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Sommario 
Carissimi soci ed amici del 

Consorzio, siamo ormai al 

termine dell'anno 2020, un 

anno molto difficile sia dal 

punto di vista sanitario che 

economico a causa del      

Covid 19. Un anno in cui 

siamo   stati messi alla pro-

va di "resistenza" da una 

epidemia che ha coinvolto, 

chi più e chi meno, tutto il 

mondo. Siamo stati bom-

bardati da continue notizie 

che hanno turbato la no-

stra società civile, che ci hanno procurato tristezza, preoccupazioni anche 

nel proprio ambito familiare. Più di qualche volta siamo stati presi dall'incer-

tezza di non potercela fare ovvero, di vincere questo subdolo virus che, 

purtroppo, stà continuamente mutando, diffondendosi con maggiore de-

strezza. Un virus che ci ha colpiti anche al nostro interno.  

La categoria di operatori, rappresentata dal nostro Consorzio, per effetto 

dei vari Dpcm, Decreti Legislativi emanati dal Governo e delle varie Ordi-

nanze Regionali che inibiscono ogni attività lavorativa, non ha avuto uguali 

attenzioni dall'Organo esecutivo in fatto di sostegno economico per il man-

cato lavoro. Il comparto è fermo ormai dallo scorso mese di febbraio e, pur-

troppo, continua ancora e chissà ancora per quanto tempo!     

Il Governo deve capire che è a rischio l'estinzione delle Orchestre da ballo 

del made in Italy, come qualche mese fa l'Obis (Unione delle Orchestre da 

ballo italiano e spettacolo) ha denunciato al Presidente del Consiglio del 

Ministri ed ai singoli Ministri dello sviluppo Economico, per i Beni e le Attivi-

tà Culturali e per il Turismo, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salu-

te, realtà che vantano le loro radici nel folklore dei nostri territori italiani, 

ricchi di storia e di cultura popolare. La categoria non deve esclusa dagli 

stessi ristori stabiliti dal Governo per molte attività produttive e lavorative. 

Questo è anche quello che, oltre alla buona salute di tutte le Vostre fami-

glie, auspichiamo in questo SANTO NATALE 2020, oltre al migliore AUGU-

RIO di serenità, solidarietà, fratellanza e pace per il NUOVO ANNO 2021. 

Il Direttore responsabile, Giannino Dian 
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digitali, la televisione e le 

grandi case discografiche 

hanno dato vita a eventi 

solidali. Il tutto però, lascia 

dietro di sé un enorme vuo-

to perché partecipare ad 

un concerto, un evento dal 

vivo è tutta un’altra storia. 

Quando si assiste ad un 

concerto, o a una qualsiasi 

esibizioni dal vivo, pro-

grammate in piccoli club o 

in grandi spazi, si è immer-

si in una realtà parallela a 

quella che si sta vivendo. 

La distanza sociale non 

può combaciare in alcun 

modo con la musica, quella 

con la M maiuscola. La mu-

sica è fatta di prove, di 

condivisione, di creatività, 

di emozione, di collabora-

zione. Lo scambio di idee, 

l’evoluzione del sound di 

un gruppo musicale, l’a-

scolto tra musicisti, la vi-

brazione delle corde, l’a-

malgama degli strumenti, 

la partecipazione del pub-

blico, sono e non possono 

che rimanere le fondamen-

ta della musica e dello 

spettacolo nella più ampia 

accezione del termine. 

pare quasi ogni aspetto 

della vita, ha assunto più 

valore, “influenzando” an-

che le relazioni online. E’ 

iniziata una rivoluzione, 

una destabilizzazione 

nell’ambito lavorativo e 

nelle relazioni, che ha por-

tato il web a ritagliarsi uno 

spazio maggiore nella no-

stra vita e nella nostra atti-

vità. Sono tuttavia convinto 

che nel mondo della cultu-

ra, dell’arte e della musica, 

un mondo che trabocca di 

emozioni e coinvolgimento 

il web sarà a servizio della 

musica e dello spettacolo 

dal vivo. 

L’estate appena finita è 

stata una lezione. Un mo-

mento di rilascio, in cui 

tutti, o quasi tutti, sono 

corsi a riprendere le rela-

zioni e i contatti che erano 

stati interrotti. Noi siamo 

legati a quel modello di 

aggregazione. È faticoso 

adeguarsi alla vita da qua-

rantena, anche se i musici-

sti hanno saputo dimostra-

re la loro resilienza orga-

nizzandosi in rete nel ten-

tativo di proporre quello 

che, in condizioni di ordi-

naria convivenza sociale, 

si svolge dal vivo. I Social 

sono stati invasi da video 

di musicisti che organizza-

no sessioni live in strea-

ming, le scuole di forma-

zione musicale si sono 

convertite in piattaforme 

necessario inventare una 

nuova quotidianità, in uno 

spazio limitato, insieme a 

persone con cui si ha una 

relazione che era basata 

anche sui tempi dell’assen-

za.  

Sicuramente il lockdown è 

stato un evento unico, con 

un impatto fortissimo 

sull’intera società. Nessu-

no era pronto a stravolge-

re in questo modo la pro-

pria vita lavorativa e socia-

le, con la fondata paura del 

contagio, della malattia e 

delle imprevedibili conse-

guenze.  

Le relazioni sono diminuite 

e, insieme alla diffidenza, è 

prevalsa anche la qualità. 

Si sono scelte le persone 

per cui “vale la pena dav-

vero rischiare un po’”. So-

no gli affetti più profondi: a 

volte i familiari, qualche 

amico o collega di lavoro, 

cioè i famosi congiunti nel-

la celebre vaga definizione 

che abbiamo spesso senti-

to riecheggiare nei tele-

giornali o letto tra le righe 

dei numerosi DPCM. 

In sostanza il virus è anda-

to a minare il sistema di 

rapporti umani, ci siamo 

sentiti deboli, attaccabili 

ed anche vulnerabili. I con-

tatti sono stati trasferiti 

nella rete, chat, videochia-

mate, videoconferenze: lo 

spazio virtuale è cresciuto 

ed ha cominciato a occu-

Per il mondo delle relazio-

ni, del lavoro, e in partico-

lar modo della musica e 

dello spettacolo la pande-

mia è stata “come uno tsu-

nami”. Improvvisa, deva-

stante e destinata a lascia-

re a lungo il segno. Indub-

biamente il lockdown e 

l’emergenza epidemiologi-

ca termineranno, ma i loro 

effetti profondi continue-

ranno a condizionarci. 

