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Non solo luoghi da salvare
Incontri di arte e socialità
Viola Francini

Maria Oberti

Un percorso di riscoperta delle realtà culturali di Milano che ricostruiscono l’identità di
comunità e di quartiere. Da qui deve partire una nuova primavera culturale
In questi mesi sulle nostre pagine abbiamo cercato di raccontare quelle realtà culturali di Milano che trasmettono la sua identità di città e di
quartiere. Attraverso le esperienze di questi luoghi è possibile ricostruire una parte panorama artistico e culturale di Milano ma che, con la pandemia, rischiava di lasciare indietro. In queste realtà abbiamo scoperto un forte desiderio di resistere: ognuna, infatti, ha saputo ricostruire,
anche durante il Covid, il suo modo di far dialogare cultura e comunità.
Si sono rivelati non solo centri culturali, ma anche punti di riferimento per
la collettività. Luoghi che esplodono di vita, di arte e socialità. Sono librerie,
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cinema, teatri e spazi espositivi, ma anche case pronte ad accogliere, per socializzare e riflettere sul mondo. In una Milano che viveva di mille stimoli, mancava un carattere fondamentale: il recupero della comunità. Ed è qui che entrano
in gioco quelli che abbiamo chiamato “i Luoghi da Salvare”: cultura dal basso,
che nasce dalle necessità del quartiere in cui si trova, fino a rendersi universale.
Il Cinemino di Via Seneca (QUINDI del 27 marzo 2021) ci ha mostrato un progetto culturale in cui i soci sono al centro di questo modo di fare
cinema che ha qualcosa, sempre di nuovo, da raccontare e si distingue dai
prodotti mainstream. Nella Libreria del Mondo Offeso di Piazza San Simpliciano (QUINDI del 9 aprile 2021) abbiamo scoperto che non si parla
solo di libri ed autori. Dai loro incontri, nati dalle esigenze del momento
e del pubblico, nascono scambi letterari, politici, poetici e musicali. Il Circolo Arci Bellezza di Via Bellezza (QUINDI del 23 aprile 2021) si è rivelato, invece, baluardo di un certo modo di vivere Milano: un luogo unico,
simbolo di lotta, di cultura, di mutualismo e di divertimento che abbraccia
non solo ogni aspetto di forma d’arte ma anche tutte le realtà sociali. Infine la Casa degli Artisti di Corso Garibaldi (QUINDI del 7 maggio 2021)
ci ha mostrato come l’arte sia un bene comune e si alimenti proprio grazie al rapporto tra artisti e comunità. Questo luogo, per esempio, è già stato “salvato”, grazie all’intervento del Municipio 1 del Comune di Milano.
La speranza è che in qualche modo avvenga per tutte le realtà culturali di Milano: piccole o grandi che siano, contribuiscono a mantenere in
vita l’ecosistema culturale cittadino, specialmente in questo momento di disgregazione sociale. Da qui, il nostro titolo primavera culturale
cercasi: una ricerca continua e costante di luoghi e la speranza di vederli
rinascere, luoghi in cui fruire l’arte e la cultura non significhi soltanto ammirare una mostra o guardare un film, ma vivere un'esperienza collettiva. Q

Milano è la 4° città europea per cultural vibrancy dopo Parigi, Praga e Vienna
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«Nutrire la cultura e ripensare
la Milano degli eventi»
Kevin Bertoni

Nicola Bracci

Non tornare alla situazione precedente, bensì innovare. Per rilanciare la cultura a Milano serve ripensare agli eventi e prendere esempio dalle piccole attività di quartiere
Il rettore dell’Università
la ripartenza della cultura
ghi simbolo della ripresa,
sione futura di una cultura

IULM Gianni Canova fa il punto sule della città di Milano. Un viaggio tra luole strategie adottate per sopravvivere e la viche avrà forme di consumo sempre più ibride.

Un punto comune di molte realtà culturali milanesi è la capacità di creare una vera e propria identità di quartiere. Quanto è importante mantenere questo aspetto?
Molti luoghi sono così radicati dentro il loro territorio di riferimento da
costituirne le radici ed è necessario nutrirli, più che salvarli.
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Sono sempre un po’ perplesso, infatti, quando si parla di luoghi di cultura
da salvare: a me interessa di più ragionare su quello che manca. Le città,
come i corpi e le persone, sono organismi viventi che cambiano e pertanto
vanno nutriti, affinché crescano oltre i confini del luogo in cui sono nati. Queste realtà sono importanti nella misura in cui riescono a generare coinvolgimento e condivisione sociale, contribuendo a creare un ponte verso il futuro.
Milano è la città degli eventi. Lo sarà allo stesso modo anche dopo la pandemia? E, a livello organizzativo, quanto sarebbe utile avere una cabina
di regia che organizzi la ripartenza?
È vero, a Milano la cultura ha sempre ruotato molto intorno alla logica
dell’evento, ma ad oggi ho qualche dubbio che si possa ritornare in tempi
brevi a una situazione simile al pre-pandemia. Il mio auspicio è che si riprenda a fare eventi, ma ripensandoli, dandogli maggiore sostanza. A questo
proposito non credo nell’utilità di una cabina di regia, perché a mio avviso tutto ciò che è centristicamente governato finisce per appiattire, imporre e conformare. Meglio qualche fiore di campo che nasce autonomamente,
piuttosto che una serra rigogliosa ma selezionata da un unico giardiniere.
Tanti luoghi di cultura hanno adottato diverse strategie per resistere,
quanti di questi tentativi rimarranno anche dopo la pandemia?
Se uno mi chiedesse quali sono i luoghi più radicati nella cultura della città
io risponderei senza ombra di dubbio le piccole librerie milanesi di quartiere.
Queste hanno saputo reggere l’urto della pandemia molto meglio delle grandi
catene, che invece sono in crisi. Lì si è saputo restituire importanza all’autentico
piacere di leggere, che è poi la missione primaria per una libreria. Io credo che
tutto quello che è stato sperimentato da questi luoghi durante il 2020 e i primi
mesi del 2021 ha arricchito la nostra esperienza e sarà bene pertanto metterlo a
frutto. Cruciale sarà inventarsi nuovi modi di intervenire facendo politica culturale, ricordandosi che si può farlo in modo diverso rispetto agli ultimi anni.
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“

