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Due festival jazz. Uno dal 28 al 29 giugno nell’Arena 
Corte Torcolo di Cavaion (Verona), l’altro dal 30 

giugno al 3 luglio nel Castello di Desenzano, sul 
Lago di Garda. Si tratta rispettivamente della prima 
edizione dell’O-Live Jazz Fest e del Desenzano 
Jazz Festival. Doc Servizi sarà presente in entrambi 
i casi come partner e con artisti e tecnici suoi 

soci: Emanuele Maniscalco e i tecnici Christian 
Codenotti e Andrea Ponzoni. A Desenzano 
Maniscalco terrà il 25 giugno una masterclass 
sull’improvvisazione jazzistica e musica d’insieme 
presso la Scuola di Musica del Garda, collegata alla 
filiale Doc bresciana. L’O-Live Jazz Fest debutta 
quest’anno nella cinquecentesca Corte Torcolo con 
due giornate dedicate al jazz italiano e nord europeo 
accompagnato dalla buona cucina dell’entroterra 
Gardesano. Dedicata agli ottoni (trombe e flicorni 
in primis), questa prima edizione ospiterà musicisti 
di fama internazionale, tra cui Beppe Zorzella, 
Fabrizio Gaudino, Claus Hojensgard e Gunnar Halle 
da Oslo. Gli organizzatori (l’associazione JAZZ&More 
e il Circolo del Jazz di Verona) hanno ricevuto un 
importante sostegno dal Comune, dalle associazioni 
e dalle cooperative del territorio. La line-up è stata 
preparata in collaborazione con professionisti 
del settore, tra cui Musical Box e Doc Servizi più 
alcune imprese locali. L’obiettivo dichiarato è il 
raggiungimento di 8.000.000 di presenze turistiche 
sulla sponda veronese del Lago di Garda.
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02 Lo scorso 21 maggio abbiamo raccolto l’in-
vito di Legacoop Estense a partecipare alla 

prima edizione dello Sharing Festival di Ferrara: 
un convegno sulle nuove professioni e il mon-
do dell’innovazione. È stato lusinghiero essere 
riconosciuti quali portatori sani di innovazione 
e nuove professioni in un periodo dove vi è 
l’urgente esigenza di trovare in nuove e alter-
native forme di lavoro le risposte al particolare 
momento che stiamo attraversando. Dal punto 
di vista politico la crisi occupazionale non va ri-
solta solo definendo quanti posti di lavoro cre-
are e in che settore, ma è necessario focalizzarsi 
sulle nuove attività economiche e sulle moda-
lità in cui le stesse possono generare nuove 
opportunità di lavoro. Ci sono oggi modelli di 
nuove imprese così particolari e innovativI che 
sfuggono ai classici canoni dell’economia e dei 

codici ATECO, e la stessa nor-
mativa dovrà faticare per stare 
al passo con un sistema che 
cambia così vorticosamente. 
L’economia della condivisione, 
che è tra i pilastri fondanti del-
la cultura cooperativa genuina, 
ne è la principale protagonista. 
Oggi, anche grazie alla tecno-
logia, condividiamo oggetti, 
strumenti, viaggi, disponibilità 
di spazi e di tempo, riuscendo 
a trasformare in lavoro anche 
azioni quotidiane che prima 

offrivamo per cortesia, come dare un passag-
gio o condividere un tavolo. Ben vengano que-
ste nuove e creative forme di lavoro che danno 
grandi opportunità a chiunque, ma per quanto 
tempo e che stabilità avranno queste nuove 
professioni, considerata la velocità di cambia-
mento cui la tecnologia ci obbliga? E ancora. 
Quante di queste forme di economia liquida 
sono gestite con modalità fiscali e previdenzia-
li non adeguate, correndo il rischio di diventa-
re terreno di sommerso, illegalità, e quindi di 
precarietà? Ma soprattutto. Quando la Sharing 
Economy diventa Shadow Economy? Quanti di 
questi modelli abbassano il valore dei servizi 
acquisiti per spendere meno, riducendo quin-
di il valore dell’intera filiera? Sharing va inteso 
come un’opportunità per evitare sprechi, con-
dividere strumenti e contatti, con conseguenti 
vantaggi competitivi, magari per tutti. La poli-
tica del ribasso, invece, prima o poi rende tut-
ti più poveri. Viva quindi la Sharing economy, 
non quella che sottrae, ma quella che sa gene-
rare valore.
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Il 20, 21 e 22 maggio scorsi, in contemporanea con lo sharing festival, è stata ufficializzata l’i-
naugurazione della nuova filiale di Ferrara, che coprirà la stimolante e culturamente ricca area 

estense. L’occasione dello sharing festival ha consentito a diverse entità legate al mondo delle im-
prese culturali di avvicinarsi alle iniziative e attività di Doc. Ancora una volta la nostra cooperativa 
si è avvalsa della preziosa collaborazione con Legacoop, che ospita la nuova filiale Doc – gestita da 
Francesca Tamascelli – presso la sua sede, in via Carlo Mayr. Durante l’inaugurazione, alla presenza 
tra gli altri di Roberto Calari, responsabile dell’Area Cultura dell’alleanza delle Cooperative (ACI) 
è stato presentato il progetto Share Culture, prossima costituenda rete di imprese tra Doc, Coop 
Culture (Spazi museali), Trenta e Lode (editoria e distribuzione), La Mandragola (coop di giornalisti 
– comunicazione), i cui dettagli verranno definiti in autunno.

