK

PARKING

ENTRANCE
(WITH TICKET)

mantua
stage
WC

BAR

CAMPO CANOA MANTua

PRESS REVIEW
ARTICLES

SECTOR

PUBLICATIONS

JOBS

SUBSCRIBE

ADVERTISE

CALENDAR

OUR EVENTS

NEWS

!

"

%

$

*

! POPULAR ARTICLES
News | 18 May 2020

Concerts to return to Italy in June

BIKE-IN CONCERTS: THE NEXT
WHEELY GOOD IDEA?

News | 19 May 2020

Covid-safe shows take off in major live
markets
News | 19 May 2020

Tyred of drive-in shows? Bike-In is a cleaner, greener, more engaging
alternative, says Shining Production spokes-person

Face masks: The ticket of the future?
News | 20 May 2020

Goldman Sachs: Live to return to precorona levels by 2022

By IQ on 21 May 2020

News | 20 May 2020

Venues open up, but doors remain closed
to public

The Bike-In concept is designed to
be "eco-friendly and sharable"

In the space of just a few weeks, drive-in concerts have – along with the likes of live
streams, virtual experiences and socially distanced shows – become an important part
of live music’s ‘new normal’, with fans in Germany, the US, Lithuania, the
Netherlands and elsewhere watching shows through their car windscreens and Live
Nation CEO Michael Rapino identifying drive-ins as being key to getting the business
restarted.

THE ESSENTIAL LIVE MUSIC
BUSINESS NEWSLETTER
SIGN UP

However, drive-in concerts aren’t without their detractors, with critics having pointed to the
environmental impact of hundreds of cars sitting stationary with their engines running, as
well as the perceived lack of immersion compared to a ‘real’ live show.
Now, Fulvio De Rosa, head manager of Milan-based promoter Shining Production, believes
he has the answer: Bike-In, a new event concept that would instead see concertgoers bring
their bicycles to a live show, allowing fans to experience a traditional open-air concert from
the comfort of their saddles.
De Rosa, who is in the process of raising funding for the idea, highlights Bike-In’s
advantages compared to a drive-in show: “There’s been a lot of talk in these last few days
about the return of ‘drive-in’ movies, but we prefer thinking of something that, above all,
should be eco-friendly and sharable. This is how Bike-In was born.”

" LATEST JOBS

Whereas drive-in concerts see fans, many of whom have been in “lockdown for a long time”,
once again isolated in their vehicles, and need a large paved area such as a car park, Bike-In
allows fans to enjoy the music “while breathing fresh air”, and is adaptable to any space,
including parks and other green spaces, he continues.

THE BIKE-IN CONCEPT IS DESIGNED TO BE “ECO-FRIENDLY AND SHARABLE”
According to a presentation document, events using Bike-In would allow fans to choose
their own spot in the ‘venue’, from three options: a single spot for one person and one
bicycle, a family or couples spot, for multiple people and bikes, and a ‘premium spot’ on a
raised platform that includes services such as food and beverage. Each spot has its own bike
rack, and is located at a safe distance from others to ensure social distancing.
The document also suggests Bike-In could be used for livestreamed shows, with those who
purchase the format benefitting from a F&B delivery service to fans watching from home.
Speaking to Italian media, Laura Ciraudo, communications manager for Shining Production
and sister businesses Live Music Club and Fresh Agency, says Bike-In has already received
concrete interest from venues in Lombardy and Turin, as well as more general enquiries
from all over Italy.
The Italian government announced on Monday that concerts, sans F&B and with strict
capacity limits and social-distancing measures, may once again be held from 15 June.

Get more stories like this in your inbox by signing up for IQ Index, IQ’s free email digest of
essential live music industry news.