Le città, come i corpi e
le persone, sono
organismi viventi che
vanno nutriti

“

Q

Quanto nel futuro la fruizione della cultura potrà prescindere dai luoghi
fisici?
La mia previsione è che si andrà sempre più verso forme miste di consumo
culturale. La pandemia ci ha fatto sperimentare nuove modalità di consumo
che potranno coesistere con l’interazione fisica col prodotto. Parlando di cinema, vedere un film in streaming o in sala sono due esperienze difficili da paragonare tra loro, perché rispondono a bisogni diversi e producono gratificazioni
diverse in chi le compie. Andare in sala è scegliere un’esperienza immersiva,
anche grazie al buio e all’assenza di distrazioni e al cinema sono obbligato
allo sguardo dello stratega, quello che pone attenzione contemporaneamente
a tutti i dettagli di un ampio campo visivo. Sul monitor del mio pc invece
mi è sufficiente lo sguardo del cecchino, che va dritto a colpire il bersaglio.
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Con la pandemia la produzione di alcuni settori della cultura si è contratta. Come può ripartire al meglio l’intera industria culturale italiana?
Il teatro e la musica dal vivo hanno di certo pagato il prezzo più alto. Ma lo
stesso non può dirsi per quei settori che invece implicano una riproducibilità
tecnica dell’opera d’arte, come cinema ed editoria. Credo ci sia bisogno di
utilizzare l’esperienza che abbiamo attraversato per prendere consapevolezza
del fatto che l’industria culturale rappresenta un tassello fondamentale dell’economia del paese, in quanto crea posti di lavoro e produce Pil.
In Italia sembra quasi che cinema e spettacolo siano mere attività dopolavoristiche, ludiche. La speranza è che si vada nella direzione di un’industria
culturale vera.
Anche l’Università IULM si è dovuta adeguare alle limitazioni sugli
eventi. Ad oggi quali sono i progetti in programma?
Negli ultimi mesi l’Università ha organizzato di frequente incontri in streaming con musicisti, scrittori, imprenditori. Dal 6 maggio è aperta al pubblico
Border Walls, una mostra sul tema del confine. Entro luglio sarà inaugurata un’altra mostra, e stiamo lavorando ad uno spettacolo teatrale. Sul lungo
periodo stiamo programmando progetti e iniziative ambiziosi. Alcuni nostri
studenti di cinema andranno a ripercorrere le rotte del cacao dalla Sicilia
al Messico, nell’ambito di un progetto collaborativo con Città del Messico
di cui sono molto orgoglioso. Contemporaneamente realizzeremo anche una
mostra e un film tra il Museo Archeologico di Città del Messico e la Exhibition Hall della IULM. Per finire, in autunno apriremo una nuova sede a Roma
e la inaugureremo con un convegno su Luigi Einaudi, il primo presidente della Repubblica Italiana, nell’anniversario della sua morte. Qui non si terranno
corsi universitari ma esclusivamente attività culturali, dalla presentazione di
libri, a masterclass e convegni. Vogliamo riuscire a trasmettere un’idea di
presenza culturale, che vada oltre il momento dell’aula e della lezione che,
pur restando centrale, rimane dentro un’idea di università come macchina
produttrice di cultura. Q

Le librerie di quartiere hanno saputo reagire alla pandemia meglio delle grandi catene

← CULTURA

7

←

Q

21 MAGGIO 2021

Cinema e teatri riaprono
Quanto è costato lo stop
Priscilla Bruno

Giorgia Colucci

Il 2020 fotografa una situazione drammatica nel mondo dello spettacolo: il botteghino ha
perso 460 milioni. Per il 2021, il rischio è di giocare al ribasso
Sono le 5:30 di mattina, del 26 aprile. Fuori dal Cinema Beltrade, a Milano,
c’è una fila lunghissima, di un centinaio di persone. In programma “Caro
diario” di Nanni Moretti a iniziare una maratona che proseguirà fino alle 21
e 30. «Quel giorno, all’alba, abbiamo verificato l’affetto degli spettatori» ci
racconta Monica Naldi, titolare della storica sala «È stato un momento molto
emozionante, per tutti noi. Ritrovarci al cinema dopo sei mesi di stop».
L’episodio del Beltrade è solo una delle tante dimostrazioni della voglia degli
spettatori, di tornare al cinema. Di rivivere un film sulla pelle, per il prezzo di
un biglietto. Il tutto dopo mesi in cui il mondo della cultura e dello spettacolo
ha pagato caro.
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La voglia di cultura sarà sicuramente utile a superare un anno duro. Sia
per i cinema che per i teatri. L’Annuario degli spettacoli di SIAE relativo al 2020 fotografa una situazione drammatica a livello nazionale: la
perdita per i primi sei mesi del 2020 è attorno ai 170 milioni di euro per
i cinema e ai 115 per i teatri. Il fatturato dell'indotto è calato a picco, tra
il - 70% e il - 80% rispetto al 2019, un anno felice per lo spettacolo con
quasi 1,4 miliardi guadagnati al botteghino. Cifra che si è ridotta drasticamente di 900 milioni di euro, toccando i soli 500 grazie alle riaperture estive, ma soprattutto al periodo pre Covid, tra gennaio e febbraio.
Per il 2021 il rischio è di giocare ulteriormente al ribasso. Prima dell’esplosione della pandemia il teatro era in piena attività.
Le stagioni, inaugurate all’inizio dell’inverno, promettevano un sostegno abbastanza continuativo ai circa
328 mila lavoratori, oggi iscritti al fondo Inpdap di
sussidi per i lavoratori dello spettacolo.