L’emergenza sanitaria ha 

imposto a tutti una rifles-

sione sulle relazioni, sul 

significato delle azioni quo-

tidiane e sull’approccio 

lavorativo, in particolar 

modo nel settore dello 

spettacolo.                  

Ha sconvolto un universo 

di rapporti più o meno sta-

bili, basati su una routine 

di frequentazioni fisse, 

programmate, attese ed 

essenziali. Per i musicisti e 

i lavoratori dello spettaco-

lo, il cui orario di attività è 

spesso notturno, è stato 

A cura di Marco Callegarin 

Il “terremoto” lockdown e 

lo spettacolo resiliente     

in attesa del live. 



creatività che gli appartie-
ne, c’è, dall’altra parte, 
uno stuolo di appartenenti 
al settore che operano sot-
to traccia, incuranti di 
sporcare e svilire il mestie-
re più bello del mondo. 
Il Covid ci ha piegato, e, 
allo stesso tempo, ci ha 
sbattuto in faccia la cruda 
realtà, e cioè che chi fa 
l’artista non è un privilegia-
to del mercato del lavoro, 
uno che possa considerar-
si estraneo a certe regole 
e certe dinamiche che, 
invece, tutte le altre cate-
gorie sono tenute ad os-
servare. Allo stesso tempo, 
e proprio a causa di questa 
nuova consapevolezza, 
abbiamo tirato fuori tutta la 
nostra dignità ed il nostro 
orgoglio. Abbiamo iniziato 
a chiedere, a spiegare, a 
fare domande, a non ac-
contentarci. Per la prima 
volta, tutti, ma dico tutti gli 
operatori dello spettacolo 
si sono dimostrati uniti nel 
rappresentare i propri bi-
sogni, seppur con modalità 
e strumenti diversi, ma 
sempre con l’obiettivo di 
esserci, di sostenere una 
categoria, di sentirsi rap-
presentati. Questo forte 
slancio ha fatto sì che tutti 
potessero accorgersi di 
noi, e non basta, non solo 
siamo stati riconosciuti, 
ma, addirittura, siamo stati 
ascoltati e, grazie ad inizia-
tive importanti, saremo 
ascoltati anche in futuro. 
Il mondo dello spettacolo 
non è più una bolla ma un 
settore economicamente 
forte e con importanti rap-
presentanze, capace di 

una dimensione che si è 
palesata in tutta la sua 
schietta chiarezza come 
sconosciuta agli organi di 
governo. 
In occasione di un incontro 
avvenuto al Ministero del 
Lavoro con il Sottosegreta-
rio Di Piazza, quale rappre-
sentante, tra gli altri, della 
Associazione di categoria 
delle Orchestre di musica 
da ballo – OBIS, lo stesso 
Sottosegretario ha candi-
damente ammesso come la 
nostra realtà sia presso-
ché sconosciuta. La re-
sponsabilità di questa di-
stanza abissale tra il mon-
do degli operatori dello 
spettacolo e i governanti è 
certamente condivisa. Non 
si può negare che la cate-
goria sia sempre stata po-
co incline a collocarsi in un 
preciso inquadramento nel 
mercato socio-economico 
e lavorativo italiano. Per 
quanti di noi abbiano avuto 
l’intelligenza e la lungimi-
ranza di operare con spiri-
to imprenditoriale pur con-
servando la genuinità e 

E siamo arrivati fino a qui. 
Oggi, in queste poche ri-
ghe, non vogliamo avere la 
presunzione di riassumere 
quello che ci ha travolto, 
snaturando il nostro esse-
re e catapultandoci in una 
dimensione che fatichiamo 
a capire, però siamo con-
sapevoli che è giusto tirare 
le somme, fare delle consi-
derazioni, esaminare per 
poter capire e, quindi, ri-
partire.  
In questi lunghi ed este-
nuanti mesi di convivenza 
con l’estraneo, con il nemi-
co, con l’intruso nelle no-
stre vite, abbiamo impara-
to tante cose, nuove cose, 
ma anche vecchie cose, 
viste oggi con un misto di 
disillusione e sano reali-
smo. Ciò che abbiamo cer-
tamente ben compreso è 
che l’universo multiforme 
dello spettacolo è un outsi-
der rispetto alle dinamiche 
politico-economiche italia-
ne. Gli artisti, i tecnici dello 
spettacolo, la loro attività, 
le loro problematiche, i 
bisogni, appartengono ad 
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2020 ODISSEA NELL’ANNO MAI ESISTITO 

Il Cics ha 

studiato una 

serie di azioni 

volte a sostenere 

la volontà e 

l’impegno a 

riprendere la 

corsa, attivando 

più percorsi 

idonei alla 

formazione, 

all’implementazion

e di nuove 

competenze e al 

nuovi mercati da 

invadere. 

A cura di Federica Pozzato 
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to la situazione particolar-
mente gravosa del settore 
spettacolo. In effetti, alcu-
ne risposte non hanno tar-
dato molto ad arrivare, 
anche se, ahimè, spesso a 
singhiozzo e comunque 
insufficienti rispetto al gra-
ve danno economico subi-
to.  
A partire dal decreto di 
marzo – Decreto legge 
n.18/2020 - sono state atti-
vate le procedure per l’ot-
tenimento del bonus lavo-
ratori dello spettacolo 
iscritti al Fondo Inps ex 
Enpals ex art. 38 del mede-
simo decreto, attività rin-
novata, poi, nei mesi suc-
cessivi per dare seguito 

alle previsioni economiche 
del decreto Rilancio – de-
creto n. 34/2020, decreto 
Agosto – decreto n. 
104/2020, decreto Ristoro 
– decreto n. 137/2020 , se-
guito da Ristori bis, ter etc. 
Il lavoro è stato intenso per 
cercare di dare soddisfa-
zione a tutti i soci che si 
trovassero nelle condizioni 
per richiedere il bonus, 
cercando, anche nelle si-
tuazioni più ostiche, di av-
viare riesami presso l’INPS 
per rivedere provvedimenti 