03

N
EW

S

ESTATE IN jAzz

FERRARA: uNA NuovA FILIALE

Per info e contatti ferrara@docservizi.it

www.jazzandmoreverona.com/#!o-live-jazz-fest

www.facebook.com/desenzanojazzfestival/

Freecom

mailto:ferrara@docservizi.it
http://www.jazzandmoreverona.com/#!o-live-jazz-fest
https://www.facebook.com/desenzanojazzfestival/
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Quarant’anni sono tanti. In mezzo ci passa-
no generazioni, attitudini e stili distanti 

una vita. Poco meno di quaranta – per l’esat-
tezza trentacinque – sono gli anni che corro-
no tra Eugenio Finardi e Levante. Eppure c’è 
qualcosa che tiene insieme due cantautori 
appartenente così distanti. È la chitarra di 
Giovanni Maggiore, meglio conosciuto tra 
gli addetti ai lavori con il soprannome di Giu-
vazza (“un nome che mi affibbiò un amico 
anni fa e al quale mi sono affezionato”). Per 
Giuvazza, 34 anni, chitarrista autodidatta e 
socio della filiale Doc di Torino, la musica è 
ufficialmente un lavoro dal 2010, anno del 
suo primo incarico in Rai. Dal 2011 è la chi-
tarra di Finardi sia nei concerti, sia in studio. 
Con orgoglio ci racconta che dopo un primo 
periodo da turnista, “ho iniziato ad affiancare 
Eugenio nella scrittura dei brani, a partire da 
‘Sessanta’ (Cramps/Edel), raccolta del 2012. 
Un ruolo che si è consolidato nel 2014 con ‘Fi-
brillante’ (Universal) in cui ho lavorato agli ar-
rangiamenti e alla produzione insieme a Max 
Casacci dei Subsonica”. Con il tour “Abbi Cura 
di Te” dello scorso ottobre, Giuvazza ha inizia-
to la sua collaborazione con Levante come 
turnista. Tra lei e Finardi la differenza è gene-
razionale, pur avendo in comune l’attenzione 
e l’apertura alle proposte che ricevono dai 
musicisti che li circondano. “Di Finardi amo la 
sua predilezione per le registrazioni in presa 
diretta, pratica oramai poco usata soprattut-
to nel pop”. Parallelamente, il giovane musi-
cista, dal 2010 endorser ufficiale di Gibson 
Italia, compone musiche per pubblicità (In-
tesa San Paolo, Lancia, Fiat) e sta investendo 
molto nell’attività di produzione discografica 
con Pomeranz Music Publisher, società di edi-
zioni musicali che ha fondato insieme al socio 
Marco Martinetto.

È praticamente tutto pronto per “Spaccanapoli Im-
mersive Walk”, l’installazione all’interno del Mu-

seo di Palazzo Reale a Napoli con i sensori del socio 
Fabio Antoci, la cui data di inaugurazione è ancora 
top secret. Il racconto, elaborato con la tecnica del vi-
deo-mapping, si concentra sulla via che taglia a metà 
il cuore storico della città, Spaccanapoli, da S. Grego-
rio Armeno fino alla Piazza del Gesù, costeggiando le 
attività commerciali (tutte coinvolte attivamente con 
l’invito a esporre i propri prodotti più caratteristici). “È 
stata utilizzata una steadycam e un’ottica a 120 gradi 
in modo da simulare al meglio il punto di vista di una 
persona che cammina per la via. Lungo la camminata 
sono stati identificati dei punti d’interesse (tra cui pa-
lazzo Casacalenda e la Chiesa di Sant’Angelo a Nilo), 
nei quali sono stati inseriti dei pop-up informativi, at-

tivabili tramite interazione dai visitatori”. Chi parla è 
Fabio Antoci, professionista video da sette anni, stu-
dente di ingegneria delle telecomunicazioni e socio 
della filiale Doc di Torino. Fabio si è occupato della 
programmazione del media server Avolites Ai, della 
mappatura dello spazio da utilizzare, dell’implemen-
tazione dei sensori che catturano il movimento dei 
visitatori, dell’interfacciamento con un’app per iPad 
per il controllo remoto delle parti interattive (in do-
tazione alla guida durante le visite guidate) e dell’in-
tegrazione nell’ecosistema multimediale del museo 
creato dall’azienda IBR Sistemi. Ancora massimo riser-
bo sulla data dell’inaugurazione della mostra, ma una 
cosa è certa: l’apertura al pubblico della camminata 
multimediale attraverso la storia della città parteno-
pea sarà imminente.