“

“

I NUMERI NON SONO TENERI
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La perdita per i primi sei
mesi del 2020 è di 170
milioni per i cinema

Il cinema poteva invece contare sulla forza trascinante
di due Box Office come “Tolo Tolo” di Checco Zalone, il film degli youtuber Me contro Te, popolari tra il
pubblico più giovane, e “Odio l’estate,” con protagonisti il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo.
La mancanza di titoli per famiglie, o action movie si
è fatta sentire soprattutto per le grandi sale. Secondo
Cinetel, per l'intero 2020 i guadagni del settore sono
solo 182, 5 milioni, - 460 rispetto al 2019. Gli ingressi
solo 28 milioni, con una perdita del 93% dei biglietti
venduti dall’8 marzo, primo giorno di chiusura. Multiplex e grandi strutture stanno ritardando le riaperture,
a causa dei costi per le procedure di sicurezza. Anche
l’impossibilità di consumare i tradizionali popcorn
acquistati fuori dal cinema fa pagare il suo prezzo.
MA LA VOGLIA DI RIPARTIRE C'È
La risposta delle imprese dello spettacolo è positiva.
A maggio, secondo i dati dell’associazione italiana per
gli spettacoli Agis sono 19 i teatri che hanno alzato di
nuovo il sipario in Lombardia. Tra cui sale di tradizione
come il Donizetti di Bergamo o il Ponchielli di Cremona. Altri riapriranno a giugno. E a questi si aggiungono i palcoscenici
più prestigiosi di Milano, l’Elfo Puccini, il Teatro alla Scala e il Piccolo,
occupato dal parlamento culturale dei lavoratori dello spettacolo fino al
primo del mese.
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Realtà come i Filodrammatici si stanno riattivando con
rassegne in provincia. Le sale cinematografiche che stanno
ripartendo a Milano sono invece più di 80. E arrivano quasi
alle 200 se si contano anche quelle parrocchiali. Bisogna ovviamente confrontarsi con le regole sul coprifuoco, in conflitto con l’orario d’inizio previsto in condizioni normali per
gli spettacoli, soprattutto per le strutture in Provincia. Per la
riserva limitata di titoli per quanto riguarda il teatro. Con gli
oneri organizzativi, le spese di igiene e sicurezza dei luoghi
e del personale - nei casi di troupe, orchestre o compagnie
di molti elementi la difficoltà cresce. Ma nonostante tutto
la voglia di recuperare il legame tra la cultura e il pubblico
sembra più forte che mai.
Sala ristoro del cinema Beltrade

Insegna esterna del cinema

L'EREDITÀ DELLO STREAMING
C’è una certezza, che emerge. Lo spettacolo dal vivo non
può essere equiparato dallo streaming. Durante la quarantena, le iniziative online sono state moltissime. La stessa
Monica Naldi ci parla di come, il Cinema Beltrade, abbia
tentato di adeguarsi alla nuova realtà. La pandemia ha permesso di creare una relazione e un coordinamento con diverse sale indipendenti in giro per l’Italia. «Abbiamo iniziato a
fare dei progetti insieme» ci racconta «Ad esempio abbiamo
creato una piattaforma online per soddisfare le richieste dei
nostri spettatori che volevano continuare a vedere dei film di
cinema indipendente».
Il nome della piattaforma è “Beltrade sul sofà” mentre
l’obiettivo, quello di dare spazio online al cinema indipendente. Il sito prevede diverse pagine di più sale cinematografiche, ad oggi sono circa 11. L’archivio è comune, e tutte le
sale selezionano dei film ogni settimana. Sono previsti una
serie di appuntamenti online da tutta Italia, persino con la
presenza di registi e personaggi dello spettacolo. Ma la voglia di riprendere a pieno lo spettacolo dal vivo è tanta. «Né
noi, né i nostri spettatori vogliamo limitarci agli appuntamenti online. La piattaforma non può eguagliare la presenza
fisica. Non l’abbiamo mai pensato». Il rapporto diretto con
gli spettatori, resta una priorità. Q

Sala interna del cinema Beltrade
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La musica riparte a Milano
ma la sfida è per gli emergenti
Valeria de March

Francesco Lo Torto

Il settore della musica dal vivo prova a rialzarsi con l’arrivo della stagione estiva. Molti concerti in programma a Milano ma sono poche le occasioni per gli artisti emergenti

R

icominciano i concerti. Seppur seduti, ben distanziati e con la mascherina indosso, gli spettacoli di musica dal vivo iniziano a ripartire. Le location all’aperto e l’allentamento delle misure restrittive permettono agli artisti di rilasciare le prime nuove date dall’inizio della
pandemia. Con l’avvio della stagione estiva Milano tornerà ad essere protagonista di molti eventi musicali. La città che ospita l’80% delle agenzie,
dei promoter e delle imprese di service che si occupano di organizzare e
realizzare spettacoli in Italia, torna ad essere un traino per tutto il settore.
nemino, mettendo in crisi gli scambi di opinioni e idee dei suoi soci che,
una volta tesserati, sono parte integrante di questo processo culturale.
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Vincenzo Spera, Presidente Assomusica