affermare le proprie esi-
genze e lavorare per porta-
re a casa risultati.  
E’ nota la massima: “è nel-
la crisi che emerge il me-
glio di ognuno di noi”. Io 
non so se questo sia valso 
davvero per tutti, ma so 
che ho potuto cogliere at-
torno a me un vigore ed 
una forza che temevo 
smorzati. In moltissimi, 
soci delle cooperative del 
CICS, avete dimostrato di 
esserci, di continuare a 
credere nel vostro proget-
to, pur nelle mille difficoltà, 
stringendovi attorno ad 
alcuni punti fermi. 
In questa rinnovata veste, 
il CICS si è prefissato di 
affiancare i propri soci in 
questa difficile situazione, 
a partire dalla gestione 
dell’emergenza, fino a 
creare i presupposti per 
ripartire. Il ruolo del Con-
sorzio vuole essere un 
punto di riferimento forte 
per l’informazione, la for-
mazione e l’assistenza tale 
da creare le fondamenta 
per ricominciare ciò che 
avevamo interrotto, e an-
che qualcosa di più… 
Fin dai primi giorni dell’e-
mergenza abbiamo orga-
nizzato una sorta di ufficio 
da campo presso lo Studio 

Pozzato al fine di trasmet-
tere nei tempi più brevi 
possibili gli aggiornamenti 
sullo stato delle restrizioni 
governative per contenere 
il contagio e sulle misure 
economiche adottate a 
parziale indennizzo. Nella 
incertezza diffusa e gene-
ralizzata dei primi momen-
ti, in cui non si sapeva chi 
sarebbe stato indennizza-
to, abbiamo cercato rispo-
ste presso le Amministra-
zioni Statali e Regionali, 
per rappresentare da subi-

di diniego. 
Abbiamo avviato una serie 
di dirette Facebook sulla 
Pagina del CICS per par-
larvi di ciò che sta acca-
dendo e rispondere alle 
vostre domande, condivi-
dendo un’esperienza che 
si è rivelata utile e preziosa 
e ha fatto comprendere 
come la gestione coordina-
ta e l’appartenenza ad un 
gruppo abbiano un signifi-
cato che va oltre l’ordina-
ria amministrazione e sfoci 
in solidarietà e sussidiarie-
tà, principi che dovrebbero 
qualificare ogni attività 
cooperativistica. Il senso 
diffuso di abbandono e 
smarrimento causato dal 
distanziamento sociale 
doveva e deve trovare del-
le ancore, dei punti fermi, 
che possano arrecare un 
po’ di serenità ed infonde-
re fiducia nel futuro.  
Abbiamo adottato i Proto-
colli aziendali anti-covid 
per regolamentare l’attivi-
tà tecnica e artistica, of-
frendo assistenza nella 
gestione delle situazioni 
più complesse. Si è cerca-
to in questo modo di dare 
supporto a coloro che han-
no avuto la possibilità di 

lavorare in questo periodo, 
affinchè potessero farlo in 
sicurezza e formati. 
Per non aggravare ulterior-
mente Ia condizione di di-
sagio economico creato 
dalla mancanza di lavoro, i 
Consigli di Amministrazio-
ne hanno sospeso la ri-
scossione della quota coo-
perativa a carico dei soci 
per le mensilità di mancato 
lavoro, hanno deliberato, 
altresì, di sostenere le spe-
se dei dichiarativi dei soci. 
Il Consorzio ha aderito al 
CAM, Coordinamento As-
sociazioni Musicisti, attiva-
to in occasione dell’inizio 
pandemia per fare massa 
critica della rappresentan-
za di tutti i settori dello 
spettacolo, e al FAS, Fo-
rum Arte e Spettacolo, pre-
sentando loro, tramite pro-
poste di riforma fiscale, 
previdenziale e ammini-
strativa del settore. 
Noi non ci siamo fermati. 
Ma se fino a ieri l’obiettivo 
era gestire l’emergenza, 
oggi stiamo progettando la 
ripartenza. Termine sicu-
ramente abusato ma 
espressione indispensabi-
le! Ovunque si sente il ri-
chiamo al concetto di cui 
porta tutto il peso, che, 
tuttavia, rischia di risultare 
miseramente vuoto senza 
una STRATEGIA. Il CICS ha 
studiato una serie di azioni 
volte a sostenere la volon-
tà e l’impegno a riprendere 
la corsa, attivando più per-
corsi idonei alla formazio-
ne, all’implementazione di 
nuove competenze e al 
nuovi mercati da invadere. 
Siamo certi che questo 
ANNO CHE NON C’E’ si 
porterà via molte risorse e 
tanto sacrificio e, tuttavia, 
si declinerà in nuove ALBE 
e nuovi ORIZZONTI. 
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gli “annessi e connessi”. 
Proprio per questo, l’arti-
sta contemporaneo oltre 
ad eseguire o comporre il 
brano deve dedicare gran 
parte del tempo a  promuo-
vere e organizzare campa-
gne mediatiche del proprio 
prodotto (da qui la nascita 
di una nuova figura lavora-
tiva oggi: il SOCIAL MEDIA 
MANAGER).       
I social sono un enorme 
cassa di risonanza per la 
divulgazione e la pubblicità 
delle opere musicali ma 
richiedono una continua ed 
estenuante presenza sulle 
varie piattaforme digitali. 
Infatti, se fino a trent’anni 
fa i riferimenti per la diffu-
sione di un brano erano le 
classifiche di vendita dei 
vari prodotti fisici, oggi il 
successo di una canzone 
si misura in base al numero 
di  riproduzioni sulle diver-
se piattaforme (Spotify, 
Apple Music, YouTube… 
per citarne alcuni). Da un 
lato l’artista ha la possibili-
tà di affermarsi più veloce-
mente, dall’altro le case 
discografiche dimezzano i 
rischi economici in quanto 
investono sull’artista che 
ha già dei riscontri ade-
guati nelle classifiche delle 
piattaforme stesse (un po' 
come succede con i       
talent).                
Essere “famosi” oggi però, 
per i neo artisti, non garan-
tisce un giusto riconosci-
mento economico alla stre-
gua di chi già da anni ca-
valca il successo nella mu-
sica. Raggiungere almeno 
un milione di stream per 
poter intascare qualcosa 
(senza entrare troppo nel 
merito si parla di cifre at-

