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A fine settembre inizieranno i primi 
test interni ed entro ottobre 2016 

dovrebbe essere pronta. È la nuova APP 
di Doc Servizi, che permetterà a tutti 
(soci e non) di accedere al variegato 
mondo Doc, ai suoi servizi e ai vantaggi 
che offre. Sviluppata da InTasca, l’app 
conterrà una sezione “Azienda” con 
la descrizione della cooperativa; una 
sezione “Prodotti” con tutti i satelliti Doc 
(Life, Discovery, Educational, Live, Crew, 
Creativity, Visioni, KeepOn, Freecom, 
TWT, Quibaseluna, Lab); sezioni 
“Team” e “Contatti” con tutte le filiali 
sul territorio nazionale, i responsabili e 
relativi contatti; sezione “Foto e Video” 
con i reportage video e fotografici degli 
eventi più importanti, fiere e festival 
che Doc organizza o di cui è partner; 
sezione “Eventi” dove saranno caricati 
tutti gli eventi in programma; sezione 
“News” con tutte le ultime novità del 
mondo Doc. I soci, infine, avranno 
un’area personale all’interno della quale 
verranno inserite (gradualmente) tutte 
le funzionalità dell’attuale area riservata 
sul sito Doc Servizi.
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L’estate è finita. Ma ci sono buoni motivi per 

essere ottimisti. Perché c’è tanto da fare e 
il terreno è pronto per la semina. Per spiegar-
mi meglio, condivido con voi l’aneddoto (che 
probabilmente molti di voi conoscono), dei 
due venditori inviati in un paese africano per 
verificare la possibilità di aprire nuovi mercati 
per le calzature. Dopo una settimana di per-
manenza, i due telefonano in sede per dare il 
proprio parere. Il primo, desolato, scrive: “Mi 
spiace, ma in questo paese nessuno fa uso di 
calzature e quindi credo che rientrerò col pri-
mo volo disponibile”. Il secondo, con un’euforia 
senza limiti: “Qui è pazzesco! Ancora nessuno 
porta le scarpe. C’è tutto un mercato da svilup-
pare!” Credo non sia più tempo di lamentele, 
dei piagnistei, di seguire coloro che scarica-
no responsabilità, chi aspetta che altri trovino 
soluzioni ai loro problemi. È invece tempo di 
guardare a chi, piano piano, senza clamori, ha 

imparato con le proprie gambe 
a stare in piedi in un mercato 
sicuramente malato e da risa-
nare, ma che ha enormi possi-
bilità di recupero. Prendiamo 
la musica popolare dal vivo e 
le feste estive che animano le 
piazze: sono la spina dorsale 
dell’intrattenimento. Feste or-
ganizzate dal mondo dell’as-
sociazionismo, dalle pro-loco 
o dai partiti politici: un’econo-
mia che tra musica, birra, vini e 
cibo, muove centinaia di milio-

ni di euro e che, finita l’estate, si sposta nei club 
che eroicamente investono per non far morire 
la musica dal vivo. Gran parte di questa econo-
mia si muove nel sommerso, perché (ci sono i 
virtuosi e non si deve generalizzare, ma è sen-
za dubbio una prassi comune) “non ti faccio la 
fattura così non ti faccio pagare l’IVA”. Quanta 
di questa economia sommersa verrebbe a galla 
se trovassimo un modo per regolarizzare que-
sti beni e servizi? Sicuramente il contro valore 
di tasse e contributi evasi risolleverebbe le sorti 
del settore. Ma qualcosa si sta muovendo. Ab-
biamo parlato con molti operatori e imparato 
che non tutti si adeguano alla malsana abitudi-
ne di operare in nero. Ci sono associazioni che 
non vogliono più assumersi questa responsa-
bilità e artisti consapevoli che i soldi “sporchi 
maledetti e subito” non consentono di avere le 
tutele di cui tutti i lavoratori hanno diritto e che 
è necessario entrare in un circuito virtuoso di 
legalità. Citando il nostro socio Luca Bassanese, 
“c’è un mondo che si muove” e un intero settore 
pronto a indossare nuove scarpe. 
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doc continua a crescere. Dopo l’apertura della filiale di Ferrara, diretta da Francesca Tamascelli, 
che a fine mese sarà impegnata con il weekend-meeting di Internazionale (v. box a pag. 9), 

questo settembre sono iniziate le attività anche nella nuova filiale di Gallarate (VA), con sede pres-
so il Teatro del Popolo, la cui stagione teatrale già dall’anno scorso è gestita da Doc Servizi. Sono 
inoltre in fase di pianificazione le start up di La Spezia, Alessandria, Piacenza e, da ottobre, anche 
Palermo. La divisione sviluppo del territorio sta inoltre approfondendo la possibilità di partire su 
Napoli/Salerno, Marche, Arezzo, Umbria e Calabria. Tutte le sedi aggiornate con i contatti sono 
sempre disponibili sul sito DocServizi.it - Le sedi in Italia.
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È di Giorgetto Maccarinelli, in arte Bruno Belissimo, il tormentone dell’estate “Pastafari”, omaggio al biz-
zarro culto dello spaghetto volante e ode all’estate appena finita. Il dj produttore e polistrumentista ita-

