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- Recensioni, Interviste, Live Report

"I know I don't belong/And there's nothing I can do/I was born too late/And I'll never be like you" potrebbe
essere la summa della mia adolescenza solitaria, passata ad imparare a memoria album, biografie e testi.
Dal 2013 vivo a Londra e, a parte sopravvivere, tutta la mia vita ruota attorno alla musica dal vivo, dalle
vecchie glorie del passato alle band più underground. Ho iniziato a scrivere collaborando con Rock Hard
Italia e Classic Rock Lifestyle e la mia missione personale è cercare di far scoprire anche al pubblico
italiano cosa è "in" o "out" da queste parti. Dal 2017 ho iniziato a muovere i primi passi anche in lingua
inglese, iniziando la mia collaborazione con Prog.
Nel tempo libero suono la batteria, ma questa è tutta un'altra storia.
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LOUD NEWS

BIKE-IN – Ai concerti si va in bici!

Fresh Agency, Live Club, e Shining Production, tre realtà con un curriculum ultraventennale nel mondo dello spettacolo, hanno
preparato un progetto per un nuovo metodo di fruizione della musica dal vivo “sicuro” per ogni partecipante: il BIKE-IN, cioè il
drive-in in bicicletta.

Una delle svariate ipotesi per ritornare a goderci i concerti è stata quella del ritorno al drive-in, BIKE-IN, invece, ha rilanciato l’idea
proponendo un’alternativa più ecologica ed adattabile a diversi tipi di evento.

Ecco come spiegano il loro concept: “BIKE-IN si propone di valorizzare le aree verdi e i grandi polmoni delle città, allestiti con
strutture stagionali con l’obiettivo di ospitare diverse forme di spettacolo e intrattenimento: dal concerto, al cinema, al
teatro, all’evento sportivo, alla funzione religiosa, alla didattica, momenti di intrattenimento adatti alle fasce pre serali e
serali. Con questa formula immaginiamo una venue raggiungibile in bicicletta o in monopattino, al quale lo spettatore possa
partecipare godendo dell’aria aperta, collocandosi in uno spazio delimitato, funzionale e personalizzabile (SPOT).”

Per poter distanziare i partecipanti secondo le prescrizioni saranno creati gli SPOT: delle piazzole delimitate da paratie modulabili e
autoportanti. Questi spot potranno essere individuali o collettivi per le famiglie, sicuri e personalizzabili, con corridoi di passaggio
che garantiscono la sicurezza di partecipanti e operatori, mantenendo intatta l’esperienza dello show.

Per saperne di più, qui il sito ufficiale e qui la pagina Facebook del progetto.
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Loud and Proud è un sito di professionisti del Metal, nato per
volontà della Redazione - Luca Bernasconi, Sandro Buti,
Roman Owar e Luca Fassina - di quello che fu Metal Maniac.
Un sito di veterani e nuove leve che hanno descritto e
fotografato i momenti più significativi della storia di questa
musica e che da anni respirano quotidianamente la sua aria
infuocata. Siamo orgogliosi di parlare del nostro Metal e di
continuare a farlo con voi e per voi. 

Per info e contatti: redazione@loudandproud.it
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