Sembra essere l’unico ca-
nale, il digitale, al momen-
to disponibile per sopravvi-
vere a questo triste perio-
do storico e allo stesso 
tempo una possibilità in più 
per sviluppare nuove me-
todologie da affiancare alle 
“vecchie” nel prossimo 
futuro, perché la musica è 
essenzialmente collettività, 
prima di tutto, e le sensa-
zioni e gli input che si tra-
smettono durante un con-
certo o una lezione di mu-
sica mi auguro non possa-
no essere sostituiti com-
pletamente dall‘ informati-
ca, per quanto questa pos-
sa aiutare.               
Oggi più che mai è fonda-
mentale mantenere una 
relazione con i propri fan o 
allievi, vista la sospensione 
di concerti, tour, festival, 
lezioni di musica, corsi. 
Quindi ci si “digitalizza” 
per poter entrare diretta-
mente in casa di chi contri-
buisce a mantenere in vita 
questa attività.                
Non è certo una novità di 
questo 2020; già da anni 
ormai la vita sociale sul 
web si sviluppa e cresce a 
ritmi esponenziali con tutti 

torno ai 0,002 euro per 
ascolto!), non è poi così 
facile, per non parlare poi 
della suddivisione degli 
introiti con gli aventi dirit-
to: autore, compositore, 
produttore…               
Ecco perché ancora oggi i 
concerti sono i più remu-
nerativi per gli artisti, ac-
compagnati dalla vendita 
del CD e dagli In store tour, 
un vero e proprio tour in 
negozi, librerie, centri 
commerciali che offre la 
possibilità agli artisti di 
farsi conoscere e far cono-
scere il loro album in una 
dimensione più raccolta e 
intima rispetto a quella dei 
live.                
L’attesa di tornare a rivive-
re queste emozioni e vibra-
zioni che uno schermo al 
momento non può sostitui-
re, ci costringe oggi più 
che mai all’utilizzo del live 
streaming come unica fon-
te per continuare la pro-
pria attività, offrendola al 
grande pubblico senza 
ulteriormente doverla pa-
gare più di quello che il 

contribuente già si adope-
ra ad elargire con il cano-
ne annuale. Non c’è biso-
gno di una sorta di Netflix a 
pagamento per offrire con-
tenuti culturali italiani 
(come da proposta del mi-
nistro dei beni culturali 
Dario Franceschini) per-
ché già Raiplay e Arte.tv (a 
livello Europeo) lo fanno da 
tempo e compreso nel 
prezzo.          
E se in questi mesi varie 
Associazioni ed Enti di  
rappresentanza, finalmen-
te riuniti in un coro condivi-
so di istanze, si sono fatti 
sentire dando voce ad un 
mondo che è sempre esi-
stito, anche se chi ci go-
verna considera non 
“essenziale”, mi auguro 
che lo stesso possa succe-
dere con i Colossi digitali, 
dei quali abbiamo senz’al-
tro bisogno, oggi più che 
mai e nel prossimo futuro, 
rimanendo necessaria-
mente dei meri strumenti e 
non diventino, loro stessi, il 
“prodotto”. 

 

A cura di Matteo Toso 

Live streaming… il futuro dell’arte? 
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correndo una strada 
sull’argine del Po, verso il 
mare. Luca ha tanta rabbia 
dentro ed è bloccato, Hélè-
ne vorrebbe che uscisse 
dal mondo nel quale si è 
rinchiuso e che ricomin-
ciasse a vivere, ma Luca 
non accetta che lei interfe-
risca nella sua vita. La di-
scussione si fa animata, 
una distrazione, un camion 
pesante attraversa la stra-
da, l’impatto sembra inevi-
tabile. 
Racconto di esigenza, di 
parole taciute e perdono è 
una via di mezzo tra un 
diario e un monologo tea-
trale. 
‘Il libro è stato scritto due 
anni fa ma Tosi ha approfit-
tato del lockdown per oc-
cuparsi dell'editing e per 
pianificare la promozione. 
"Pensavo fosse il periodo 
sbagliato per farlo uscire - 
dice l'autore - invece la 
situazione mi ha spinto a 
trovare soluzioni diverse 
ed interessanti per pro-
muoverlo. In questo i so-
cial sono stati fondamenta-
li, ho potuto raggiungere 
platee ampie, più di quelle 
che avrei potuto avere in 

serial tv di Rai Uno, Incan-
tesimo 10, oltre che per i 
vari riconoscimenti tra cui 
il premio Adolfo Celi al Fe-
stival del Cinema di Messi-
na, Il Premio Euromediter-
raneo per la Produzione 
del Cine musical inedito 
Opera Palladio di cui è an-
che autore e regista e il 
Premio Mare Festival Sali-
na. 
“Dopo di te - Oltre le onde 
del mare” è il libro pubbli-
cato quest’anno; romanzo 
psicologico, è la storia di 
un conflitto tra una madre 
e un figlio che nel loro viag-
gio verso il mare, lungo il 
fiume Po, cercano con dif-
ficoltà la via per la riconci-
liazione. 
Luca sta dormendo nel suo 
letto. Un incubo lo sveglia 
di colpo, sente il rumore di 
passi, la porta si apre. È 
Hélène: “Ti va di venire al 
mare?” Luca non risponde. 
L’orologio segna le ore 
15.43. Luca è seduto in 
macchina, una Chevrolet 
d’epoca, al suo fianco la 
mamma Hélène. È una don-
na bella, elegante, che ha 
vissuto una vita nel jet set 
internazionale. Stanno per-

Durante questo periodo 
particolare il mondo dello 
spettacolo è stato forte-
mente colpito; il lockdown 
di marzo e aprile ha co-
stretto tutti i lavoratori del-
lo spettacolo a fermarsi, 
senza sapere se la ripar-
tenza sarebbe stata prossi-
ma. Nonostante tutto, alcu-
ni soci delle cooperative 
dello spettacolo hanno 
saputo approfittare di que-
sto momento storico senza 
precedenti per dedicarsi a 
qualcosa che fino a quel 
momento non è stato pos-
sibile. 
Uno di questi soci è l’atto-
re e regista Matteo Tosi, 

noto per aver recitato in 
varie produzioni interna-
zionali e nazionali tra cui il 

A cura di Mattia Roncon Nella foto a sinistra la 
presentazione del 
libro “Dopo di te, oltre 
le onde del mare” 
presso Villa Badoera 
a Fratta Polesine (RO) 
Foto a cura di Sabrina 
Silvestrini 