FOLLOW IQ
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Related stories

REPUBBLICA - 10.05.2020

Sharp increase in neo-Nazi concerts in Germany
The number of extreme nationalist events is up over 55% on the first half
of 2015, as one politician warns against creating a "safe haven" for neoNazis

IQ MAGAZINE - 21.05.2020

Bowie honoured in tribute concerts
Late star's 70th birthday celebrated over the weekend

Glass Animals drummer seriously injured in bike accident
The band have cancelled all the remaining dates of their 2018 tour after

Head of Music | KOKO
# London, UK $ % DOE

Head of Music | Manchester International
Festival
# Manchester, UK $ Full Time % 50,000 60,000

Global Artist Booking Specialist | Red Bull
GmbH
# Fuschl am See, Salzburg, Austria $ Full
Time % TBC

Paid Marketing Internship | The Columbo
Group
# London, UK $ Internship % TBC
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SCENARI

Vedremo cinema e teatro «in sella»: due città
pronte a lanciare il bike-drive-in
di Donatella Percivale|05 mag 2020
!

"

La ﬁaba per vederci «oltre» l’incubo
pandemia, in un mondo migliore

I

l futuro dei concerti? Niente paura, nonostante l’emergenza Covid non
tutto è perduto. Quest'estate andiamo a vederli en plein air, ma in
bicicletta. Complici le restrizioni da Coronavirus, l’idea di assistere agli
spettacoli in sella alla due ruote sta suscitando grande interesse in molte
città d’Italia. Bike-In, questo il nome del progetto, offre infatti massima
sicurezza per gli spettatori, distanziamento sociale garantito, ma anche
riduzione del trafﬁco, minor inquinamento e la possibilità di godere tutti
insieme di un evento partecipativo. La proposta del Drive-In su due ruote
arriva da un gruppo con un curriculum ultraventennale nel mondo
dell’entertainment (Fresh Agency, Live Club e Shining Production). Musica,
cinema, spettacoli teatrali, eventi sportivi, ma anche appuntamenti artistici
e culturali, potranno essere ripensati grazie all’utilizzo della bicicletta,
protagonista e mezzo essenziale per ritrovarsi all’aria aperta e condividere
un’esperienza autenticamente sociale.
L’idea potrebbe salvare la stagione degli spettacoli all’aperto. Le due
ruote ecologiche aiuterebbero a mantenere il distanziamento sociale
(senza l’ingombro delle auto) nelle piazze: film, concerti, teatro,
incontri letterari. La proposta di 3 grandi agenzie dell’entertaiment già
accolta dal sindaco di Mantova: in settembre disponibile Campo Canoa.
E Torino pensa a un bike-cartellone a Venaria Reale da luglio
A Mantova, l’idea — anticipata dal sito Bikeitalia.it — ha già conquistato
il sindaco Mattia Palazzi che, dal prossimo settembre, è pronto a portare il
Drive-In nella zona di Campo Canoa. Anche la città di Torino si è fatta
avanti: Mirco Repetto, direttore del teatro Concordia di Venaria Reale si è
detto disponibilissimo all’idea di offrire spettacoli al pubblico in bici.
«Sarebbe un grande risultato tornare a godere di concerti, spettacoli,
rappresentazioni teatrali grazie al Bike-In — ammette Repetto —. Se tutto
andrà come speriamo, potremmo proporre una stagione estiva tra luglio e
settembre».
Box personalizzabili anche per famiglie
Firmato dal 44enne Fulvio De Rosa, direttore di Live Club, Shining
Production e consigliere di Assomusica, il progetto prevede la realizzazione
di grandi box riservati, a postazione singola o doppia, ideali anche per le
famiglie. Uno spazio sicuro e personalizzabile, con corridoi di passaggio
che garantiscono la sicurezza di partecipanti e operatori, in cui ci si potrà
muovere, rilassare, ordinare da bere e da mangiare guardando lo spettacolo
in tutta serenità. Un’idea di intrattenimento ecologico alternativo al
classico Drive-in (quello che dagli Anni ‘50 in poi si fa con le auto), che
porterebbe il pubblico a vivere un’esperienza diretta con lo show,
garantendo la sopravvivenza di un settore che proprio in questo momento
risulta fra i più penalizzati a causa del virus.
E per chi resta a casa, live streaming
Se lo spettacolo diventa così l'occasione per spostarsi in modo green e
visitare le città pedalando, anche coloro che non possono muoversi da casa
potranno godere dei vantaggi del Bike-In. Tramite un'apposita App
dedicata, grazie alla quale si potranno acquistare e prenotare i biglietti,
sono stati organizzati i servizi delivery, con eventi registrati in live
streaming per condividere il piacere dello show anche a distanza.