Tony Hadley and Abbey Town Jazz Orchestra: youtu.be/ZCkLFWKweoQ | youtu.be/fKTFYmKVxfI

GIuvAzzA La sua chitarra punto di congiunzione tra Finardi e Levante

In tutto il mondo quest’anno si celebrano i 100 anni dalla nascita di “The Voice” Frank Sinatra. Una ricorrenza che è 
stata festeggiata in grande stile anche a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, dove il 12 maggio il frontman 

Spandau Ballet, Tony Hadley, si è esibito in un tributo al più grande crooner della storia. L’occasione è stata il festival 
dedicato agli anni ’50 “Sexto Vintage”, organizzato dall’associazione Pro Sesto. Sul palco con Hadley c’erano anche 
i diciotto elementi dell’Abbey Town Jazz Orchestra di Matteo Morassut (trombone basso) ai quali si sono aggiunti i 
venticinque membri dell’Accademia d’Archi Arrigoni. Arrangiamenti e direzione dell’intera macchina sonora sono 
stati affidati a Denis Feletto, ingegnere informatico, socio veneziano Doc Servizi dal 2008, diplomato in pianoforte a 
Trieste e docente della scuola di musica Pio X di Treviso. Feletto – alla sua seconda esperienza con la Abbey Town Jazz 
Orchestra (l’anno scorso ha fatto da arrangiatore e pianista in “Canto anche se sono stonato”, tributo a Lelio Luttazzi 
con Frankie hi-nrg mc alla voce) – ha lavorato per quattro mesi ai brani di Sinatra, sia i più celebri, sia quelli più 
ricercati, per uno spettacolo che dopo il debutto di maggio potrebbe essere replicato nei prossimi mesi. Con Doc il 
compositore sta sviluppando il progetto di un’orchestra completa di archi e fiati specializzata in brani commissionati 
dall’esterno. “Io e il team che ha lavorato con me abbiamo optato per la produzione di respiro sinfonico che ci ha 
lasciato Frank Sinatra – ci spiega Denis – Abbiamo preparato un repertorio di ventuno brani che Hadley, persona 
davvero squisita e professionista estremamente versatile, ha potuto provare con una prova generale di tre ore il 
giorno prima dell’esibizione.”

Il socio veneziano ha curato arrangiamenti 
e direzione del tributo jazz a Sinatra
con Tony Hadley in Friuli

DENIS FELETTo

A PALAzzo REALE, uNA PASSEGGIATA 
vIRTuALE PER SPACCANAPoLI.
CoN I SENSoRI DI FABIo ANToCI
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http://www.avolites.com/news/details/articleid/827/spaccanapoli-immersive-walk-at-the-palazzo-reale-museum
http://www.avolites.com/news/details/articleid/827/spaccanapoli-immersive-walk-at-the-palazzo-reale-museum
https://youtu.be/ZCkLFWKweoQ
https://youtu.be/fKTFYmKVxfI


Cinquecento euro raccolti, cento ritratti stampati. 
Sono questi i numeri del progetto fotografico che 

Stefano Bertolucci ha portato con la sede riminese di 
Emergency alla tre giorni del Music Inside Rimini dello 
scorso maggio, fiera a cui Doc Servizi ha partecipato 
con tutte le realtà che la compongono. I soci della 
cooperativa hanno partecipato numerosi al progetto 
fotografico di Stefano, permettendo di raccogliere una 
somma di tutto rispetto destinata al Centro Pediatrico 
del Campo Profughi di Mayo, realizzato da Emergency 
in Sudan. Con nove libri pubblicati, venti mostre tra 
personali e collettive e un’attività di docenza presso 
l’Istituto Superiore di Fotografia e Arti Visive di Padova, 
Stefano Bertolucci, veneziano di origine e bolognese 
di adozione, è stato di recente nominato coordinatore 
degli oltre cinquanta fotografi e operatori video che 
fanno parte di Doc Visioni. Un incarico partito con la 
direzione della convenzione iniziata l’anno scorso tra 
Doc e la rivista di musica classica “Amadeus” per la 
realizzazione dei servizi fotografici. La sua esperienza 
da docente verrà valorizzata prossimamente anche 
attraverso la formazione di fotografi musicali prevista 
nel KeepOn Learning Club, serie di corsi che KeepOn 
LIVE ha da poco elaborato per gestori e direttori artistici 
di live club. Alla guida della sezione di Doc dedicata 
ai fotografi e agli operatori video, Bertolucci punta 
al risultato di mettere in rete tutti i professionisti per 
creare nuove occasioni di lavoro e di confronto: “L’idea 
che ho è di strutturare Doc Visioni in modo tale che 
si mettano in collegamento i molti soci che operano 
in questo ambito. Dobbiamo facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta a partire dai progetti in cui Doc 
Servizi è già presente. Voglio ottimizzare quanto già 
esiste all’interno della cooperativa e procedere con la 
creazioni di nuove occasioni”, ci spiega Stefano.