L’Arte non è solo  

spettacolo 
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tarsi o sono riusciti a svol-
gere attività che in tempi 
normali non sarebbero 
state possibili. Ad esempio 
la didattica a distanza è 
stata un’evoluzione neces-
saria, così come i concerti 
e le rappresentazioni onli-
ne tramite live streaming… 
E’ un periodo di grandi 
cambiamenti per il mondo 
dello spettacolo, aspettia-
moci quindi una vera e pro-
pria rivoluzione dell’arte 
come la conosciamo oggi. 

di alta qualità, è successi-
vamente divenuta un'arte a 
sé stante. 
‘L'occasione mi è parsa 
storica - comincia il tecni-
co - quindi mi sono precipi-
tato e ho iniziato a regi-
strare le città vuote della 
mia regione. Palmanova, 
Grado, Udine, Trieste, poi 
appena è stato possibile 
spostarsi fuori regione, 
sono andato anche a Vene-
zia. Il risultato è stato sco-
prire come suonano davve-
ro le città, quali rumori 
portano con sé, oltre al 
traffico che abitualmente 
copre ogni altro suono. Al 
momento sto post produ-

cendo le registrazioni, e 
spero entro l'anno di     
pubblicarle sul sito di           
vendita indipendente 
www.asoundeffect.com.    
Il valore di questa pratica è 
ampio, l'archiviazione di 
paesaggi sonori è interes-
sante dal punto di vista 
storico, turistico, antropo-
logico, oltre che finire in 
una libreria di suoni per 
sound designers da utiliz-
zare nei film.’ 
Questi sono solo due modi 
di interpretare e divulgare 
l’arte, nelle cooperative ci 
sono anche moltissimi altri 
soci che tramite altri meto-
di hanno saputo reinven-

impiegato come lavoro di 
documentazione in parti-
colari lavori per la produ-
zione cinematografica e 

ricerca sull'ambiente sono-
ro. Con la disponibilità di 
equipaggiamenti portatili 

presenza.’ 
L’opera è disponibile su 
Amazon e Amazon Kindle. 
Attività che si scosta da 
quelle più “classiche” dello 
spettacolo è quella del so-
cio Eric Nardin, artista, 

tecnico e produttore audio
-video, che nel periodo del 
lockdown ha visto l’occa-
sione unica di poter attua-
re il Field Recording. 
Il Field recording, la cui 
traduzione potrebbe esse-
re quella di registrazione 
sul campo, é conosciuto 
anche come fonografia, ed 
è un termine che fa riferi-
mento alla pratica di regi-
strazione di suoni naturali, 
può essere associato alla 
fotografia per l'inclinazione 
a registrare dei segni par-
tendo da materiale concre-
to. Venne originariamente 
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La direttiva 2019/790, approvata a livello europeo, e che l’Italia dovrà recepire entro il 7 giugno 2021, tratta il diritto d’au-

tore ed i diritti connessi nel mercato unico digitale. Essa nasce essenzialmente dalla necessità di aggiornare la disciplina 

UE sui dettati della direttiva 2001/29/CE, vecchia ormai di vent’anni e nata in un periodo storico digitalmente ben diverso 

rispetto a quello attuale. Lo scopo, pertanto, risulta essere quello di creare regole più moderne ed adeguate, adatte 

all’ambiente digitale contemporaneo, e nel contempo di salvaguardare il diritto d’autore ed i diritti connessi. I soggetti 

interessati dalla riforma sono i titolari di opere protette dal copyright (artisti ed esecutori), gli editori di giornali, le agen-

zie di stampa e le piattaforme di condivisione di contenuti online, nonché gli utenti finali. La riforma vuole dunque assicu-

rare il giusto equilibrio tra gli interessi degli utilizzatori, affinché possano accedere in libertà ai contenuti online, quelli 

dei titolari dei diritti sul copyright, e quelli di coloro che tali contenuti li forniscono. In sintesi, la nuova direttiva intende 

rafforzare la posizione di autori ed artisti nei confronti dei big del web. I titolari di contenuti protetti da copyright potran-

no così chiedere alle piattaforme digitali una remunerazione adeguata e proporzionata per il proprio lavoro (art. 20 della 

direttiva). Il recepimento della direttiva da parte del nostro Stato è fondamentale, se consideriamo due aspetti: il primo è 

il fatto che il 90% degli artisti risiedenti nell’Unione Europea dichiara di non ricevere alcuna remunerazione per l’utilizzo 

via streaming delle proprie opere, o di ricevere un compenso inferiore ai mille euro all’anno; il secondo è che questo da-

to è aggravato dalla situazione pandemiologica che il mondo sta attraversando, nella quale, per migliaia di artisti in gi-

nocchio, il mercato dello streaming risulta essere una delle poche opportunità ed ha pertanto ottenuto una crescita 

esponenziale, a vantaggio solo di produttori e piattaforme. L’art. 9 del disegno di legge di delegazione europea 2019-

2020, approvato in prima lettura dal Senato, stabilisce una serie di principi e criteri direttivi specifici da seguire per l’at-

tuazione della direttiva UE 2019/790. Attualmente la documentazione è passata ai tavoli della Camera dei Deputati che 

potrebbe, auspicabilmente entro la fine dell’anno, completare il procedimento legislativo, rendendo l’Italia dopo la Francia il 

primo paese europeo ad avere norme moderne su tanti settori strategici.  
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tà di insegnamento. La 

Regione del  Veneto, atten-

dendosi alle normative 

nazionali, ha ordinato il 

fermo di tutti i corsi, offren-

do la possibilità di prose-

guire nell’esecuzione degli 

stessi con la modalità onli-

ne, l’ormai comune “FAD ”. 