Sﬁda per bambini e ragazzi:
immaginate la città del futuro
di Redazione Esteri

Dagli «alberi resilienti» al
riciclo: come salvare 4 milioni
di piante l’anno
di Peppe Aquaro

Aiuto, le grandi foreste non respirano più. E presto
emetteranno troppa CO2

Ecco la barca hi tech per
ripulire dalla plastica i grandi
ﬁumi
di Donatella Percivale e Luca Zanini

Raccoglitori giganti e buone pratiche contro le isole di
plastica nel Pacifico
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ULTIME NOTIZIE DA PIANETA 2020
ECONOMIA CIRCOLARE

«Penso, progetto e imballo», la nuova vita del packaging green
di Peppe Aquaro

PRECURSORI DELL’ECOLOGIA

Amate San Francesco? Non scordate Ildegarda: la santa madre
della medicina ambientale

«Earth day», plastica e riciclo: il
lockdown riempie gli impianti
della differenziata
di Peppe Aquaro
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la Voce di Mantova

Asola, spazio
alla “Giornata
Ecologica”

Mantova
eventi&società
spettacoli@vocedimantova.it

ASOLA Si svolge oggi nella
cittadina del Chiese la “Giornata Ecologica”, con il ritrovo
dei partecipanti alle ore 9 presso i Giardini del Chiese, per il
via alla raccolta dei rifiuti abbandonati
sul
territorio.
“Aspettiamo tanti cittadini asolani – spiega l’organizzatore
Moreno Romanelli - per una
passeggiata nel verde e per
promuovere la salvaguardia
della natura e del senso civico.
Al termine sono previsti premi
per i bambini partecipanti e un
momento conviviale finale per
tutti”. La raccolta verrà effettuata nel rispetto delle attuali normative sanitarie e si
raccomanda ai partecipanti di
portare con sé i guanti e la
mascherina protettiva. Info al
numero
telefonico
339-7208102. (pz)

DOMENICA 12 LUGLIO 2020

MANTOVA EVENTI & SOCIETÀ

la Voce di Mantova

MUSICA ALLE PORTE DELLLA CITTÀ

Niccolò Fabi, sold out il live all’Arena Bike-in

15

Visita guidata
nella residenza
dei conti d’Arco

Stasera il conccerto del cantautore italiano a Campo Canoa. Attese circa 500 persone
MANTOVA A pochi giorni dal
suo annuncio l’evento ha fatto registrare il tutto esaurito!
Si ricorda a tutti coloro che
hanno acquistato i biglietti di
consegnare l’autodichiarazione per la presenza di congiunti al personale presente
all’evento.
È la città di Mantova ad
accogliere la prima Arena Bike-In in assoluto. Bike-In è
un progetto nato da un’idea di
Fresh Agency, Live Club e
Shining Production, tre realtà
con un curriculum ultra-ventennale nel mondo dello spettacolo, unitesi per proporre
un’alternativa concreta per il
settore dell’intrattenimento
dal vivo, fra i più colpiti
dell’emergenza Covid19. La
protagonista del progetto è la
bicicletta, che permette all'utente di accedere agli spettacoli in sicurezza, partecipando da uno spazio personalizzato.
Da metà luglio a metà settembre l’Arena Bike-In, inserita nel suggestivo contesto
di Campo Canoa, con affaccio sul lago, ospiterà numerosi eventi per dare vita
all’estate 2020 della città
lombarda.
Più di 90 canzoni, 9 dischi
di inediti, 2 raccolte ufficiali,
1 progetto sperimentale come
produttore, 1 disco di inediti
con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco
per “Miglior Disco in Assoluto” e dopo oltre 20 anni
di musica Niccolò Fabi è oggi
considerato uno dei più importanti cantautori italiani.
Tanta musica nel percorso del
cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento
sempre più evidente alla musica d'oltreoceano.
È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della
libertà espressiva quello che
in questi anni ha inseguito il
cantautore romano e ne sono
dimostrazioni gli ultimi due
album pubblicati, "Una somma di piccole cose" (2016) e
"Tradizione e tradimento"
(2019).
Nicolò Fabi in concerto in
trio acustico con Roberto Angelini e Pier Cortese salirà sul
palco di Campo Canoa questa
sera alle ore 21.30 con aper-