Soddisfatto dei risultati del progetto fotografico 
portato alla Fiera di Rimini con Emergency?
Sì, molto. Sono stato felice che la proposta di 
allestire un set di fotografia live sia stato accolto 
con entusiasmo dal presidente, Demetrio Chiappa. 
Doc ha coperto le spese e la somma raccolta è 
stata devoluta direttamente a Emergency. La 
grande partecipazione dei soci mi ha reso molto 
felice. È stata una bella esperienza collaborare con 
quest’associazione. Spero davvero che ci siano 
occasioni per replicare.

Hai 59 anni e 40 di carriera alle spalle. Il tuo 
approccio all’obiettivo è stato molto precoce.
Sì, ho iniziato da bambino. Esclusi i matrimoni, 
ho fatto tutto. Per una decina di anni mi sono 
occupato di foto-giornalismo, in particolare di 
cronaca. Ho fatto il reporter inviato e poi mi sono 
avvicinato alla fotografia industriale lavorando 
per clienti come Motendison. Mi sono occupato 
di fotografia naturalista, scientifica e commerciale 
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Da sinistra a destra in piedi: Carlo Chicco,
Mauro Ermanno Giovanardi, Lele Battista,

Fabio Mercuri. In ginocchio Andrea Martinelli

Enzo Onorato



con committenti come OVS e Coin. Ho lavorato nel 
design e nella moda. Ho collaborato con l’ufficio 
stampa della Biennale Teatro per quattro anni e mi 
sono occupato di alcune stagioni teatrali del Teatro 
Villa dei Leoni di Mira (Ve).

Attualmente su cosa è concentrata la tua attività?
Ho smesso di fare attività commerciale nel 2010, ho 
insegnato per cinque anni e ho avviato una ricerca 
fotografica artistica che va avanti da cinque anni a 
questa parte.

In Doc sei stato nominato coordinatore di Doc 
Visioni. Quali sono le ragioni che ti hanno spinto 
ad avviare questo progetto?
Nel corso degli anni mi sono occupato anche di 
rappresentanza di categoria, offrendo consulenze 
alle associazioni professionali. I soci fotografi in Doc 
sono oltre cinquanta e sono presenti all’interno 
della cooperativa da circa due anni e mezzo. Credo 
sia arrivato il momento che la categoria si organizzi 
in maniera organica per creare nuove occasioni di 
lavoro. Non è una cosa facile da realizzare, perché 
noi fotografi siamo abituati a lavorare in solitudine 
e a condividere poco con gli altri colleghi.

Quale strategia hai scelto per raggiungere 
questo obiettivo?
Per prima cosa, sto lavorando con Doc per 
l’ampliamento del portale Doc Visioni con schede 
specifiche per ogni singolo professionista. Curricula 
e scatti verranno caricati sul sito permettendo a 

potenziali committenti e professionisti di trovare 
il profilo più adatto alle loro esigenze. In questo 
modo vogliamo coinvolgere sempre più fotografi, 
innanzitutto nei progetti Doc. La cooperativa è 
multicompartimentale: i suoi soci sono coinvolti 
in un grande numero di eventi e progetti nei quali 
sono richieste figure come quelle dei fotografi. 
L’idea è proprio quella di allargare la promozione 
dei soci, mettendoli in collegamento con gli altri per 
uno scambio di collaborazioni. 

Quali sono gli ambiti in cui si muove Doc Visioni?
Doc Visioni è nato come portale per videomaker 
ed è coordinato da Anna Stalzer. Sono stato 
chiamato per ampliare il raggio d’azione anche 
al settore fotografico. Viviamo un’epoca in cui 
il confine tra fotografia e video è sempre più 
sottile. I fotografi sono sempre più padroni dello 
strumento videocamera e gli operatori video 
dell’obiettivo. È un processo che è stato accelerato 
dalla semplificazione all’accesso alle tecnologie, 
che ha portato anche a un abbattimento dei costi. 
Il rinnovamento del settore è molto positivo ma 
sta portando anche effetti negativi come la nascita 
di una concorrenza che non sempre ha al centro 
professionalità e qualità. Il mondo dei professionisti 
deve reagire imparando a lavorare in sinergia l’uno 
con l’altro per restare competitivi e non sacrificare 
il proprio valore per rincorrere un mercato che 
punta sempre più al risparmio. In questo nuovo 
panorama, i due ambiti, foto e video, vanno sempre 
più a braccetto. È stato naturale scegliere di tenerli 
insieme. Questo ampliamento dello spettro di 
professionalità ci permetterà anche di cogliere le 
occasioni offerte da bandi pubblici, come quelli 
delle varie Film Commission regionali.

