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S O C I E TÀ

Più che drive,
meglio bike (in)

di Beppe Donadio

Se ancora non fosse chiaro, per taluni la musica è
ancora (o da sempre) legata al concetto di gratuità.
Negli scorsi giorni il pianista jazz Enrico Piera-
nunzi annunciava quattro concerti online a paga-
mento e molti di coloro che durante il lockdown si
erano goduti la musica gratis, spiaggiati sul diva-
no di casa, immobili come oche all’ingrasso, grida-
vano allo scandalo per i 3,5 euro a performance
(con sconto nel caso di abbonamento all’o ffe r ta
complessiva). «È evidente che a qualcuno non è an-
cora chiaro che la musica è un lavoro oltre che una
forma d’arte» dice Fulvio De Rosa, managing di-
rector di Shining Production che in Italia, con Fre-
sh Agency e Live Club, agenzie da vent’anni nel set-
tore dello spettacolo, ha cercato un modo per usci-
re dal limbo non solo italiano in cui è sprofondata
la categoria a causa dell’emergenza sanitaria.

In era pre-Covid: De Rosa (secondo da dx) e team WWW.BIKE-IN.IT

«Dopo lo shock iniziale, sta sopravvivendo chi già
aveva le spalle forti. Credo che una grossa fetta del-
la categoria difficilmente riuscirà a rialzarsi dopo
una batosta del genere». Le tre realtà in questione
hanno pensato a una soluzione che è un’idea nell’i-
dea: nei giorni in cui si è iniziato a parlare di drive
in, ovvero tutti in auto come nei favolosi anni Ses-
santa per andare al cinema (ma anche alla messa,
come accaduto in Francia la scorsa settimana, con
l’eucaristia imboccata di finestrino in finestrino),
De Rosa e soci hanno adattato il concetto automo-
bilistico alla bicicletta: «Bike-in – spiega l’interlo -
cutore – è la volontà di trovare soluzioni che diano
prospettive non soltanto all’emergenza in sé, ma
che stimolino anche una riflessione più generale
sul perché ci troviamo in questa situazione, quindi
provando a dare una risposta in tema ambientale».
In soldoni: «Non è solo una soluzione per tornare a
fare spettacoli, ma anche per dire che forse da
quanto successo dobbiamo imparare tutti, comin-
ciando da come li organizziamo».

‘The show must go on’
U n’area verde urbana; le biciclette (di proprietà o
in sharing) che consentono il distanziamento so-
ciale all’entrata e all’uscita; uno spazio personaliz-
zabile (per single, coppie o famiglie), periodica-
mente sanificato. Questo e molte altre verdi accor-
tezze davanti a un palco sul quale ‘The show must
go on’, come scritto sulle pagine di w w w. b i ke- i n . i t .
Un incentivo allo spettacolo, al cicloturismo e alla
sostenibilità. «In primis – prosegue De Rosa – una
boccata d’ossigeno alla filiera dell’industria crea-
tiva e culturale non solo musicale, ai lavoratori del-
lo spettacolo, figure precarie, su chiamata, per da-
re loro un numero di giornate lavorative più ampio
grazie a un modello applicabile non solo ai pochi
grandi eventi ma anche ad arene replicabili ovun-
que». Qualcosa di emergenziale, dunque, ma
proiettato al dopo: «Un format che potrà coesistere
con le altre forme d’intrattenimento che si spera
torneranno a far parte della nostra normalità».

Grande l’interesse dei media e delle amministra-
zioni nei primi giorni. «Si è un po’ scremato – spie -
ga De Rosa – perché l’entusiasmo scaturito dalla
disperazione fa sì che ci si attenda una soluzione ai
mali del mondo che sia gratis. Il progetto ha biso-
gno di fonti di finanziamento, se si pensa che qual-
siasi modello cinema-teatro trasportato all’a p e r to
a queste condizioni di sicurezza comporta la per-
dita di circa il 70% della capienza». Rispetto alle al-
tre forme di spettacolo, però, «il Bike-in prevede
posti a sedere ma anche in piedi, assicurando una
dinamicità irriproducibile nelle arene teatrali».
Dunque, stante la pesante riduzione di pubblico,
«si tratta di progetti che devono essere accettati,
sostenuti e condivisi da amministrazioni, da gran-
di sponsor o da una partnership pubblico-priva-
to». Al setaccio della scrematura sono rimaste per
ora Mantova e la Venaria Reale di Torino, con area
già individuata e in via di allestimento, e Milano
che l’area la sta individuando. Anche Firenze si è
fatta avanti. «Non vogliamo stare qui a prenderci i
meriti, ma siamo felici della contemporaneità di
coincidenze, che forse del tutto coincidenze non
sono, verificatesi da quando quest’idea è nata, in-
torno al 25 aprile. Solo oggi ho letto di Cuneo che
vuol essere una delle prime città in Italia a realiz-

zare quartieri aperti alle sole biciclette, di alcune
città dell’Emilia Romagna dalle quali, se vai a lavo-
rare in bici, ricevi un incentivo in busta paga. E an-
che Milano, che ha realizzato in tempi svizzeri pi-
ste ciclabili derogando a norme del Codice civile
semplicemente disegnandole sulle carreggiate».