L’ultimo anno di pandemia ha completamente annullato la programmazione del 2020 e dei primi mesi del 2021, mettendo in
ginocchio la musica dal vivo in Italia. Sono stati oltre 4000 i
concerti sospesi, rimandati o cancellati da marzo a settembre
2020. Un crollo dell’attività live che ha portato a chiudere l’anno con una perdita di 700 milioni di euro – contando solamente i guadagni derivati dalle vendite dei biglietti - corrispondente ad un calo di fatturato di circa il 97% rispetto al 2019.
«L’impatto della pandemia sul settore è stato fortissimo», spiega
Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, l’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo. «Al
danno derivato dalla mancata vendita dei biglietti», dichiara ancora Spera, «si aggiungono le perdite legate all’indotto creato dal
business della musica dal vivo, pari a oltre 1,5 miliardi di euro».
LA QUESTIONE DEI LAVORATORI

Bauli in Piazza Duomo, Milano

Chi ha sofferto di più sono le maestranze. Sono 250 mila
le famiglie di lavoratori dello spettacolo di musica dal vivo
tuttora senza impiego, circa il 30% degli occupati del settore, come ci spiega Maurizio Cappellini, socio fondatore e membro del direttivo di Bauli in Piazza, l'associazione nata con i primi DPCM di marzo 2020 e formata dai
professionisti dello spettacolo, della musica, degli eventi.
«La pandemia ha portato a galla tutte le problematiche già presenti da anni», spiega Cappellini, «il nostro lavoro non è mai
stato normato come si deve, si è sempre autoregolamentato».
Ed effettivamente le forme contrattuali previste per i professionisti della musica dal vivo sono sempre state varie, ma mai idonee. «Questa è la nostra parte di colpa», continua Cappellini,
«i ritmi di lavoro, che spesso ci tengono fuori anche per 200
giorni l’anno, ci hanno fatto dimenticare di essere prima di tutto
dei lavoratori, per i quali è necessaria una regolamentazione».
Cortocircuiti antichi quindi, che, acutizzati dallo scoppio della
pandemia, non hanno permesso di intervenire con ristori equi
ed efficaci sui molti lavoratori rimasti improvvisamente senza reddito. Professionisti estremamente specializzati che, nonostante le prime riaperture, non sanno ancora se torneranno
o meno a fare questo lavoro. Per quanto necessarie e a lungo
sperate, queste prime riaperture, infatti, restano una consolazione parziale. Le diverse imprese impiegate nel business della musica dal vivo, strozzate dalla crisi, sono poste di fronte
alla più classica delle scelte: prendere o lasciare. «Se non hai
niente, ti accontenti anche di poco», commenta Cappellini.

Maurizio Cappellini di Bauli in Piazza
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D’altronde, anche l’idea che ruota attorno al concetto di ripartenza tende a creare dibattito tra gli addetti ai lavori. «La
ripartenza è un segnale, ma potremo dire di essere veramente
ripartiti solo quando torneremo al concerto com’era prima»,
dichiara Tiziana Seregni di Hub Music Factory, agenzia di booking ed eventi responsabile della stagione estiva dell’arena
del Carroponte di Sesto San Giovanni, al confine con Milano,
dove nei prossimi mesi andrà in scena un fitto programma.
Già, il concerto «com’era prima» di cui parla Seregni. Fatto della folla accalcata sotto al palco che condivide lo spazio e l’esperienza fisica, corporea, della musica dal vivo. Sebbene questo
sia un quadro rappresentante un’esperienza a cui dovremo rinunciare ancora, Seregni non ha dubbi sulla riuscita degli show
estivi: «C’è davvero tanta voglia di tornare ai live, non solo da
parte del pubblico, ma anche da parte degli artisti. Gli spettacoli saranno molto coinvolgenti, indipendentemente dalle misure previste dal DPCM in vigore». Davanti al palco, dove prima
del Covid-19 entravano 9 mila persone, verranno posizionati
1000 posti a sedere, sui quali il pubblico, a cui prima verrà misurata la temperatura, potrà assistere al concerto in sicurezza.

“

La nostra volontà
è sostenere gli emergenti:
Mi Manchi
sarà il primo palco
per giovani artisti

“

L'ATMOSFERA DEL LIVE

21 MAGGIO 2021

LA DIFFICOLTÀ DEGLI EMERGENTI
Il sentimento che prevale è l’entusiasmo, ma non è pensabile
che dopo un anno così devastante per il mondo dell’intrattenimento dal vivo non ci siano conseguenze anche per gli
artisti. Perché se i big, pur non potendo riempire gli stadi,
riescono a sopravvivere grazie ai successi consolidati, gli
artisti medio-grandi in procinto di fare il grande salto
possono esibirsi tutta estate e ritrovare un contatto con
i fan che in questi mesi hanno continuano a supportarli online. Fin qui tutto bene, se non fosse che oltre a
loro ci sono gli emergenti. Nomi ancora poco conosciuti
in cerca di un’occasione per farsi notare da qualche etichetta discografica. Per loro il futuro si prospetta molto
meno roseo, come ci racconta Cappellini di Bauli in Piazza: «La mancanza di spazi dove esibirsi dal vivo in contesti
piccoli sarà un ostacolo per chi vuole iniziare una carriera
nel settore».Fin dalla prima edizione del 2005, a Milano e
in Italia il punto di riferimento per gli emergenti è il Mi Ami
Festival: tre giorni di musica al Circolo Magnolia che nel tempo hanno permesso a innumerevoli artisti di fare il salto dalla
scena indie al mainstream e raggiungere il grande pubblico.