In un momento storico in 

cui ci siamo visti obbligati 

a modificare ogni compor-

tamento ed abitudine, ab-

biamo dovuto fare i conti 

anche con una revisione 

totale delle modalità di 

svolgimento delle attività 

formative rispetto alla con-

suetudine. La nostra realtà 

ha sempre privilegiato la 

presenza, il contatto diret-

to con il docente e con i 

colleghi corsisti, pertanto 

non avevamo mai contem-

plato la possibilità di svol-

gimento di un corso davan-

ti ad un PC. In tutta fran-

chezza, nemmeno la Re-

gione era preparata ad un 

evento di questa portata, 

pertanto l’avvio della mo-

dalità formativa online è 

avvenuto circa un mese 

dopo la chiusura delle atti-

vità. Durante la primavera 

abbiamo iniziato a prende-

re confidenza con le sva-

riate piattaforme che offro-

no la possibilità di organiz-

zare video-riunioni e corsi, 

ed a capirne il funziona-

mento e le potenzialità. Ci 

siamo resi conto, “grazie” 

a questa pandemia, che 

l’elettronica non sempre 

divide, ma serve anche ad 

unire, non solo in un perio-

do storico durante il quale 

risulta impossibile potersi 

incontrare personalmente, 

teci nel tempo proprio da 

coloro che avevano già 

preso parte alle varie atti-

vità formative e cercando 

di attuare le discipline e le 

tematiche che ci avevano 

segnalato di voler analizza-

re. Avvalendoci della DgR 

n. 1010 del 12 luglio 2019 e 

del supporto della Coope-

rativa Venetica, ormai al 

nostro fianco da cinque 

anni nel “mettere nero su 

bianco” idee e proposte 

cucendole assieme secon-

do i dettami del Bando, 

abbiamo presentato il pro-

getto “Imprese Creative 

Driven”. L’attesa non è 

stata vana, e qualche mese 

più tardi, agli sgoccioli del  

2019, ci è arrivata comuni-

cazione che il progetto era 

stato approvato: potevamo 

iniziare la nostra scalata. 

Abbiamo la sensazione che 

ogni progetto che prende 

forma ricordi la pianifica-

zione della stagione sporti-

va di una squadra: è ne-

cessario creare una strate-

gia, individuare dei leader, 

organizzare gruppi di lavo-

ro affiatati, calendarizzare, 

affrontare ostacoli, ed a 

volte sopportare qualche 

sconfitta. Purtroppo il pro-

getto Imprese Creative 

Driven ha dovuto incassa-

re i colpi di un nemico che 

si è ormai insediato nella 

nostra quotidianità, condi-

zionandola e modificando-

la: il Covid-19. La battuta di 

arresto si è verificata nel 

mese di febbraio 2020, 

quando i primi percorsi 

formativi avevano iniziato a 

realizzarsi, costringendo 

alla chiusura di ogni attivi-

ma permette effettivamen-

te a persone dislocate in 

luoghi diversi di riunirsi 

virtualmente ed agibilmen-

te per far fronte ad un 

obiettivo comune. E’ un 

concetto che risulta scon-

tato, e che con il trascorre-

re dei mesi, oggi, lo è an-

cor di più, ma è stata una 

sorpresa rendersi conto di 

quanto questo nuovo ap-

proccio alla formazione 

potesse essere “di succes-

so”: le iscrizioni ai corsi 

organizzati online si sono 

moltiplicate al punto di 

dover doppiare alcuni per-

corsi, rivedendo l’assetto 

del progetto per adeguarlo 

alle esigenze manifestate-

si. Dopo quasi un anno, 

facendo un bilancio dell’at-

tività svolta, possiamo con-

siderarci orgogliosi dei 

risultati ottenuti, ed un po’ 

amareggiati per non aver 

potuto mettere in pratica 

tutto ciò che avevamo pro-

grammato. Il MIR (Music 

Inside Rimini) che doveva 

aver luogo a marzo 2020, è 

ovviamente stato annulla-

to, e con esso se ne è an-

data la possibilità per dieci 

persone di visitare la fiera 

durante i tre giorni di svol-

gimento. Anche il “fiore 

all’occhiello” della nostra 

attività programmatica, 

ovvero la possibilità per 

dieci persone di partecipa-

re al Festival di Avignone, 

manifestazione che si svol-

ge ogni anno in Francia, 

nella città di Avignone, 

durante il mese di luglio, è 

stata cancellata dal calen-

dario degli appuntamenti. 

Anche se difficilmente non 

“L'istruzione è l’arma più 

potente che puoi utilizzare 

per cambiare il mondo”. 

Questa frase, rubata al 

celebre attivista sudafrica-

no Nelson Mandela, è di-

ventata da diversi anni il 

motto del C.I.C.S., sempre 

in prima linea per offrire 

aggiornamenti, rinnova-

menti e formazione riguar-

danti il settore dello spet-

tacolo e della cultura. Pas-

sando dai corsi di canto, a 

quelli sui software specifi-

ci, per arrivare alle temati-

che sul marketing, senza 

tralasciare le visite di stu-

dio in Italia ed all’estero, 

attraverso l’attività del 

Consorzio abbiamo sapu-

to, nel tempo, accontenta-

re una fascia di utenti 

pronti ad aprirsi a nuove 

conoscenze, o volenterosi 

di approfondire quelle già 

acquisite all’interno del 

proprio percorso di forma-

zione. Così, durante la cal-

da estate del 2019, abbia-

mo pianificato un nuovo 

progetto che prevedesse 

quelli che ormai sapevamo 

essere gli argomenti più 

“cari” ai nostri Soci, se-

guendo le valutazioni offer-

...“L'istruzione è l’arma            
più potente che puoi utilizzare    

per cambiare il mondo” ... 

A cura di Chiara Marangoni 
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Tommaso Puleo, Socio di 

una delle cooperative, lau-

di scuola media inferiore, 

da sempre nutre grande 

amore e passione nei con-

fronti del software Cubase, 

che riesce magistralmente 

a trasmettere ai suoi allie-

vi. Anche per questa edi-

zione, infatti, si è riconfer-

mato l’alto indice di gradi-

mento da parte di chi ha 

partecipato: Fabio ha sa-

puto coinvolgere al punto 

che, al termine del corso, 

abbiamo ricevuto da più 

parti la richiesta di un futu-

ro percorso 3.0. Nel perio-

do della chiusura delle atti-

vità in presenza, è stato 

organizzato il primo corso 

online: il coaching di grup-

po “Innovation/Branding”, 

della durata di otto ore, 

basato sul marketing e sul 

potenziamento delle capa-

cità dei Soci delle Coope-

rative di promuovere la 

propria attività. Il docente 

è stato un giovanissimo 

si può condividere il pen-

siero del grandissimo cam-

pione Andre Agassi, ovve-

ro che “una vittoria non è 

così piacevole quant’è do-

lorosa una sconfitta”, non 

possiamo non sottolineare 

che dietro a due importanti 

eventi che purtroppo non 

si sono potuti verificare, 

c’è un corposo elenco di 

percorsi conclusi con suc-

cesso e soddisfazione di 

corsisti ed insegnati.           