Streaming (quello giusto)
E chi ha problemi di deambulazione, o vive lonta-
no dall’evento? E se l’evento è sold-out? C’è lo
streaming, non parassitario: «Rappresenterà il
servizio accessorio di Bike-in nei casi citati. Ovvia-
mente, replicando il modello del live in versione di-
gitale: si paga un biglietto per assistere all’eve n to
online e l’evento stesso finisce con la diretta, dun-
que scompare dalla piattaforma per una unicità
pari all’evento dal vivo». Insieme alla parola ’gree -
n’, Bike-in porta con sé la parola ‘sharing ’, oltre la
bicicletta: «Un progetto nostro, un’idea depositata
e tutelata, ma un modello open», chiude De Rosa.
«Vogliamo mettere in condizione gli operatori ter-
ritoriali di realizzare l’arena con tutti i crismi pen-
sati da noi ma costruita dalle aziende locali, gestita
dagli operatori culturali locali. Bike-in non è un
modello di multinazionale, per intenderci. Lo
chiamerei piuttosto un ‘franchising sociale’».

U n’idea green per la
cultura in crisi. E per
quando tutto, si spera,
tornerà come prima.

'Non solo una soluzione per tornare a fare spettacoli, ma anche per imparare da quello che è successo'

LET TERATURA

Al via le Giornate
di Soletta. Online

Incontriamo (online) autori e traduttori

Saranno la consigliera federale Simonetta Som-
maruga e l’autrice Simone Lappert ad aprire uf-
ficialmente oggi, venerdì 22 maggio, alle 10, la
42ª edizione delle Giornate Letterarie di Soletta.
Come da tradizione, ma tutto il resto del festival
letterario svizzero sarà inedito: il programma
ha infatti dovuto essere rivisto a causa della
pandemia e molti degli incontri sono online. La
piattaforma lette ratura-online.ch è già attiva da
alcuni giorni e raccoglie i contributi degli autori
e dei traduttori. Tra gli autori virtualmente pre-
senti, Doris Femminis vincitrice del Premio
svizzero di letteratura, Matteo Ferretti vincitore
del Premio “Terra Nova”, Pierre Lepori, Tomma-
so Soldini con il suo nuovo romanzo ‘L’i n gu a -
ribile’, Sandro Veronesi e Luciana Cisbani.
Dalla homepage “Lungo l’Aar ” si accede al “Dia-
rio di bordo” che contiene i contributi degli au-
tori e dei traduttori invitati sotto forma di in-
terviste, letture o filmati. Questi offrono una va-
riegata panoramica dell’attuale produzione let-
teraria plurilingue della Svizzera permettendo
ai lettori di scoprire le ultime pubblicazioni. Alla
sezione “P rogramma” è pubblicato invece il
“programma dal vivo”, che si svolgerà in diversi
spazi virtuali il 22 e il 23 maggio. Per gli eventi
con posti limitati è richiesta l’iscrizione.
Il programma di eventi in diretta prevede col-
loqui sul podio, colloqui letterari, laboratori e
diversi formati interattivi. Alcuni incontri ver-
ranno registrati in diretta da Soletta e trasmessi
dallo studio.
Tutti gli eventi sono gratuiti.

LET TERATURA

I ‘Disegni’ del Nobel
Peter Handke

Uno dei disegni di Handke JACA BOOK

Barche a vela, cipressi, funghi, formicai, un topo
selvatico, poche figure umane. Sono i soggetti
dei disegni di Peter Handke, abbozzati o piena-
mente tratteggiati, alcuni quasi astratti, altri di
u n’esattezza quasi realistica, raccolti nel libro
“Disegni” (Jaca Book, pp 144), che arriva in li-
breria a inizio giugno, con un testo del filosofo
Giorgio Agamben. Composti tra il 2007 e il 2017,
questi fogli disegnati mostrano una nuova, ine-
dita luce sullo scrittore Premio Nobel per la Let-
teratura 2019. Dalla metà degli anni Settanta,
Handke ha sempre tenuto con sé un taccuino
sul quale, oltre a scrivere, disegnava a matita, a
penna e a pennarello, con un effetto che cambia
di volta in volta. Le vignette hanno titoli sor-
prendenti: “Rane appena nate, ingrandite circa
2 volte”, “Mela da sopra, con resto del fiore, ri-
produzione di fungo”, “Fiore di tiglio nella tazza
di caffè”. Sono frutto di viaggi, di peregrinazioni
attraverso il mondo e soprattutto di passeggiate

che sono una fonte importante dell’attività di
scrittura di Handke. Dopo aver esposto per la
prima volta nel 2017 il suo taccuino alla Galerie
Klaus Gerrit Friese di Berlino, Handke lo ha reso
disponibile a tutti i lettori come libro pubblicato
da Schirmer/Mosel nel 2019 e ora arriva in edi-
zione italiana per Jaca Book. I fogli, quasi come
in un facsimile, sono riprodotti interi, con im-
magine e scrittura e hanno una immensa poesia
rivelatrice. Anche se il Premio Nobel insiste che
la parola “Zeichnung ” (disegno) sia da intender-
si tra virgolette, dato che non è un disegnatore
di formazione. AT S