← CULTURA

Carlo Pastore, direttore artistico
del Mi Ami Festival
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Tra i tanti: Ex-Otago, Thegiornalisti, Calcutta. Per questa stagione il Festival è
stato posticipato da giugno a settembre, come ci ha spiegato il direttore artistico
Carlo Pastore: «Vista la situazione sanitaria ci siamo trovati nell’impossibilità di
organizzare un evento così grande ma non abbiamo voluto fermarci». Così, Mi
Ami è diventato Mi Manchi, rassegna itinerante in città che vuole essere la risposta
al bisogno degli emergenti di presentarsi al pubblico: «Abbiamo coinvolto artisti
della Generazione Z, sono tutti under 25 e per alcuni di loro sarà il debutto assoluto
su un palco». Un progetto che rappresenta a pieno i valori di Mi Ami, continua
Pastore: «La volontà di sostenere gli esordienti deriva anche dal fatto che nel momento in cui il mercato si contrae quasi tutti i promoter tendono a investire su nomi
che possano garantire le vendite. Ecco perché è importante dare un palco anche a
nomi totalmente sconosciuti ma nei quali crediamo».
FALSA RIPARTENZA
Nonostante iniziative lodevoli come questa, ci vorrà tempo prima di poter tornare
a cantare sotto al palco. «Credo – continua Pastore – che la storia dell’umanità sia
fatta di grandi salti e lunghi periodi di adattamento al salto». Il salto è avvenuto,
ora bisogna evitare di lasciare un vuoto che rischia di essere colmato solo in modo
negativo: «È fondamentale non dimenticare mai quanto sia importante permettere
agli artisti di suonare dal vivo e soprattutto poterli ascoltare».
Se Seregni di Hub Music Factory parlerà di ripartenza solo quando sarà possibile
tornare ai live pre-pandemia, c’è chi - come il presidente di Assomusica - crede in
una maggiore sinergia con le tecnologie o chi - come Carlo Pastore - immagina una
prospettiva più fluida, in continua evoluzione.
Ma il vero banco di prova che permetterà di fare valutazioni più concrete sul futuro
della musica dal vivo sarà la stagione autunnale, quando gli eventi si trasferiranno
nei club. Solo allora sarà possibile capire se ci sarà spazio per i concerti o se le condizioni sanitarie impediranno nuovamente assembramenti al chiuso, vanificando di
fatto tutti gli sforzi dei mesi estivi. È ancora troppo presto per cantare vittoria. Q

Arena Carroponte a Sesto San Giovanni, Milano
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L’editoria vola,
ma per i musei è un anno nero
Gianluca Brambilla

Chiara Zennaro

Durante la pandemia, le librerie indipendenti milanesi hanno aumentato i propri ricavi. Discorso
diverso per i musei, che a livello nazionale hanno perso in un anno oltre 40 milioni di visitatori

L

a pandemia ha messo in crisi diversi settori, e quelli di libri e musei
non sono da meno. Ma, se mostre e installazioni hanno avuto difficoltà
a mantenere il contatto con i visitatori, l’editoria apparentemente non
è tra questi. I dati dell’AIE (Associazione Italiana Editori) mostrano che l’industria del libro a è in controtendenza rispetto a tutte le altre: i dati nazionali
registrano una crescita del 26,6 % della vendita dei libri nel primo trimestre
del 2021.
I canali fisici, ovvero librerie e la grande distribuzione sono passate dal 73%
al 55% a marzo di quest’anno. Sono in forte crescita le librerie online, che
costituiscono il 45% rispetto al 27% del 2019.

← CULTURA

15

←

Q

+26,6%
Aumento della vendita di libri nel
primo trimestre del 2021

-78%

Riduzione ricavi di musei e gallerie
d'arte nel 2020 rispetto al 2019
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Intanto, nel capoluogo lombardo è in atto la sesta edizione
di “Milano da leggere”, l’iniziativa a cui aderisce l’Area Biblioteche del Comune di Milano, gli editori Corbaccio, Frilli,
Marsilio, Mondadori, Piemme, Rizzoli, Sellerio, Sonzogno,
Tea, Todaro. Tra i partner tecnici figura l’Atm, l’Azienda dei
trasporti Milanesi Spa. In questa edizione lo scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare i lettori alla suspence, ovvero
alla lettura dei romanzi gialli. Sul sito dell’iniziativa, è presente un elenco di 10 gialli, noir e polizieschi pubblicati dalle varie case editrici che partecipano al progetto, scaricabili
gratuitamente anche come e-book, ogni mercoledì, fino al 30
giugno. Vi è anche la possibilità di accedere alla lettura di
questi romanzi utilizzando qr code sparsi in giro per la città.
Anarres è una piccola libreria che si trova in via Crespi, a
Milano, in una traversa di viale Monza. È nata nel dicembre
del 2019, poco prima che la pandemia di covid-19 sconvolgesse il mondo intero. Anarres è anche un piccolo bistrot e,
da poco, ha iniziato a ospitare eventi musicali di artisti “di
quartiere” tra le tante altre iniziative per rimanere in contatto
con il loro pubblico di clienti e lettori. «All’inizio, durante i
primi mesi della diffusione del covid-19, ci siamo organizzati per la consegna dei libri a domicilio, dapprima a livello
indipendente, appoggiandoci al Comune di Milano e degli
enti di competenza territoriali», spiega Luca Zambaldo di
Anarres, «In seguito ci siamo affidati ad un gruppo di editori
che ha messo a disposizione corrieri e per le librerie indipendenti di Milano e, infine, abbiamo aderito a Book Dealer».
Anche Anarres ha registrato una crescita delle vendite durante il lockdown, anche se, come spiega Luca Zambaldo,
«Le presentazioni online dei libri non sono andate così bene,
per questo motivo, abbiamo deciso di dare il via, ogni due
lunedì, a live, musicali di artisti della zona con cui siamo
in diretto contatto e che hanno riscosso un certo successo».
Finalmente, da questa settimana, Anarres ospiterà la prima
presentazione di un libro in presenza dopo molto tempo.
«IL MUSEO DEVE TORNARE AD ESSERE UN
LUOGO D’IMPEGNO»