Rassegna Barattalcubo,
i bambini
a scuola di fumetti

MANTOVA Proseguono le attività di Barattalcubo. Nella
cortile della biblioteca di corso
Garibaldi 88 sabato 11 luglio i
bambini hanno partecipato la
seconda lezione del corso di
fumetti tenuto da Lorenzo
Ghetti, autore della graphic
novel. L’artista, ospite di Festivaletteratura nel 2019, ha
illustrato ad un gruppo di dodici ragazzi dai 10 ai 14 anni il
percorso creativo che porta alla
realizzazione dei fumetti. Il
prossimo appuntamento del
corso si terrà il 18 luglio a
partire dalle 10,30. La rassegna
estiva, organizzata dal Comune di Mantova, proseguirà fino
al 31 agosto.

Asola, appuntamento
con “Letture in Giardino”
in biblioteca comunale
ASOLA Il Gruppo Lettori Volontari “Tararì Tararera” in
collaborazione con l’assessorato alla cultura ha organizzato per giovedì alle ore 17
presso l'area verde della Biblioteca comunale un appuntamento della rassegna “Letture in giardino”, letture a
bassa voce per bambini dai 2
anni ai 5 anni e genitori affamati di storie. L’ingresso è
gratuito con prenotazione obbligatoria e presenza massima
di 7 bambini, con i partecipanti che dovranno portarsi
un telo da casa per garantire il
distanziamento. Info e prenotazione presso la biblioteca
“Andrea Torresano” in via
Fulvio Ziacchi 4, al numero
telefonico 0376-720645 e
all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.asola.mn.it. (pz)
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Casalmaggiore, stasera il concerto
di Elena Ravelli “Mina vs Battisti”
CASALMAGGIORE Appuntamento stasera in piazza
Garibaldi alle ore 21 per la
tradizionale Fiera di Piazza
di Spagna con il concerto
ad ingresso gratuito di Elena Ravelli intitolato “Mina vs Battisti”. Una battaglia epica, un alternarsi
di canzoni, due mostri sacri della musica italiana:
Mina & Battisti. Per una
volta l’uno contro l’altra,
l’abilità cantautorale contro la maestria interpre-

tativa. Un susseguirsi di
brani celebri che hanno fatto la storia degli ultmi 50
anni. E qui sta il punto
forte dello spettacolo: la
platea sceglierà di volta in
volta i brani che verranno
eseguiti. Si scontreranno
alternandosi una canzone
di Mina e una di Battisti
per circa un’ora e mezza
alla fine il voto del pubblico decreterà di chi sarà
l’ultima canzone e quindi
la “vittoria”. (z)