Quali sono i principali ostacoli per il coordinatore 
dei fotografi in Doc Visioni?
In primis l’abitudine che i miei colleghi hanno 
di muoversi in solitaria. Spesso le associazioni di 
categoria si arenano diventando delle strutture 
elefantiache e burocratiche che perdono di vista 
il loro obiettivo, diventando pressoché inutili. 
La partita non è facile. Il primo obiettivo da 
raggiungere sarà instaurare un dialogo tra i soci per 
la condivisione di informazioni e lavori. Si tratta di 
costruire un modello di partecipazione in cui molti 
soggetti diventino propositivi di nuove idee, sia dal 
punto di vista prettamente tecnico, sia per quanto 
riguarda il metodo di coordinamento.
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“I professionisti devono lavorare in 
sinergia l’uno con l’altro per restare 

competitivi e non sacrificare il proprio 
valore rincorrendo un mercato

 che punta a tagliare i costi”.

Aperte ancora fino al 30 luglio le iscrizioni al concorso musicale internazionale 
che si terrà a Velletri dal 13 al 15 ottobre 2016 in partnership con Doc Servizi

Si terrà dal 13 al 15 ottobre 2016 a Velletri la quinta edizione del 
Festival dei Castelli Romani, il concorso musicale internazionale che, 

reduce dai successi dell’ultima edizione, offre la possibilità a tanti artisti 
emergenti di partecipare alla kermesse targata Guaranà Eventi di Francesca 
Cedroni. In via eccezionale, sono aperte fino al 30 luglio 2016 le iscrizioni 
alla quinta edizione. Tante le novità, una su tutte la partnership con Doc 
Servizi: un sodalizio che rafforza lo status del festival quale appuntamento 
imprescindibile della stagione artistica e culturale made in Italy. Altra 
importante novità del festival, il concorso fotografico: dal 15 giugno 
al 30 agosto sarà possibile fotografare i soggetti più suggestivi (luoghi, 
eventi, scorci caratteristici del territorio dei Castelli Romani) e postarli sui 
canali social ufficiali della manifestazione (Facebook, Twitter e Instangram), 
indicando luogo dello scatto con hashtag #vivifcr2016. La foto più 
significativa, oltre a vincere un pacchetto CastelliExperience e due biglietti 
per la serata finale, sarà proiettata durante tutta la manifestazione alle 
spalle dei musicisti. Fortemente voluto dall’amministrazione del comune di 
Velletri nella persona dell’Assessore alla Cultura Ilaria Usai, il festival solo per 
quest’anno non sarà come di consueto itinerante tra i comuni castellani, 
ma offrirà un trittico di emozioni al Teatro Artemisio, ovviamente con la 
presenza dell’insostituibile padrino della manifestazione, Cesareo di “Elio 
e le Storie Tese”. Alcuni particolari della nuova edizione: Premio Banco del 
Mutuo Soccorso per il miglior testo inedito (consegnerà il premio il fondatore 
e compositore del gruppo, Vittorio Nocenzi) e “Miglior Performance”, nuova 
sezione dedicata a tutti coloro che vorranno interpretare liberamente testi 
noti della musica italiana, ma attenzione: vietate senza appello cover band 
e tribute band.

Tre domande a Francesca 
Cedroni, ideatrice e 
organizzatrice del Festival.
Quali saranno le grandi 
novità dell’edizione 2016? 
Saranno tante. Innanzitutto il 
premio per “Miglior testo “ al 
Banco del Mutuo Soccorso. 
È il primo premio nazionale 
intitolato a loro nome. Sarà 
Vittorio Nocenzi a consegnare 
il premio. E poi il festival è 
diventato un evento Doc.
Quali saranno gli ospiti 
d’onore di quest’anno?
Seguiteci sulla nostra pagina 
facebook e lo scoprirete!
Cosa si augura per le 
prossime edizioni?
Che tutto possa continuare 
a crescere. Mi auguro che 
questo fermento non cessi 
mai e che il nostro territorio 
continui a essere culla di 
musica e cultura.

FESTIVAL DEI CASTELLI ROMANI:
V EDIZIONE

STORIE di
SUCCESSO

www.festivaldeicastelli.itfestivaldeicastelliromani

I Dagomago vincitori dell’edizione 2015 del festivalwww.stefanobertolucci.it

Ezio Guaitamacchi

festivaldeicastelliromani

http://www.festivaldeicastelli.it
http://https://www.facebook.com/FestivaldeiCastelliRomani
http://https://www.facebook.com/FestivaldeiCastelliRomani
http://www.stefanobertolucci.it/
https://www.instagram.com/festivaldeicastelliromani/
https://www.instagram.com/festivaldeicastelliromani/


e le band italiane ci sono arrivate grazie a un lungo 
lavoro portato avanti da L’Alternativa Events di 
Ettore Folliero. Tra gli artisti italiani che quest’anno 
hanno conquistato il Light Stage ci sono vari artisti 