Anarres, la libreria-bistrot
indipendente di via Crespi
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Se le librerie indipendenti sono riuscite a reggere l’impatto
con la pandemia, lo stesso non si può dire per un altro attore fondamentale della cultura milanese: i musei. A livello
nazionale, gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Cultura
certificano il 2020 come annus horribilis dei musei italiani.
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I visitatori delle gallerie e degli istituti culturali sono passati dai 54,8 milioni del
2019 ai 13,5 milioni del 2020, portando a una diminuzione del 78% degli introiti.
Spostando l’attenzione sulla città di Milano, la situazione non cambia. Il cenacolo vinciano, che nel 2019 era stato ammirato da oltre 445mila visitatori, lo scorso
anno ha dovuto accontentarsi di 132mila biglietti, con un calo del 70,4%. Stesso
discorso anche per la Pinacoteca di Brera, che in un anno ha visto l’afflusso di
visitatori contrarsi del 73,2%.
«Per tutta la durata della pandemia abbiamo mantenuto le funzioni ordinarie di
tutela del patrimonio e della collezione», spiegano da Brera. «Ogni riapertura
dell'ultimo anno è coincisa con importanti innovazioni. Il 9 giugno 2020 (a 70
anni esatti di distanza dalla rinascita di Brera dopo la guerra, grazie all'impegno
di Fernanda Wittgens) è stata inaugurata una Pinacoteca diversa, inevitabilmente
trasformata dall'emergenza sanitaria e dalle misure per la prevenzione e il contenimento del contagio».
Il 27 aprile scorso i musei milanesi sono tornati ad accogliere i visitatori. Per
Brera, la riapertura ufficiale è arrivata soltanto il 5 maggio, nel giorno del duecentesimo anniversario dalla morte di Napoleone. «La ripresa delle attività sta
andando molto bene. Ci sono molti giovani, soprattutto in queste prime settimane. Dopo lunghi mesi facciamo un altro passo verso la normalità. Ma non si
tratta della normalità di prima, bensì di nuovi modi di agire, interagire, lavorare
e pensare», proseguono da Brera. «Nel mondo post-Covid, senza voler ricreare
una dipendenza fragile dal turismo di massa, il nostro impegno è nei confronti
della comunità: il biglietto diventa una tessera e il visitatore un socio che fa parte
della comunità braidense. Il museo si trasforma, come voleva Franco Russoli
in un ‘luogo d’impegno’, che affianca il cittadino dalla nascita alla morte. Così
esprimiamo la nostra doppia missione: Brera nel cuore della città, l’utente al centro di Brera». Q

La Pinacoteca di Brera, una delle più celebri gallerie d’arte
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Il digitale salva il fumetto
La sfida di Shockdom
Greta Dall'Acqua

Umberto Porreca

Il riavvio della stagione fieristica in Italia rilancia il settore del fumetto, che mira ad evolversi in
nuovi canali di distribuzione

N

egli anni ‘90 il panorama fumettistico italiano era estremamente diverso da quello odierno: Diabolik, Tex e Topolino erano le pubblicazioni più in voga, e proprio sulla scia del loro successo è nata l’idea di
Shockdom. Lucio Staiano ha fondato una delle maggiori case editrici di fumetti in Italia, che annovera tra le proprie pubblicazioni più note la serie di Scottecs, i libri dell’autore napoletano Mattia Labadessa e quelli di Violetta Rocks.
«Con l’avvento del digitale, il mercato del fumetto è cambiato», spiega Staiano. Proprio sul digitale si fonda gran parte del suo pensiero, che ritiene questo tipo di diffusione fondamentale per il sostentamento dell’intera industria.
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Nel 2020, in periodo di covid, il bisogno di un canale di vendita
diverso da quello fisico si è acuito moltissimo: «L’Italia è un paese troppo legato al passato e poco al futuro, vincolato al modello
cartaceo del fumetto che mette in difficoltà la fruizione in rete.
Un libro si può leggere sul web, mentre l’e-reading non funziona per il fumetto», ha commentato Staiano. Non solo le vendite, che siano esse digitali o fisiche, garantiscono continuità alle
realtà come Shockdom: una parte fondamentale risiede nelle
fiere a tema che annualmente si svolgono in varie zone d’Italia.
Per Shockdom le fiere risultano essere il 25% del loro fatturato
annuale. Il 2020, con l’annullamento di questi eventi, è stato un
anno drammatico per l’industria e gli operatori del settore. Shockdom ha incontrato molte difficoltà a causa della pandemia, ma ha
visto anche uno sviluppo fondamentale nella propria diffusione:
la vendita all’estero ha permesso di colmare almeno in parte il
buco di fatturato. Durante il lockdown Shockdom non ha
mai smesso di fornire contenuti, in parte anche gratuiti,
sulle proprie piattaforme. In Italia, però, manca un modello di business digitale che garantisca agli operatori il
mantenimento degli obiettivi aziendali continuativi. Gli
introiti ci sono, l’industria funziona, ma c’è bisogno che
cresca per garantire a tutti di poter portare avanti l’attività.