Il primo corso attivato 

all’interno del progetto 

Imprese Creative Driven 

era incentrato sul software 

CUBASE; in realtà si è    

trattato della 

prosecuzione 

del percorso 

precedente-

mente propo-

sto nell’ambi-

t o  d e l  p r o g e t t o 

“Digimusic”, legato alla 

stessa materia di insegna-

mento. I corsisti hanno 

avuto la possibilità di ap-

profondire la conoscenza 

del software avvalendosi 

della grande professionali-

tà del docente Fabio Feggi, 

che aveva già gestito la 

precedente edizione del 

corso, avendo anche la 

possibilità di usufruire di 

otto ore di laboratorio, de-

stinate alla “messa in ope-

ra” delle conoscenze ac-

quisite. Fabio, insegnante 

reato in scienze della co-

municazione e già afferma-

to docente di marketing ed 

utilizzo strategico dei social 

media. Il corso, destinato a 

Soci impiegati nelle svaria-

te attività dello spettacolo, 

è stato molto apprezzato, 

ma in tanti non hanno potu-

to accedervi, a causa del 

limitato numero di posti a 

disposizione. Cavalcando 

l’onda del grande successo 

riscosso da questa prima 

esperienza di frequenza a 

distanza, abbiamo deciso di 

calendarizzare anche i due 

corsi successivi, sempre 

inerenti al marketing, con la 

stessa modalità (online). 

Per una delle due edizioni 

abbiamo chiesto nuova-

mente disponibilità a Tom-

maso, la cui professionalità 

e preparazione hanno posi-

tivamente colpito tutti i par-

tecipanti al precedente 

“coaching di gruppo”. Per 

l’altra edizione, invece, ab-

biamo unito al marketing 

una componente di lingua 

tedesca, affidandoci alle 

competenze di Alessandro 

Tommasi, che ha alle spalle 

una solida istruzione musi-

cale, e si occupa di giorna-

lismo e management nel 

settore del turismo e dello 

spettacolo. La scelta di in-

serire il tedesco è stata 

dettata un po’ dal fatto che 

nei precedenti progetti ave-
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da Soci già professionisti 

del settore teatrale, sia per 

il gruppo unito ed affiatato 

che è riuscito a creare. Il 

fanalino di coda del pro-

getto, ma che ha dato 

grande risalto e prestigio 

allo stesso, è stata la par-

tecipazione di un Socio al 

“Master in Mastering” or-

ganizzato dalla Scuola di 

Alto Perfezionamento Mu-

sicale di Saluzzo (CN). Tale 

opportunità ha consentito 

ad un tecnico iscritto ad 

una delle cooperative del 

C.I.C.S. di frequentare per 

quattro giorni (trentadue 

ore) un Master di altissimo 

livello a cura del prof.   

Marco Canavese, finalizza-

to a fornire gli elementi 

fondamentali, teorici e pra-

tici per un approccio tecni-

camente corretto alle fasi 

finali della post-produzione 

audio digitale (pre-

mastering e mastering). 

Era la seconda volta che il 

C.I.C.S. si affidava ai servi-

zi offerti dalla Scuola APM 

di Saluzzo, e nuovamente il 

“Imprese Creative Driven” 

è stata la realizzazione di 

sedici ore di “Teatro d’Im-

presa” basate sul “Lateral 

Thinking”, un percorso 

volto all’insegnamento del-

la capacità di pensare fuori 

dagli schemi, in modo 

creativo, attraverso moda-

lità che privilegino l’uso di 

punti di vista non conven-

zionali ,  di  r isposte 

“alternative”. Tramite gli 

strumenti provenienti dal 

teatro d’improvvisazione, i 

destinatari dell’intervento 

formativo si sono arricchiti 

di un nuovo concetto di 

pensiero per dare forma e 

sostanza a nuove idee ap-

plicabili nel loro settore 

lavorativo specifico. Il do-

cente del corso è stato 

Antonio Vulpio, attore con 

una propensione per la 

ricerca e la sperimentazio-

ne dell’arte dell’improvvi-

sazione, della quale ha 

fatto la sua materia di inse-

gnamento in territorio na-

zionale ed internazionale, 

e cofondatore della com-

pagnia “Teatro a Molla”. 

Antonio è stato particolar-

mente apprezzato dai cor-

sisti, sia per la sua gran-

dissima professionalità e 

preparazione, sottolineata 

strazione a Preganziol 

(Magister Recording Area). 

Andrea, di formazione uni-

versitaria statunitense nel 

campo dell’audio profes-

sionale, esercita da molti 

anni l’attività di tecnico del 

suono, ed ha acquisito una 

preparazione magistrale 

del software oggetto della 

docenza. Il percorso for-

mativo ha riscosso grande 

successo tra i partecipan-

ti, che hanno affinato la 

loro conoscenza del pro-

gramma, ed hanno avuto la 

possibilità di metterle in 

p r a t i c a  g r a z i e  a l 

“laboratorio dei feedback”, 

otto ore ulteriori dedicate 

alla realizzazione di mate-

riali audio con l’utilizzo di 

Pro Tools. Una novità intro-

dot ta  da l  pr oget to 

vamo già introdotto la lin-

gua inglese, quindi sem-

brava doveroso rivolgersi 

anche alla fascia di Soci 

che poteva essere interes-

sata ad approfondire la 

propria conoscenza di una 

lingua diversa; ed un po’ 