COVID -19

La Scala vuol ripartire
col Requiem di Verdi
La Scala di Milano si prepara a riaprire a set-
tembre. Certo, premette il sovrintendente Do-
minique Meyer, ci sono “tanti punti interroga-
tivi”, ma bisogna “essere positivi, non sarà eter-
no il problema” del coronavirus. E quindi il tea-
tro che ha riaperto dopo la guerra e i bombar-
damenti con un concerto diretto da Arturo To-
scanini, si candida di nuovo a essere simbolo
“del rilancio”, questa volta “con il Requiem di
Verdi diretto da Riccardo Chailly in Duomo co-
me pensiero per tutti i morti” di Covid e poi in
teatro “con un messaggio di speranza, amicizia
e calore con la Nona di Beethoven”.
In un webinair su ‘Quando riparte lo spettaco-
l o? ’ con il direttore della Treccani Massimo Bray,
Meyer non ha nascosto i problemi che ci sono e
ci saranno da affrontare in futuro, forse ancora
peggiori. Tra i temi, anche la necessità di far tor-
nare la gente in teatro, problema non solo dei
prossimi mesi ma “dei prossimi anni”. Per que-
sto bisogna “lavorare con famiglie e bambini ma
anche rendere il teatro più accessibile a tutti,
con posti a prezzo ridotto. La maggior parte di
chi decide i prezzi dei biglietti non paga o non
ha problemi a pagare” ha osservato, spiegando
che “a Vienna ci sono 580 posti in piedi venduti
a 3 o 4 euro – ha raccontato –, così ognuno può
venire e si permette agli amanti forti dell’o p e ra
di tornare più volte” a vedere lo stesso spetta-
colo. Posti in piedi che alla Scala sono stati tolti,
per ragioni di sicurezza, con il restauro di inizio
anni 2000. “Sarei così felice – osserva – di avere
anche a Milano un sistema di questo genere”.

COVID -19

Hollywood attende
le linee guida
Il governatore della California Gavin Newson
ha annunciato che lunedì prossimo saranno
rese note linee guida per la ripresa delle pro-
duzioni di film, serie tv e pubblicità nel suo
Stato. “Stiamo mettendole a punto e prevedia-
mo di renderle note il 25 maggio in modo da
consentire i primi movimenti nella vostra in-
d ust r i a”, ha detto Newson durante una video-
conferenza con executive di Hollywood.
Durante la conversazione, di cui dà notizia
l’"Hollywood Reporter”, alcuni partecipanti
hanno illustrato idee su come tornare al lavoro
e quanto hanno appreso da altri Paesi.
Il capo dei content di Netflix, Ted Sarandos, ha
osservato che il colosso in streaming sta at-
tualmente girando in Corea del Sud, Islanda e
Svezia e che ciascuna produzione mette in at-
to diversi protocolli: “In Svezia non si fanno
test ma cast e troupe si mettono in auto-qua-
rantena per settimane prima dell’inizio delle
r i p res e .
In Corea del Sud sei immediatamente testato. In
Islanda attori e assistenti alla produzione ar-
rivano in macchine separate sul set”. Sarandos
ha aggiunto che non basta che i set siano sicuri:
“È il personale che si deve sentire tranquillo per
tornare con successo al lavoro”.
Le nuove linee non saranno la luce verde per
ricominciare ovunque.
Newsom ha spiegato che 53 delle 58 contee della
California sono in grado di rientrare nei criteri
indicati per la riapertura, non però la contea di
Los Angeles, la più vasta e densamente popo-
lata, che resta tuttora l’epicentro della pande-
mia sia in termini di vittime che di casi di con-
tagio. “A dispetto di alcuni segnali positivi, Los
Angeles è di alcune settimane indietro rispetto
al resto dello Stato”, ha osservato il governato-
re .
Intanto l’Academy of Motion Pictures Arts and
Science sta considerando la possibilità di po-
sticipare gli Oscar in calendario il 28 febbraio
2021.
Lo riporta ‘Variety ’ citando alcune fonti. “È pro-
babile che siano posticipati”, afferma una fonte.
La pandemia di nuovo coronavirus ha già co-
stretto l’Academy a rivedere le norme per le can-
d i d atu re .
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