21 MAGGIO 2021

Il digitale è vitale
per il fumetto
in Italia

LA NASCITA DEL PROGETTO SHOCKDOM
Shockdom è nata nel 1997. Tre laureati in fisica con una
passione in comune. L’idea iniziale è stata quella di creare
“fumetti multimediali” sul supporto più in voga all’epoca,
il cd-rom. Nonostante le difficoltà di partenza, Shockdom
sembrava avere tutti i requisiti per necessari per fare successo. «Il punto cruciale è arrivato con l’avvento di Internet nei primi anni 2000», spiega. In concorrenza con due
supercolossi come Disney e Bonelli, Shockdom ha deciso
di pubblicare un primo sito di fumetti interamente digitale.
La data di inizio è ormai decisa: 19 luglio 2000.
«Il successo è buono, però lo scoppio della bolla speculativa di Internet ha cancellato tutto il lavoro fatto fino a quel
momento» . Dopo il crollo del mercato, racconta Staiano,
è nato il web 2.0, fatto di blog, forum e chat. Antenati dei
social e primi strumenti di auto pubblicazione.
La seconda chance per Shockdom è arrivata quando, su
una news room di fumetti, compare il post di un giovane disegnatore, Paolo
Aldighieri, conosciuto meglio come Eriadan. La decisione di trasferire su
cartaceo il suo lavoro, fino ad allora conosciuto attraverso i blog, è stata l'innovazione del fumetto contemporaneo.
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Lucio Staiano, fondatore
di Shockdom
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Shockdom diventa improvvisamente la casa editrice di riferimento per le web
comics in Italia.
Attraverso i social network molti più autori sono riusciti a farsi conoscere dal
pubblico. Vere e proprie piattaforme di condivisione e ottimi scouting di talenti
per le case editrici come Shockdom. «In quegli anni abbiamo scoperto una delle
nostre firme più importanti: Simone Albrigi, in arte Sio, che all’epoca aveva
solo 19 anni». Le web series di Sio hanno avuto un immediato successo verso il
pubblico e Shockdom ha acquisito maggiore notorietà anche nei confronti delle
nuove generazioni.
IL FUTURO DEL SETTORE FUMETTISTICO
In tempo di pandemia, l’impossibilità di accedere all’acquisto fisico di fumetti
ha spinto l’acceleratore sulla distribuzione di copie virtuali. In seguito però, il
bisogno di tornare ad incassare i grandi numeri delle fiere è diventato preminente: in media, ad esempio, il Lucca Comics vedeva circa 200.000 partecipanti all’anno. Un toccasana per editori e operatori del settore, oltre che per la
città ospitante. Il fumetto deve quindi evolvere in nuove strade, ma continuare
a puntare sulla fidelizzazione fisica dei lettori. «Le fiere sono fondamentali per
il sostentamento di realtà come le nostre. Allo stesso modo però, bisogna riconoscere che i motivi economici spingeranno la diffusione in rete a dominare
sempre più fasce di mercato. Il digitale, come direbbe l’acerrimo nemico degli
Avengers Thanos, sarà ineluttabile». Q

La
del 21
Lo manifestazione
stand di Shockdom
al marzo,
Romicsorganizzata
di Roma da Priorità alla Scuola al Teatro Burri di Milano

← CULTURA

20

←

21 MAGGIO 2021

Tulipani Italiani ad Arese

Impatto zer

Colora tutta la Lombardia

←

AMBIENTE

Luca Carrello

C

’è una piccola Olanda in Lombardia. Un’immensa distesa di tulipani, grande come quattro campi da calcio, dentro cui immergersi in un arcobaleno di colori.
Quello che sembra l’incipit di favola è invece pura realtà. Basta andare ad Arese, nella periferia di Milano, per trovare un
terreno di due ettari al cui interno fioriscono 570 mila tulipani.
Lo gestisce Tulipani Italiani, l’azienda agricola florovivaistica di Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, una coppia di olandesi trasferitasi in Italia cinque anni fa. «Vendevo bulbi in tutto il mondo», racconta Edwin. «Milano mi
piaceva molto, così sono venuto con la mia compagna in cerca di un terreno». Lo hanno trovato, ci hanno piantato il fiore simbolo del loro paese, e lo hanno aperto ai visitatori.
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Acquistando il biglietto, infatti, è possibile passeggiare tra 400 diverse specie di tulipani. Puoi fare delle foto,
raccogliere i fiori: due sono compresi
nel prezzo. «Nel campo ci sono tanti
colori, c’è tranquillità», spiega Edwin.
«La gente viene per rilassarsi. Il nostro
obiettivo è creare il posto più felice della Lombardia».
Ma la natura ha le sue leggi, spesso
spietate, e un tulipano appassisce dopo
sole due settimane. I due agricoltori, allora, hanno allungato il periodo di fioritura piantando bulbi precoci e tardivi.
«Così Tulipani Italiani può stare aperto
da metà marzo a fine aprile». Un mese
e mezzo, quindi, preceduto da quattro
Edwin e Nitsuhe, la coppia olandese che gestisce Tulipani Italiani
mesi di duro lavoro. I bulbi, per l’appunto, vanno piantati a novembre e
ogni anno va seminato un pezzo diverso di terreno. Una parte fresca,
per evitare le malattie dei fiori.
Edwin e Nitsuhe, del resto, non vogliono imprevisti. Devono già lottare
contro il Covid-19, che nel 2021 ha dimezzato gli ingressi. «Quest’anno
non è stato come due anni fa, quando la domenica facevi nove mila visitatori». All’inizio, infatti, hanno avuto 150 ingressi per fascia oraria. In
arancione sono arrivati a 300. «Ma siamo comunque contenti. È andata
meglio di quanto ci aspettassimo», rivela l’agricoltore.
Il virus, tuttavia, non è l’unico avversario di Tulipani Italiani. Ce n’è un
altro, più insidioso. Si tratta dell’inquinamento, che influisce sul cambiamento climatico. «Il tempo è imprevedibile», racconta Edwin. «A
febbraio ha piovuto poco e il terreno è diventato troppo asciutto per i
tulipani». Ma questo è solo uno dei tanti rischi che non possono correre: a inizio primavera ha grandinato, c’è stato vento. «Noi siamo aperti
per un breve periodo e se il tempo è cattivo i visitatori non vengono».
I tulipani, invece, sfioriscono lo stesso. Q

