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Bike‑In, l'alternativa green al Drive‑In per l'estate
2020: concerti ed eventi in bicicletta?

Attualità e tendenze Magazine Giovedì 7 maggio 2020

Sostieni mentelocale.it
Care lettrici e cari lettori, sono quasi vent'anni che mentelocale.it è al
vostro ]anco per raccontarvi tutto quello che c'è da fare in città.

Stiamo facendo un grande sforzo e abbiamo bisogno anche di voi:
attraverso un contributo, anche piccolo, potrai aiutare mentelocale.it a
superare questo momento dif]cile.

La pandemia di Coronavirus ha messo in seria dif]coltà il nostro lavoro: gli
spettacoli e gli eventi di cui vi informiamo quotidianamente sono sospesi,
ma abbiamo deciso comunque di continuare a informarvi su quello che
accade e su come fare per superare questo momento storico senza
precedenti.

Non vediamo l'ora di essere ancora accanto a voi, quando tutto questo
sarà passato, per occuparci di tutto quello che ci rende felici: spettacoli,
cinema, teatri, iniziative, passeggiate, cultura, tempo libero, nonché locali e
ristoranti dove trascorrere di nuovo una serata con gli amici.

Ne siamo convinti: #andràtuttobene.

Grazie!

E se a vedere uno spettacolo ci
andassimo in bicicletta? Da
un’idea di Fresh Agency, Live Club
e Shining Production è nato Bike-
In, il drive-in in bicicletta,
l’alternativa green drive-in, tornato
agli onori della cronaca come
soluzione per fronteggiare
l’emergenza Covid-19, nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento. Bike-
In sarebbe una soluzione che, oltre garantire il necessario distanziamento
sociale tra gli spettatori, risponde a un’esigenza divenuta, allo stato attuale,
una necessità impellente, tanto da essere a gran voce richiesta anche dalle
istituzioni: ripensare le nostre abitudini quotidiane nel rispetto crescente
del nostro ambiente.

La bicicletta è già candidata ad essere la grande protagonista della mobilità
post quarantena (basti pensare che solo a Milano è prevista la realizzazione
di 35 km di piste ciclabili). Ma si potrebbe andare oltre alla classica funzione
del mezzo: secondo gli ideatori di Bike-In concerti, cinema, spettacoli teatrali,
eventi sportivi, ]no ad arrivare agli appuntamenti didattici o addirittura alle
funzioni religiose, potrebbero essere ripensati per offrire momenti di piacere e
di svago in fasce serali e preserali.

Come funziona il progetto Bike-In? Si tratterebbe innanzitutto di esperienze
appositamente pensate per godere degli spazi all’aria aperta, per entrare in
contatto con i polmoni verdi delle nostre città, lasciando alle spalle il senso di
claustrofobia dovuto al lockdown: luoghi ovviamente raggiungibili su due
ruote, in cui gli spettatori avrebbero a disposizione un proprio spazio
delimitato (singolo, doppio, per famiglie o anche in versione premium per
qualche comodità in più) dove sedersi, sdraiarsi, ballare o saltare, ordinare da
bere e da mangiare e guardare lo spettacolo in tutta serenità. La bicicletta
permetterebbe di mantenere il corretto distanziamento sociale sia nella fase
di arrivo e di entrata sia nella fase di uscita. Gli spazi, inoltre, sarebbero tutti
organizzati in piena regola con le normative vigenti.

Con Bike-In sarebbero attivi anche i servizi streaming e delivery, dedicati a
coloro che non possono spostarsi da casa. Tramite una app, infatti, l’evento
verrebbe trasmesso in live streaming, con la possibilità di ordinare al proprio
domicilio food&beverage, per vivere e condividere il momento anche a
distanza.