Doc Servizi: Bugo, di cui è appena uscito “Nessuna 
scala da Salire”, già al primo posto della classifica dei 
vinili più venduti, i Ministri, che il 6 aprile scorso 
hanno pubblicato il video del singolo “Io sono 
fatto di neve” già a quota 58.600 visualizzazioni su 
YouTube, i Landlord, che dopo la partecipazione a 
X Factor nel team di Fedez, hanno dato vita al loro 

primo Ep dal respiro internazionale (“Aside”), e i 
BSS di Giò Sada, vincitore di X Factor 15 che ha da 
poco lanciato su Vevo il format “Nowhere Stage”, alla 
ricerca di location inedite per allestire piccoli live. 
L’Italia sarà rappresentata anche da BARO DROM 
Orkestar, Dirty Harry’s Dynamite, E.sperimenti 
Dance Company e tanti altri. Lo Sziget propone ogni 
anno artisti che spaziano dall’EDM al Rock al World 
all’Indie, dando molto spazio alle band italiane. Al 
Balaton Sound pochi ancora i nomi nostrani,  ma 
speriamo che anche l’Italia e i suoi artisti trovino 
presto il meritato posto al sole. 
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L’estate è sinonimo di musica e di festival, e l’Italia 
dice la sua in due dei festival più grandi d’Europa: 
lo Sziget Festival, che si tiene a Budapest dal 10 al 
16 agosto 2016, e il suo “fratello minore” Balaton 

Sound Festival, dal 6 all’8 luglio 2016 sulle spiagge 
dell’omonimo lago dedicato alla musica elettronica 
che ogni anno coinvolge circa 100.000 spettatori. Lo 
Sziget, con più di sessanta palchi, DJ set, spettacoli 
teatrali e di danza, video proiezioni, esibizioni 
circensi e di artisti strada, è uno dei festival che 
conta più presenze in assoluto nel mondo, anche 
grazie alla sua durata (sette giorni non-stop i cui 
biglietti sono andati esauriti nel giro di pochi 
giorni). Suonare allo Sziget non è un fatto scontato 
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Bugo, i Ministri, i Landlord e i BSS 
di Giò Sada: ecco i nomi con cui Doc 
Servizi partecipa ai raduni musicali 
ungheresi

SZIGET FESTIVAL E BALATON SOUND:   ECCO I SOCI OSPITI

it.szigetfestival.com
www.balatonsound.it

http://it.szigetfestival.com
http://www.balatonsound.it


I Cani
Giorgio Canali
Fuzz Orchestra
Dimartino
L’officina della camomilla
Soviet Soviet
Iosonouncane
Dellera
Missincat
Gli Scontati

DANIELE CATALUCCI 
La prima volta su un palco la ricordi?

La prima volta con gli Slavi è stata in un 
posto a Faenza. Era un locale senza palco ma 

con solo due stanze divise dalle colonne e 
l’impianto l’abbiamo portato da casa.
Come avete accolto questo premio?

Questo era un premio che aspettavamo. Era 
programmato e anche giusto. Nestor Fabbri 
attendeva semplicemente il riconoscimento. 

Faremo la coppa in ferro, pesantissima, da portare in 
giro e la alzeremo alla fine di ogni concerto. 
Qual è il vostro rapporto con il pubblico?

Sono passati sette mesi e di concerto in concerto 
andavano aumentando le richieste e ora 

“spacchiamo”. Con il pubblico c’è un rapporto 
di scambio energetico potentissimo perché io li 

aggredisco anche fisicamente. 
Il miglior locale di questi sette mesi di tour.

Non si può dire. Noi siamo ruffiani e non ci va di 
fare torti. Vogliamo essere richiamati da tutti con il 

cachet raddoppiato dopo questo premio.

Non c’è solo la musica nella vita artistica di Luca Bassanese (Targa MEI 2015 miglior artista per la 
musica popolare, Premio Recanati Musicultura e Premio Nazionale “Marcello Torre” per l’impegno 
civile). Già autore di “Soltanto per amore, poesie, lettere e momenti di vita” (2009) e “Racconti di un 

visionario” (2010), l’artista vicentino nel 2012 ha pubblicato, sempre 
per Buenaonda, “Oggi ho imparato a volare”. Con la prefazione di 
Eugenio Finardi, il racconto ha come protagonista Katalin, giovane 
ragazza ungherese di quindici anni, caduta nel circuito della 
prostituzione. Una storia di violenza e solitudine che pian piano si 
apre a una catartica speranza, a un volo sublime verso un domani 
migliore. Riprendendo suggestioni care a De Andrè (autore al quale 
Bassanese deve moltissimo su molti fronti), i valori di Katilin sembrano 
sbocciare dallo squallore, come si legge nella prefazione di Finardi. 
In un viaggio alla ricerca di sé stessa, la protagonista scoprirà infine 
che un nuovo mondo è possibile. Sullo sfondo, strade, case e palazzi 
del ricco nordest italiano, per questo terzo racconto di Bassanese 
che, come anche nella sua musica, affronta con grande sensibilità la 
profondità delle relazioni umane, attraverso una scrittura scorrevole 
dal ritmo incalzante. Un romanzo che restituisce un’esistenza forse 
non ordinaria, ma vicina al quotidiano di tutti nella ricerca comune 
della felicità.
Tutti i romanzi di Bassanese sono in vendita nel nostro shop:
shop.freecomusic.com/it/13-libri 
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Il tratto principale del tuo carattere? Passionaria. Il tuo principale difetto? Giudicare. Ciò che ami di 
più nel tuo lavoro? Avere a che fare con sognatori e sogni da realizzare.  La qualità che preferisci in 
un artista? L’umiltà. Musicisti preferiti? Patty Smith, De Andrè, Nina Simone, Nick Cave, Bob Marley. 
L’ultimo libro che hai letto?  “Quando Teresa si Arrabbiò con Dio” di Jodorowsky. Il luogo più bello in 
cui hai lavorato? Salento. Il tuo sogno nel cassetto? Un circuito di centri di formazione per manager 
e operatori culturali nei piccoli borghi italiani. Il dono di natura che vorresti avere? Umiltà. Stato 
attuale del tuo animo? Eccitata. Il tuo motto? “Fai ciò che vuoi, con quel che hai, dove sei” (Roosevelt)!