perché abbiamo analizzato 

il mercato turistico e la 

necessità che spesso si 

crea di doversi rapportare 

con la clientela provenien-

te dai paesi baltici, ma non 

solo: abbiamo infatti consi-

derato che numerosi dei 

nostri Soci provengono da 

formazioni musicali classi-

che, e spesso lavorano 

proponendo questo gene-

re; pertanto poteva diveni-

re uno strumento utile per 

loro, per sapersi rapporta-

re con possibili clienti e 

fornitori provenienti da 

quella zona d’Europa. En-

trambe le edizioni sono 

tutt’ora in corso, ma tra-

spare, come sempre, gran-

de soddisfazione da parte 

dei corsisti, impegnati nel-

la ricerca di acquisizione 

di maggiori competenze 

sotto l’aspetto della pubbli-

cizzazione e commercializ-

zazione delle loro attività, 

aspetto più che mai impor-

tante, in un periodo storico 

in cui la gente fa un uso 

maggiore degli strumenti 

elettronici e dei social me-

dia (avendo una maggior 

quantità di tempo da dedi-

carvi), e pertanto risulta 

necessario essere presenti 

e giungere ad un potenzia-

le acquirente attraverso i 

mezzi a disposizione. Nel 

mese di ottobre 2020, poi, 

ha avuto luogo il corso de-

dicato al software Pro 

Tools, uno degli strumenti 

software più usati per l'ela-

borazione 

e la pro-

d u z i o n e 

digitale di 

musica e 

p o s t -

produzio-

ne di audio legato al video, 

a livello professionale. Otto 

Soci di cooperativa hanno 

avuto l’opportunità di se-

guire le lezioni tenute dal 

docente Andrea Valfrè, 

presso il suo studio di regi-
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all’analisi delle procedure 

anti-contagio nei luoghi 

aperti al pubblico. Abbia-

mo, infine, posto la nostra 

attenzione sulle mansioni 

maggiormente praticabili 

in questo periodo, vedendo 

in esse un approfondimen-

to di eventuali competenze 

già possedute, oppure un 

nuovo orizzonte lavorativo, 

a seconda dei casi. Se-

guendo tale ragionamento, 

abbiamo inserito nel pro-

getto due aree formative: 

una destinata all’utilizzo 

dei droni, ed una al perfe-

zionamento delle tecniche 

di insegnamento online. A 

tale proposito, recente-

mente il C.I.C.S. ha dato il 

via alla creazione di una 

piattaforma dedicata ai 

corsi ed alla formazione, 

“C.I.C.S. Project School”, 

che sfrutti la modalità della 

didattica a distanza. Lo 

scopo è quello di dare visi-

bilità ai corsi organizzati 

dai Soci delle nostre coo-

perative, per aumentarne il 

numero di iscrizioni e fare 

in modo che questo settore 

di attività, che al momento 

consente la continuità la-

vorativa, diventi una valida 

fonte di reddito. I percorsi 

formativi inseriti nel pro-

getto vedranno la luce nel 

2021; siamo consapevoli 

che la strada da percorre-

re sia molta, ed a tratti im-

pervia, ma desideriamo far 

sapere ai nostri Soci attra-

verso le azioni che rientra-

no nelle nostre possibilità, 

che siamo presenti e che 

proveremo in ogni modo a 

superare questo duro mo-

mento, insieme.   

zazione di eventi a 360°. Il 

C.I.C.S. e le sue cooperati-

ve possiedono una struttu-

ra organizzativa in grado di 

occuparsi di tutti gli aspetti 

legati “all’evento”, ma po-

teva rivelarsi utile una for-

mazione specifica, per 

giungere alla creazione di 

un gruppo di lavoro prepa-

rato e pronto a commercia-

lizzare il proprio prodotto, 

magari affiancandosi alle 

Associazioni e Pro Loco 

territoriali, da sempre im-

pegnate nell’organizzazio-

ne di manifestazioni, sup-

portandole ove risultasse-

ro carenti di professionali-

tà o certificazioni specifi-

che. Abbiamo quindi pre-

sentato il nostro ambizioso 

progetto “Cultura, tradizio-

ne e innovazione: strategie 

di ripartenza nel settore 

dello spettacolo” nell’otti-

ca di inserire un piano di 

adeguamento e rilancio 

finalizzato alla rivisitazione 

della nostra attività azien-

dale in chiave organizzati-

vo/programmatica, inse-

rendovi una vasta area 

formativa dedicata al mar-

keting specifico sulla ven-

dita del prodotto “evento”, 

alla gestione di siti web 

con contenuti culturali ed 

a lavorare (vedi alberghi, 

ristoranti, stabilimenti bal-

neari ed attività varie lega-

te al turismo), il settore 

dello spettacolo abbia con-

tinuato a vedersi penaliz-

zato, nonostante l’ovvia 

adozione dei protocolli anti

-contagio da Covid-19 pre-

visti dalla legge. Ci siamo 

risposti che, in un periodo 

come quello che stiamo 

vivendo, gli organizzatori 

di eventi, manifestazioni e 

spettacoli di intrattenimen-

to in genere, si sono sentiti 

timorosi nel doversi assu-

mere la responsabilità le-

gata ad attività di questo 

tipo, che creano assem-

bramenti di persone, nono-

stante, come detto, fosse-

ro previsti ed attuabili pro-

tocolli anti-contagio pari a 

quelli adottati dagli altri 

settori lavorativi. Pertanto, 

abbiamo ritenuto che la 

misura più idonea a fron-

teggiare questo periodo di 

emergenza fosse quella di 

formare un gruppo di lavo-

ro atto alla pianificazione, 

programmazione e realiz-

risultato è stato ottimo, 

con piena soddisfazione 

dell’utente finale, sia sotto 

l’aspetto formativo che 

sotto quello logistico-

organizzativo.      

Durante l’estate 2020 la 

Regione del Veneto ha 

pubblicato un nuovo bando 

destinato alle imprese 

creative e culturali         

dislocate sul territorio: 

“Laboratorio Veneto. Stru-

menti per il settore Cultu-

ra”, a sostegno di uno dei 

settori più duramente col-

piti dall’emergenza Covid-

19. Data la natura del ban-

do, volta a sostenere il set-

tore attraverso un piano di 

adeguamento e rilancio 

aziendale, abbiamo studia-

to una soluzione che ci 

sembrava quella più ade-

guata a fronteggiare il pe-

riodo storico tutt’ora in 

corso. L’estate da poco 

conclusa, infatti, è stata, 

nel lasso temporale dalla 

scorsa primavera ad oggi, 

il periodo maggiormente 

tranquillo per il Paese sot-

to l’aspetto sanitario ed 

anche, conseguentemente, 

sotto quello lavorativo. I 

Soci delle cooperative han-

no ripreso a svolgere le 

loro attività professionali, 

ma in maniera drastica-

mente ridotta rispetto agli 

stessi periodi degli anni 

precedenti. C’è da chie-

dersi, però, perché in un 

clima in cui diversi settori 

hanno ricevuto il via libera 
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