ESCURSIONE GRATUITA

In bicicletta alla scoperta del Mincio
MANTOVA "In bici alla scoperta del Mincio" è il
titolo della nuova escursione in natura promossa
dal Parco del Mincio nell'ambito del programma
"Crescere Sostenibili", realizzato in collaborazione con il Comune di Mantova e con il sostegno del
Ministero dell'Ambientenell’ambito del progetto
“La Grande Mantova si muove sostenibile”. Oggi
con partenza alle ore 9, i partecipanti esploreranno
lasponda destra del Lago Superiorepercorrendo
sulle due ruote la ciclabile Mantova-Grazie, lungo
un tragitto che segue l'antico corso del Mincio. Il
paesaggio è caratterizzato dal susseguirsi diterrazzi fluvialie dalla rigogliosa biodiversità dellariserva naturale Valli del Mincio, zona umida di
grande pregio naturalistico per la presenza di specie vegetali e animali di importanza comunitaria,

rare o protette. Gli ampi specchi d'acqua, circondati dalle eleganti sagome dellavegetazione
palustree punteggiati dai vivaci colori dellefioriturespontanee, sono popolati da una grande varietà diuccelli, che in questo delicato e prezioso
ecosistema hanno trovato un sicuro rifugio. Ad
accompagnare i partecipanti saranno le guide ambientali incaricate dal Parco del Mincio che vigileranno sul rispetto delle misure anti Covid-19.
Lapartecipazione, limitata a 15 persone, è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Info: tel
0376
225724,
email:
alkemica.coop.onlus@gmail.com. È possibile effettuare
la prenotazione online: www.alkemicaonline.it/eventi. Il punto di ritrovo sarà comunicato
all'atto dell'iscrizione.

tura delle porte alle ore
19.30
Per partecipare all’evento,
segnalare la presenza di spettatori congiunti/conviventi è
necessario contattare gli organizzatori e presentare
all’ingresso, compilata e firmata, l’autodichiarazione, diversificata a seconda che si

Sul palco con
Roberto Angelini
e Pier Cortese

tratti di un acquisto di posti
distanziati o per congiunti.
L’assegnazione dei posti avverrà conformemente alle disposizioni vigenti in merito al
distanziamento interpersonale.
Bike-In è un format che
promuove lo spettacolo... in
bicicletta! E’ consentito en-

Una serata
all’insegna della
musica acustica

trare a piedi ma consigliamo
di arrivare in bici (o monopattino) che si potrà comodamente parcheggiare nel
proprio spazio spot. Per chi
non l’avesse è possibile noleggiarne direttamente una
presso l’arena utilizzando il
servizio tramite app: Movi by
Mobike.

L’APPUNTAMENTO È PER MERCOLEDÌ

Picnic gourmet e yoga in vigna a San Benedetto Po
SAN BENEDETTO PO Picnic,
cene e yoga in vigna per riscoprire il piacere di stare insieme godendosi qualche ora
di relax in mezzo alla natura e
le prelibatezze di osti e chef del
territorio abbinate al lambrusco mantovano artigianale. E’
il programma di “Non il solito
picnic in vigna”, originale calendario di appuntamenti organizzati per i mesi di luglio e
agosto dalla cantina Bugno
Martino di San Benedetto Po
Durante i mesi clou
dell’estate nell’aia e tra le vigne cariche di grappoli
dell’azienda agricola di Strada
Zottole 93 saranno ospiti produttori e ristoratori mantovani
che proporranno piatti ricercati
e delizie locali da gustare
all’aria aperta. Dopo la prima
serata sold out con la macelleria equina Luppi e la macelleria Lucchini di San Benedetto (mercoledì 8 luglio), il
secondo insolito picnic si terrà
mercoledì 15 luglio in compagnia dell’Osteria numero 2
di Moreno Sgarbi, che
dall’antipasto al dolce rivisiterà in chiave originale alcuni
“must” della cucina mantovana. Mercoledì 29 luglio toccherà al ristorante La Cucina di
Mantova far entrare i propri
sapori nella vigna di Bugno
Martino con un elegante menù
a base di pesce. Sette giorni più
tardi sarà la volta della Trattoria da Claudio 1999 di Grazie di Curtatone, che in assenza della Fiera delle Grazie
porterà a San Benedetto l’imperdibile panino con il co-