lo-canadese, già bassista di Colapesce e membro del Low Frequency Club, è da poco entrato in Doc (filiale 
di Rimini). Il suo primo omonimo full-length, uscito il 20 aprile scorso per l’etichetta Locale Internazionale 
di cui è co-fondatore, è un piacevolissimo disco in salsa funk, disco, beat minimal, con una sana dose di 
ironia tutta italiana e di perfezionismo tutto canadese. Unico denominatore comune, così come si legge in 
cartella stampa, il “groove” nel senso di James Brown. E ancora swing rivestito di voci campionate in varie 
lingue, chitarre funk e tastiere che rimandano a un chiaro immaginario dance. Un disco dal respiro inter-
nazionale, non allineato ai trend del momento, che segna l’esordio sul mercato discografico di un artistia 

dopo la vittoria dell’1M Next 2016, il contest del Pri-
mo Maggio, torna il Geometra Mangoni e il suo “An-

ticiclone delle Azzorre”, album uscito nel 2015 per Qui 
Base Luna. E torna anche il suo live “aumentato”, con i 
sensori di spazialità e gli strumenti modificati che inte-
ragiscono con la performance, trasformando l’artista in 
strumento. In questa nuova tranche di date, il Geome-
tra Mangoni suonerà in esclusiva una Noah+, chitarra 
“aumentata” da sensori e trattamenti digitali del suono, 
nata da un’idea di Tommaso Rosati, membro della band, 
e sviluppata in collaborazione con Noah guitars. E men-
tre su YouTube il video del singolo “Un altro inverno” ha 
superato le 4.000 visualizzazioni, il tour promo, curato 
da Doc Live tramite Freecom e Ocarina Live, partirà a 
settembre 2016. 

Cresciute a pane e black music, le sorelle Baccaglini, meglio 
note come Foxy Ladies, sono da poco entrate a far parte 

della grande famiglia Doc Servizi. Federica, Ambra e Sara, reduci 
dal successo di “The Voice of Italy” nel team Carrà, stanno lavo-
rando al loro primo inedito e al tour invernale che toccherà, tra 
le altre piazze, Trento, Bassano e Rovigo (calendario in costruzio-
ne). Si avvicinano al canto giovanissime (13, 15 e 14 anni rispet-
tivamente), ognuna con un’avviata carriera artistica individuale. 
Attive già dal 1997 con vari riconoscimenti alle spalle (primo 
posto alla X edizione del Festival dei Nuovi Talenti di San Mari-
no, primo premio al Roncade Gospel Festival e partecipazione 
al Porretta Soul Festival), è solo nel 2002 che nascono le Foxy 
Ladies così come le conosciamo oggi. Dopo appena un anno 

esce “Natural Women”, il primo album dedicato 
al soul e al pop internazionale, a cui fa segui-

to nel 2007 “Total Praise”, incentrato sull’al-
tra grande passione del gruppo: il gospel. 

Subito dopo, una lunga pausa di rifles-
sione dedicata a vari progetti solisti-
ci, per tornare alla ribalta nel 2013 
(partecipazione al programma tv 
“La vita in diretta”) con nuove ener-
gie e nuovi obiettivi, come quello 
di partecipare – primo gruppo vo-

cale in assoluto – nel 2016 al talent 
di Rai2 “The Voice”. Con un repertorio 
che spazia con disinvoltura dal soul 
al gospel tradizionale, le sorelle Bac-
caglini vantano già collaborazioni 
con artisti internazionali, sia in live 
che in studio, tra i quali la cantan-
te jazz Tammy McCann, il cantante 
armonicista di New Orleans James 
Monque’d e la cantante gospel 
Cheryl Porter. Per le Foxy Ladies il 
canto è gioia allo stato puro, una gio-
ia che si realizza a pieno nel dialogo 
col pubblico che le segue numeroso 
anche sui social (oltre 6.000 i like sulla 

pagina facebook ufficiale).