Tra le prime location e città ideali a cui gli ideatori di Bike-In hanno pensato ci
sono alcune di quelle che hanno da sempre mostrato estrema attenzione per
la cultura, per lo spettacolo e l’ambiente, tanto da essere già dotate di aree
verdi e circuiti ciclopedonali. Fra queste, Mantova, Milano e i suoi comuni in
provincia: in particolar modo Novegro, con il suo Parco Esposizioni, e l’Isola
del Castello di Legnano, già sede del Rugby Sound Festival.

Potrebbe interessarti anche:

AutocertiUcazione e fase 2: quando non serve e cosa cambia!

Viaggiare in treno nella Fase 2: mascherine, biglietto nominativo e
nuove corse
!

AutocertiUcazione, il nuovo modulo per la Fase 2 dal 4 maggio. Ma va
bene anche quello vecchio
!

#Faimentelocale, la call to action su Instagram! Volti, idee e progetti
per la ripartenza
!

Gadget promozionali per le aziende: tante proposte!
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Naturaequa: gel igienizzante per le
mani, cosmetici bio e uno sconto
speciale per i nostri lettori

Sponsored

Museum Week: il Museo del Genoa
lancia un contest sui social per
diffondere la cultura online

Sponsored

Naturaequa: gel igienizzante per le
mani, cosmetici bio e uno sconto
speciale per i nostri lettori

Sponsored

Coronavirus e tasse. Esenzione per
asili nido, Tari 2020 e le nuove
scadenze a Milano
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ComparaSemplice.it | Sponsorizzato

Paga il prezzo più basso: luce da 9€ e gas da 11€ al mese.

Auto ibride | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Nerviano: Auto ibride del 2020 in
liquidazione

Prestiti per pensionati | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Prestiti per pensionati: scopri i
Unanziamenti agevolati INPS.

Chetariffa.it | Sponsorizzato

Solo 18€ al mese per la tua bolletta della luce, scopri come cliccando
qua.

Montascale | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Nerviano Sono rimasto sorpreso,
quando ho visto i costi effettivi dei…

TradingBlvd | Sponsorizzato

La coppia ha deciso di iniziare a
perdere peso insieme e, dopo 18 mesi…

SaverDaily | Sponsorizzato

Nerviano: I rivenditori svendono le auto invendute del 2019

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Ladri in casa: difenditi con l'antifurto
Verisure. -50% a Maggio

Buzz Trapper | Sponsorizzato

Questa Lampada Anti-Zanzare è
incredibile: Elimina zanzare, mosche,…

Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Furti in abitazione. Scopri come difenderti con Verisure. Promo -50%

Energia più economica | Sponsorizzato

Il prezzo di questo fornitore di energia
vi sorprenderà…

Tariffe Energia | Ricerca annunci | Sponsorizzato

Sei ancora indeciso su quale
compagnia per luce e gas scegliere?…

Mentelocale

Coronavirus, pienone a Boccadasse alla
faccia di misure e decreto: «Così non
va»

Mentelocale

Migliori focacce di Genova e della
Liguria: classiUca 2019 di Gambero
Rosso

Bruno vespa accetta notizie - Lo scandalo colpisce l'Italia
Questo scandalo ha shockato tutti gli italiani e le banche sono terrorizzate miniboxfy.com

APRI

La tua Mascherina per Viso

Nasello in metallo e cinghie
regolabili per un'aderenza perfetta

Pubblicità 4w

Curcuma e Piperina
Toglie il gonfiore e fa sciogliere il
grasso UN RIMEDIO 100%
NATURALE
Scopri di più!

Optima Semplifica la Vita
Unica soluzione di Luce, Gas,
Internet, Fisso e Mobile x te!

Solo con il TUTTO IN UNO
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Optima Semplifica la Vita
Unica soluzione di Luce, Gas,
Internet, Fisso e Mobile x te!

Solo con il TUTTO IN UNO

Curcuma e Piperina
Toglie il gonfiore e fa sciogliere il
grasso UN RIMEDIO 100%
NATURALE
scopri di più!

Pizza: 0 sensi di colpa 
La nuova Pizza Proteica con pochi
carboidrati e tante fibre.

Scopri cos'è
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