Primo piano di uno dei tulipani di
Tulipani Italiani
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@alessio.desanta

ILOVESTORYTELLING
I retroscena del cinema
Alessandro Bergonzi
“Sono uno sceneggiatore e un disegnatore di fumetti, ma
ho anche un lavoro vero”. Così Alessio De Santa si presenta al pubblico in un post. Fondatore di ilovestorytelling.it,
De Santa è il primo italiano a parlare di cinema su Tiktok,
dove vanta più di 332 mila follower. Lo sceneggiatore, prima di diventare famoso sul social cinese, ha pubblicato due
romanzi grafici: “La principessa che amava i film horror” e
“The moneyman”, una biografia di Walt Disney a fumetti.
Raccontaci i retroscena della tua vita, come sei arrivato
fin qui?
Il rapporto con i social nasce nel 2001. Con la mia pagina su
Splinder, sono stato uno dei primi blogger d’Italia. I blog si
preparavano al decollo ed io avevo raggiunto qualche centinaio di migliaio di lettori, ma il mio obiettivo era scrivere e
non apparire. Quando i lettori hanno cominciato ad interessarsi alla mia persona ho preferito abbandonare il blog e dedicarmi alla scrittura di libri. All’epoca infatti, avevo diverse
proposte di collaborazione. Tuttavia, quando mi sono sentito
pronto per la pubblicazione, mi è mancato il supporto degli
editori. Con la chiusura del blog avevo perso la fanpage e non
costituivo più motivo d’interesse per le case editrici. Sono riuscito a pubblicare i due romanzi grafici solo anni dopo. Poi,
nel 2019, ho deciso di tornare sui social portando vari contenuti, da quel momento la situazione mi è esplosa in mano.
Un grande successo soprattutto su Tiktok, c'è un motivo
particolare?
Ho iniziato studiando proprio Tiktok. Ho preso spunto dagli
Stati Uniti per proporre videoeducational, il contenuto che più
mi interessa. La fortuna è stata quella di essere entrato al momento giusto: Tiktok, agli albori in Italia, ha creduto nei contenuti culturali. Inoltre, il lockdown nella sua drammaticità ha
favorito il mio lavoro, la gente che stava a casa ha speso più
tempo sui social ed ha iniziato ad interagire con più costanza.
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332,5 K
Creazione: il profilo Tiktok è
stato aperto a inizio 2020 ed
in poco più di un anno ha raccolto 332.5 mila follower e
13.4 milioni di “mi piace”.
Admin: Il creatore è Alessio De
Santa, sceneggiatore e content
creator. Laureato in Scienze della Comunicazione e diplomato
in Book Publishing Strategies a
Yale, Alessio gestisce la pagina
ilovestorytelling.it oltre che i profili Instagram: alessio_de_santa,
e Tiktok: alessio.desanta dove
parla di cinema e serie tv, raccontando retroscena più golosi.
Obiettivo: far appassionare le
persone al cinema ed intrattenere un ampio pubblico, riuscendo a introdurre sia contenuti comedy che culturali.
Target: Un pubblico trasversale,
dai più giovani che iniziano ad interessarsi di cinema ai più anziani
cultori dei film d’autore.
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Si può dire che fare l’influencer è un lavoro?
Sicuramente sì. Ho ancora un impiego full time che mi tengo stretto, ma sono obbligato a lavorare duramente. Amo definirmi content creator, c’è molto impegno dietro la creazione di un prodotto utile e piacevole. Inizialmente ho dovuto
lavorare sul fine tuning, cioè sul sintonizzarmi con i gusti degli utenti. Ho cercato di interagire il più possibile con loro per
capire quali fossero i contenuti rilevanti. Inoltre, ho prestato
molta attenzione alle live, durante le quali, penna e block notes alla mano, annotavo tutti i film su cui ricevevo domande.
Un lavoro che ti ha permesso anche di approfondire la tua passione
Sono appassionato di film d’autore, ma ho dovuto studiare tanti teenage-movie per entrare in sintonia con i follower.
Si può apprendere da chiunque. Ad esempio mi sono ritrovato
a guardare Peppa Pig con mia nipote. Nessuno lo capisce, ma
quel cartone è geniale: riuscire a creare contenuti accattivanti
per un bambino di due anni presuppone un lavoro incredibile.
Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?
L’obiettivo è far appassionare le persone al cinema. Adesso sto
consolidando molto la mia audience, cercando di portare contenuti di taglio alto. L’ambizione è quella di riuscire ad unire
diversi ambiti creando ampie sinergie con il pubblico. Mi piacerebbe sia spiegare il cinema ad un ragazzo di dieci anni, che
parlare di comunicazione a persone di mezza età, ma anche proporre intrattenimento puro. Un video comico e leggero, infatti,
può diventare strumento per far
appassionare al proprio lavoro un
certo tipo di pubblico che poi sarà
disposto ad ascoltarti anche su
contenuti più seri e delicati. Q
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