24/9 MEI (Faenza)
2 /10 Belleville (Paratico - Bs)
15/10 Festival dei Castelli Romani (Velletri- Roma)
5 /11 Sound (Soresina - Cr)
13 /12 Spareasser (Roma)
7 /1 Bar Astra (Vicenza)
13/ 1 Freadom (Bellizzi - Sa)

ilgeometramangoni

Ecco tutte le date fino a gennaio 2017:

Bruno BeLissimo
Entra in Doc il dj producer e polistrumentista italo-canadese autore del tormentone 
dell’estate dedicato a Pastafari, omaggio al bizzarro culto dello spaghetto volante

Ecco le nuove date del tour aumentato del Geometra Mangoni

Dal palco di The Voice of Italy, 
Federica, Ambra
e Sara Baccaglini
entrano in Doc
e si preparano
al loro primo inedito

Foxy LAdies
SO

C
I

www.ilgeometramangoni.it

già impegnato con FUTURO, uno studio che si occupa della 
realizzazione di colonne sonore per cortometraggi, lungo-
metraggi e di sound design per i media e installazioni inte-
rattive. Nato e cresciuto a Toronto, in uno dei quartieri più 
vivi e famosi, Kensington Market, Bruno Belissimo ha ini-
ziato a suonare il basso per caso, dopo averne trovato uno 
nell’armadio del padre. Meshell Ndegeocello (cantautrice 
e bassista statunitense) la sua musa ispiratrice, i documen-
tari di Patricio Guzmàn e Massimo Troisi le sue passioni. Il 
suo sogno? Suonare in una spiaggia, come avviene ogni 
domenica d’estate al Cherry Beach di Toronto, ha rivelato 
in una sua recente intervista a Rockit. Per ascoltarlo dal 
vivo, l’appuntamento è a settembre: il 17 a Reggio Emilia 
(Eleva Festival), il 20 a Milano (Ape Nel Parco – Parco Sem-
pione), il 22 a Treviso (Treviso Comic Book Festival), il 24 a 
Bologna (Club Paradise – Studio 54). brunobelissimomusic

Foxy-Ladies-742015445900474

FoxyLadiesMusic

nuovomei2016

www.meiweb.it

Sul palco del #NUOVOMEI2016 di 
Faenza, dal 23 al 25 settembre, oltre 
al Geometra Mangoni, si esibiranno 
per Freecom e Doc anche Morrywood 
(24 settembre, Mens Sana, ore 21), 
Veronica Marchi (24 settembre, 

palco Prometeo, ore 23.30) e i 
MISGA (25 settembre, Piazza 

del Popolo, ore 16.50).

GeomeTrA mAnGoni Live (+)

http://www.facebook.com/ilgeometramangoni
http://www.facebook.com/Foxy-Ladies-742015445900474
http://twitter.com/FoxyLadiesMusic
http://www.meiweb.it


Reduce dalla direzione della prima mondiale di “Le 
nozze in sogno” di Antonio Cesti a Innsbruck, Enri-

co Onofri, violinista e direttore d’orchestra socio della 
filiale di Venezia, ha alle spalle trent’anni di carriera 
al fianco dei nomi più prestigiosi nel panorama della 
musica barocca mondiale. Una carriera iniziata come 
violinista su chiamata di Jordi Savall, che lo volle come 
concertmaster de La Capella Real, e occupata per 
ventitre anni dall’attività concertistica con il Giardi-
no Armonico. Parallelamente, nel 2002, inizia anche 
un’intensa attività come direttore d’orchestra, accolta 
con entusiasmo dalla critica e consacrata da numerosi 
inviti da parte di orchestre e festival in Europa, Giap-
pone e Canada. E ancora concerti nelle più importanti 
sale da concerto del mondo e un’attività discografica 
che gli è valsa una serie di riconoscimenti prestigiosi: 
Gramophone Award, Grand Prix de Discophiles e vari 
Diapason d’Oro, per citarne solo alcuni. A tutto que-
sto si aggiungono anche i numerosi impegni didattici 
che prossimamente lo vedranno a Budapest (master-
class di violino, ottobre 2016). Lo abbiamo raggiunto 
a Esterháza, dove si trova per il festival Haydn, e gli ab-
biamo rivolto alcune domande.

Sei reduce dalla prima mondiale dell’opera in 
tre atti “Le nozze in sogno” di Antonio Cesti, 

il 19 agosto al Festival di Musica Antica di Inn-
sbruck, replicata poi a Salisburgo, che ha avuto 
ottime recensioni. Cosa puoi dirci di questa pro-
duzione?
Si è trattato del terzo progetto operistico negli ul-
timi due anni, dopo “Orfeo ed Euridice” di Gluck a 
Lione e una lunga produzione del “Lucio Silla” di 
Handel ad Halle. Come per “Lucio Silla”, “Le nozze in 
sogno” è stata una première in epoca moderna, dun-
que il lavoro sulle partiture è stato assai impegna-
tivo. Si tratta di un capolavoro del teatro in musica 
del tardo Seicento, un punto d’incontro tra il recitar 
cantando, la commedia dell’arte e le prime tracce di 
quella nuova concezione dell’opera che troverà di 
lì a pochi anni lo sviluppo che ben conosciamo. La 
riscoperta de “Le nozze in sogno” getta una nuova 
luce sul teatro musicale seicentesco e ha dunque un 
valore enorme. Quest’opera mi ha costretto a cer-
care soluzioni che conciliassero il rispetto del testo 
musicale con la modernissima verve comica del li-
bretto. Grazie alla collaborazione del cast e del regi-
sta Alessio Pizzech il risultato è stato assai piacevole 
e molto gradito dal pubblico austriaco. Speriamo si 
possa presto replicare, anche in Italia magari.

