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(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Gli spettacoli dal vivo sono fermi, come
ancora è fermo quasi tutto a causa dell'emergenza Covid-19, ma
ripartirà. Da capire è però il come e in questi giorni cominciano a levarsi
dal mondo degli addetti ai lavori diverse ipotesi, alcune possibili, altre
meno. Gli artisti dicono quasi in coro che nessuno streaming potrà mai
essere paragonato al live, ragione per cui è proprio il live che, almeno
per il momento e per un periodo ancora indeﬁnito, deve essere
ripensato. E se all'idea di concerti e spettacoli drive-in in auto tanto
chiacchierata in questi giorni ci fosse un alternativa green? il progetto
c'è, si chiama 'Bike-in' e qualcuno ci sta già lavorando. In sostanza,
'Bike-in' è un drive-in ma in bicicletta e al lavoro per sviluppare l'idea ci
si sono messi Fresh Agency, Live Club, e Shining Production, realtà con
un curriculum ultra-ventennale nel mondo dello spettacolo.
"Questo progetto - ha spiegato Fulvio De Rosa, ideatore di 'Bike-in',
direttore generale del Live Club, di Shining Production e consigliere di
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2020…IwAR1MmYY8Nr8vjR-CF_WajdFAwwz6-JYjw8WFkaX_8GTCtz6drXVoz-bvGQw
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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.
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Concerti e Coronavirus, dopo il Drive In
arriva il Bike In

C'è un'altra proposta per rendere la musica dal vivo Covid-safe, e viaggia su due ruote...

Dopo il progetto Live Drive In, che - alla luce delle disposizioni in materia di
distanziamento sociale prese per arginare l'emergenza sanitaria da Coronavirus propone - non senza qualche perplessità da parte di pubblico e artisti - di riavviare le
attività live trasformando le venue destinate ai grandi eventi musicali all'aperto in moderni
drive in da concerto, un'altra ipotesi è stata fatta per cercare di ripopolare le platee,
svuotate dai provvedimenti governativi antiCovid-19.

Fresh Agency, Live Club, e Shining Production hanno avanzato l'ipotesi del Bike-In,
variante ecologica del drive-in riservato alle vetture e alle moto: il progetto prevede di
assegnare ai ciclisti appassionati di musica spazi privati (da occupare con la propria due
ruote) prenotabili e personalizzabili via app, con capienze variabili dal singolo spettatore
alla famiglia, e personalizzabili (tramite servizi aggiuntivi) via app. Tra le location proposte
per ospitare spazi da adibire a bike-in i promotori dell'iniziativa hanno individuato il Parco
Espozioni di Novegro, nell'hinterland est di Milano, in cui si sarebbe svolto per la prima
volta l’Urban Park Milano, e l’Isola del Castello di Legnano, già sede del festival musicale
Rugby Sound. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufﬁciale dell'iniziativa,
all'indirizzo https://www.bike-in.it/.
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