SI MANGIA IN VIGNA
L’appuntamento con il picnic sarà a San
Benedetto Po mercoledì prossimo all’azienda
Bugno San Martino

techino agostano insieme ad
altre golosità. In tutte le serate
si potranno abbinare ai menù le
diverse espressioni artigianali
di Lambrusco Mantovano presentante di persona dai vignaioli.
“Ritrovarsi a fine giornata
nell’aia per cenare insieme fa
parte della nostra tradizione
contadina, è un piccolo rito
ancora più speciale in un anno
come questo, dove a lungo ci è

stato impossibile condividere
momenti di gioia quotidiana
con familiari e amici” raccontano Giuseppe Zavanella
e Raffaella Merlin, titolari di
Bugno Martino. “Per questo
abbiamo scelto di organizzare
questi appuntamenti, in un ambiente che garantisce la massima sicurezza a tutti, coinvolgendo produttori, osti e ristoratori che svolgono un ruolo
prezioso nel nostro territorio,

perché solo tutti insieme è
possibile ripartire”.
Non solo cibo e vino – Nel
week-end del 25 e 26 luglio le
vigne di Bugno Martino ospiteranno anche alcune lezioni di
Hata Yoga, una pratica yoga
con esercizi posturali, di rilassamento e respirazione che
portano numerosi benefici a
livello psicofisico favorendo
stati profondi di rilassamento e
concentrazione. Nella giornata

di sabato si potrà concludere
l’esperienza con un picnic in
vigna, mentre in quella di domenica i partecipanti potranno
aggiungere una visita in vigna
e in cantina con degustazione.
Per i picnic e lo yoga in vigna
è necessaria la prenotazione
chiamando il 3494034138. Sul
sito www.bugnomartino.com
sono presenti i programmi dettagliati dei singoli appuntamenti.

MANTOVA Questa mattina alle 10 visita guidata
alla dimora dei Conti
D'Arco,piccolo gioiello
nascosto nei meandri del
Centro storico di Mantova.
Sarà possibile visitare
le sale ancora arredate
con i mobili, i quadri originali , appartenuti alla
famiglia dei Conti d'Arco, iniziando dalla bellissima e particolare Sala
del Falconetto e terminando la visita nella scenografica cucina del Palazzo.
Punto di incontro: Palazzo D'Arco, Piazza
Carlo d'Arco,4 Mantova
La visita guidata è a
pagamento e partirà con
un minimo di 6 persone ,
ed un massimo di 10 per
fascia oraria.
Per info e prenotazioni:
cell. 328/3360175 ( anche
via whatsapp) - guidamica77@hotmail.it
Per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le
visite guidate dovranno
seguire un iter particolare
per garantire la sicurezza
di tutti e la piacevolezza
delle visita.
Ecco le principali regole a cui ci dovremo
attenere: Obbligo di mascherina per tutti i visitatori dai 6 anni in su;
Mantenimento della distanza interpersonale di
almeno 1 metro ed evitare
assembramenti; si raccomanda di igienizzare le
mani con gli appositi disinfettanti

LA PROGRAMMAZIONE
Martedì “Bagno di Suoni” con
Benessere Pop sulle rive dei laghi Campiani, obiettivo ripartenza. Zaltieri: “Non ci siamo mai fermati. Ora concerti e cinema”
MANTOVA Martedì alle 20.30
il Centro Cult. Arci Papacqua,
sulla riva lago di fronte al
Museo dei Vigili del Fuoco,
propone “Bagno di Suoni”con
Elena Bianchini, un concerto
meditativo che attraverso
l’ascolto di suoni prodotti da
strumenti ancestrali non convenzionali stimola un profondo processo di equilibrio e
armonia. Un bellissimo momento meditativo a contatto
con la natura. Ricordiamo che
anche questa settimana saremo
presenti sul lungolago con tutte

le altre attività di “Benessere
POP”: Danza del ventre, Yoga,
Esercizi a corpo libero, Stiramento dei meridiani e meditazione. E’ possibile consultare il calendario completo
sul sito www.papacqua.it
Ricordiamo che le attività
sono aperte a tutti.
Si consiglia di venire con
abbigliamento comodo, di portare con sé il proprio materassino e una bottiglietta
d’acqua.
Per info 0376-364636 oppure info@papacqua.it