Teresa
Mariano
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Il Terzo Istante e Slavi, Bravissime Persone si raccontano

keeponlive.com/home

LORENZO - PREMIO SHURE
La tua prima volta su un palco?

Inizio con la prima de Il Terzo Istante. 
Il concerto fu a Torino alle Lavanderie 

Ramone. È stata come ogni prima volta 
una novità, ma il locale ci ha messo a 

disposizione tutto. La prima volta da solista, 
invece, è stata traumatica. Eravamo in un bar 

e senza palco. Ci sono stati attimi di panico e lì ho 
capito che molto spesso non si sente nulla di quello 

che suoni.
Vi aspettavate di ricevere il premio Shure? Qual 

è stata la reazione a caldo?
Non ce lo aspettavamo. La selezione tra i dieci del 

mese è stata la cosa più bella, perché viene dagli 
addetti ai lavori. Abbiamo attivato la fanbase e li 

abbiamo anche ringraziati dalla pagina perché 
sono stati attivissimi. La strumentazione serve 

sempre. Noi utilizziamo Shure e avendo tre voci 
abbiamo sempre bisogno di microfoni.

Un locale in cui ti sei divertito a suonare?
Uno su tutti Le Mura di Roma.

Direttrice
di Freecom

LUCA BASSANESE
Oggi ho imparato a volare.
Ad ogni creatura ferita nel tentativo di un volo, Buenaonda, 2012

A cura di Antonio Pistone

Slavi, Bravissime Persone
Ottone Pesante
Calcutta
La Scapigliatura
Love The Unicorn
Il Terzo Istante
Le Capre A Sonagli
Blindur
Bonetti
Les Entants

TERZO GRADO A...

FLASH CULTURA

La KeepOn Live Parade va in vacanza e dà appuntamento a tutti il prossimo settembre 
con un’ultima puntata fatta di interviste ai vincitori della classifica di aprile/maggio. Ad 

aggiudicarsi il premio Best Live, deciso con il voto dei direttori artistici dei Club del Circuito 
KeepOn, sono I Cani. La Rivelazione Live sono invece gli Slavi, Bravissime Persone. 
L’ultimo premio Shure della stagione invece se lo aggiudica Il Terzo Istante.

http://shop.freecomusic.com/it/13-libri
http://keeponlive.com/home
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Il lavoro somministrato è un contratto in base 
al quale l’impresa utilizzatrice può richiedere 

manodopera ad agenzie autorizzate iscritte in 
un albo presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali. Il contratto di appalto defini-
to dall’art. 29 del D.lgs. 276/2003 è il contratto 
con il quale un soggetto (appaltatore) si assu-
me il compito di eseguire un’opera o di svol-
gere un servizio in favore di un altro soggetto 
beneficiario (committente) dietro un compen-
so in denaro. Questo contratto è regolamen-
tato “ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile 
e si distingue dalla somministrazione di lavoro 
per l’organizzazione dei mezzi necessari da par-
te dell’appaltatore, che può anche risultare, in 
relazione alle esigenze dell’opera o del servizio 
oggetto del contratto, dall’esercizio del potere or-
ganizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori 
utilizzati nell’appalto”. Quindi mentre nel lavoro 
somministrato il potere direttivo non è in capo 
all’agenzia di somministrazione ma di chi lo 
“utilizza”, nel contratto d’appalto un’azienda si 
assume la piena responsabilità del risultato del 
servizio con potere direttivo e disciplinare sui 
propri dipendenti. La differenza quindi è net-
ta. Nel settore dello spettacolo, caratterizzato 
dall’apporto specialistico di competenze, l’orga-
nizzazione dei mezzi necessari dell’appaltatore è 
rinvenibile dall’organizzazione della sicurezza, 
dalla gestione dei trasferimenti, dall’assunzione 
di responsabilità retributiva e contributiva, e il 
potere direttivo non dalle concrete modalità di 
esecuzione ma dalla formazione artistica e tec-
nica. Nelle cooperative si possono essere dele-
gare direttamente i soci per organizzare opere 
e servizi.

Il settore attendeva entro l’1 giugno le nuove 
regole pratiche per la formazione e il rilascio 

degli attestati per piloti professionisti di 
droni. Un’attesa resa vana dall’Enac che non è 
riuscito a rispettare la scadenza e ha dovuto 
prorogare al 1 luglio prossimo la validità 
delle qualificazioni dei piloti già rilasciate dai 
Centri di Addestramento APR. Per quella data 
dovrebbero finalmente diventare obbligatori 
i nuovi attestati di competenza delle scuole di 
volo. Riprese video cinematografiche, fotografia, 
agricoltura di precisione, monitoraggio 
ambientale, monitoraggio di infrastrutture, 
aerofotogrammetria e mappatura del territorio. 
Questi sono soltanto alcuni degli ambiti in cui 
gli APR stanno riscuotendo grande successo. Il 
ritardo dell’entrata in vigore di una normativa 
nuova ed efficiente preoccupa gli addetti ai 
lavori. Il mercato italiano dei mezzi aerei a 
pilotaggio remoto – con i suoi 800 operatori 
autorizzati, un giro d’affari di oltre 300 milioni di 
euro, 1300 piccole e medie aziende e ben 1.200 
“mini-elicotteri” – è in pieno sviluppo e bisognoso 
di regole certe. Luca Falco, responsabile della 

divisione droni di Doc, a maggio scorso ha 
partecipato al Mir di Rimini e al Model Expo di 
Verona e dal 7 al 9 giugno al Tecnology Hub. 
Con lui – primo operatore veronese autorizzato 
dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - c’è 
Federico Manfredi, socio della cooperativa a 
Verona e operatore “a chiamata” di Fly Value, 
l’organizzazione di consulenza aeronautica a cui 
Doc affida tutte le pratiche Enac. Il 31 maggio 
scorso, in un workshop gratuito organizzato 
nella sede centrale di Doc a Verona, Falco ha 
spiegato quali sono i servizi che la Drones 
Division offre per il conseguimento del brevetto 
di pilota e per operare in totale legalità: accesso 
ai servizi annessi alla partita iva (necessaria 
per il riconoscimento ENAC) della cooperativa; 
prezzi agevolati per l’accesso ai corsi teorici e 
pratici di abilitazione; costi convenzionati per 
le prove sperimentali obbligatorie dei mezzi, 
costo assicurativo incluso. Stesse agevolazioni 
sono previste per la redazione dei vari manuali 
previsti. Per conto dei suoi soci, Doc si occupa 
anche di stipulare l’assicurazione RCT contro i 
danni involontari causati a terzi.

Acronimo di Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori 
e Autori Drammatici, il Fondo PSMSAD si 

propone di sostenere gli iscritti nella loro attività 
professionale promuovendone la formazione, 
il perfezionamento e l’affermazione in campo 
nazionale e internazionale. Ne hanno diritto 
gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici 
e ad altre gestioni ex Inpdap. Le attività del 
Fondo consistono in riconoscimenti, sostegni e 
incentivi per lo svolgimento dell’attività artistica 
professionale e in provvidenze economiche a 
sostegno di eccezionali stati di necessità degli 
iscritti.

CHI SI PUÓ ISCRIVERE
L’iscrizione avviene sul sito INPS da parte dei 
cittadini sia italiani, sia appartenenti all’UE che 
esercitano in forma prevalente e con continuità 
le attività di pittore, scultore, musicista, scrittore 
e autore drammatico. L’iscrizione vale un anno 
ed è rinnovata tacitamente contestualmente 
al pagamento di un contributo che consiste 
in una quota di iscrizione una tantum di 60,00 
euro e una quota associativa annuale di ulteriori 
60,00 euro.

LE PRESTAZIONI EROGATE
Il Fondo cura pubblicazioni letterarie, di arti 
figurative e musicali degli artisti iscritti. Le 
pubblicazioni entrano a far parte del patrimonio 
culturale del Fondo e vengono distribuite a 
organismi pubblici e privati interessati ai diversi 
settori. Il Fondo provvede inoltre al patrocinio 
per la realizzazione di manifestazioni artistiche. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione 
PSMSAD dell’area dedicata Gestione dipendenti 
pubblici.

Doc Drones Division è il ramo della cooperativa coordinato da Luca Falco 
certificato per la formazione e l’assistenza di chi opera nel settore

La sezione INPS dedicata agli artisti
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Il Fondo PSMSAD

DRONI: DOC FA SCUOLA
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https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10415
https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10415


Masterclass sulla microfonazione 
e sull’acustica applicata

Management artistico creativo

Corsi per musicisti 

Seminario sulla canzone

Promozione & Social

l ’ a r t e  s i  f a  v a l o r e

Per ulteriori informazioni e attivazione corsi: 
keeponlive.com | info@keepon.it

IMPARARE È UNO
SPETTACOLO

La formazione 
entra nei live club. 

Musica, fotografia, 
film editing, audio pro, 

self management, 
marketing…. 

Dieci Dieci corsi per formare 
i professionisti 

dello spettacolo 
nel luogo più giusto: 

la sala concerti

i corsi
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