MANTOVA Con i mesi più duri ormai alle spalle,
il conservatorio di Mantova “Lucio Campiani”
guarda ora al futuro con un’entusiastica voglia di
ripartire. O, per meglio dire, con il desiderio di
tornare ad accendere i riflettori sui propri appuntamenti e sulle iniziative in programma nel
breve periodo. “In realtà non ci siamo mai
fermati – chiosa la presidentessa del Campiani, -,
abbiamo infatti proseguito il lavoro con i nostri
studenti, tra cerimonie e lauree. Adesso è tempo
di riaprire le porte del nostro conservatorio anche
alla cittadinanza”. Detto tra le righe, la proposta
culturale e di intrattenimento del Campiani è
pronta a ripartire, cercando di riprendersi tutto
quel tempo che il Coronavirus ha strappato senza
chiedere permesso. Si sta lavorando su vari fronti

per proporre una gamma di appuntamenti variegata e capace di coinvolgere una platea sempre più vasta: “Stiamo organizzando una serie di
concerti nel chiostro, dove ci sarà possibile
osservare il distanziamento sociale e tutte le
regole sanitarie del caso. Inoltre, ospiteremo gli
appuntamenti del Mantova Film Festival, continuando un sodalizio che nel corso degli anni ci
ha riempito di soddisfazioni. Insomma, non
lasceremo a bocca asciutta i mantovani che da
sempre seguono con passione tutti gli eventi del
Campiani”. Infine, uno sguardo al futuro: “Ovviamente stiamo lavorando anche per la nuova
stagione dei Mercoledì del Conservatorio, un
appuntamento imprescindibile per la nostra stagione artistica” conclude Zaltieri. (bonfed)
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FRESH AGENCY is specialized in communication and
events organization. Funded by a professional team,
its mission is based on five main concepts: “synergy”,
“strategy”, “dynamism”, “evolution” and “adaptability”,
along with a lot of creativity.
Our staff have organized and managed events,
festivals, music tours, shows, company events, events
formats and parties, for over twenty years. Moreover,
our people have a long-time expertise in marketing
and branding promotion. Thanks to our different
skills, we are able to offer the best solutions in terms
of events organization, set-ups, marketing and
communication, media management, business and
events management.

SHINING PRODUCTION Established in 2002, Shining
Production is a music production company which
organizes concerts, shows, festivals and events. It
works with music clubs, theaters, city councils and so
on to organize and give birth to many different kinds of
events and happenings. It is able to offer a full service
in organizing an event, taking care of the artistic
direction, all administrative and bureaucratic aspects,
promotion of the event, ticketing, set-up, audio and
light service, food & beverage management thanks to
a high qualified professional team.

LIVE MUSIC CLUB A club with a rock soul, that in
over 20 years of concerts, events, parties and so on,
has celebrated music in all its genres. Live Club has
been recognized and even awarded by music press
and audience as a real point of reference for live
music. A venue that over the years has offered many
musical genres and typeS of entertainment to satisfy
the tastes of a wide audience. A new versatile venue,
inaugurated in 2007, the year of the 10th anniversary
of Live Club, has hosted concerts, festivals, dance
show, theatrical performances, parties, with all kind of
settings.

www.freshagency.IT

www.SHININGPRODUCTION.COM

www.liveclub.IT

www.facebook.com/freshagency.it/

www.facebook.com/shiningproduction/

www.facebook.com/LIVEMUSICCLUB

@freshagency.it

@shining_production

@liveclub
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