Una domanda tecnica. Sappiamo che hai deciso 
di ampliare l’organico originale. Come mai que-
sta scelta?
In realtà non ho ampliato l’organico originale, poi-
ché non ne è prescritto uno preciso. Normalmente 
in queste partiture le parti strumentali constano di 
una singola linea di basso continuo, la cui realizza-
zione e orchestrazione spettano all’esecutore. A se-
conda delle circostanze, il basso continuo poteva 
essere realizzato da organici piuttosto scarni in caso 
di esecuzioni per piccoli teatri, o da grandi orchestre 
nel caso di esecuzioni in spazi ampi o in situazioni 
solenni. “Le nozze in sogno” è stata eseguita nel 
chiostro della Theologie di Innsbruck, per cui occor-

reva un organico di dimensioni medio-grandi. Ov-
vero due cembali, tre tiorbe e arpa: strumentazione 
utile anche a caratterizzare le complesse e raffinate 
situazioni sceniche.

Per la buona riuscita di un’opera, la concertazio-
ne con i cantanti è di fondamentale importanza. 
Che rapporto hai solitamente con il cast vocale?
Adoro lavorare con le voci. La mia concezione del-
la musica strumentale si basa sull’imitazione del 
canto e questo, come violinista e come direttore, 
mi permette di avere un rapporto privilegiato con 
i cantanti, ma con grande attenzione al rapporto 
tra canto, orchestra e gesto scenico. Mi piace pen-
sare all’opera come a un costrutto unico in cui voci, 
strumenti e teatro si fondono e diventano tutt’uno. 
Parallelamente una sonata o un concerto strumen-
tali sono per me delle piccole opere dotate di sceno-
grafia e azione scenica immaginarie, non meno reali 
nella rappresentazione degli affetti che supportano.

La tua agenda 2017 è strapiena. Dal tuo sito ve-
diamo, oltre ai concerti da camera, anche proget-
ti interessanti come direttore: con l’Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino, la Camerata Bern, 
l’Orquesta Barroca de Sevilla e l’EUBO, European 
Union Baroque Orchestra. Ce ne puoi parlare?
Sono solo alcuni degli impegni previsti. A Siviglia 
dirigerò la locale orchestra barocca, con la quale 
collaboro da tempo, in un progetto che annual-
mente prevede il recupero del patrimonio musica-
le andaluso. Anche quest’anno registreremo un CD 
dedicato ad autori “minori” del barocco spagnolo, 
un lavoro encomiabile patrocinato dall’Università 
dell’Andalusia. Sempre a Siviglia dirigerò poi la Real 
Orchestra Sinfonica eseguendo autori del Novecen-
to e le “Sette Parole di Cristo” di Haydn. Quest’anno 
inizierò inoltre una collaborazione stabile in Germa-
nia con i Bochumer Symphoniker, una straordinaria 
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orchestra interessata a 
sviluppare un approccio 
storicamente informato 
del repertorio classico e 
barocco. E poi ancora con 
l’Orchestra Ensemble Ka-
nazawa, che dirigerò in 
una tournée giapponese a gennaio in un program-
ma sinfonico dedicato a Haydn e Mozart, e i Bran-
deburghesi di Bach con Camerata Bern. Infine in 
primavera sarò a Montreal con l’orchestra canadese 
Arion per un programma tutto Vivaldi. Senza tra-
scurare naturalmente il mio Imaginarium Ensemble, 
con cui mi esibirò a breve al festival di Ambronay e 
poi in Germania.

C’è anche un nuovo disco in arrivo...
Sorpresa! Ancora non posso divulgare informazio-
ni, però sì: è in arrivo un nuovo CD solistico, a breve 
sarà annunciato ufficialmenteo.

Come vedi la situazione della musica antica in 
Italia? Mi riferisco all’attenzione che festival e 
associazioni concertistiche porgono al reperto-
rio antico.
Non so rispondere adeguatamente a questa do-
manda. Come concertista la mia attività in Italia è 
purtroppo scarsa: mi definisco un emigrato di lusso, 
ossia un musicista che lavora con successo all’estero 
ma che può permettersi di tornare a casa dopo ogni 
produzione anziché emigrare definitivamente. Per-
tanto la mia conoscenza degli ambiti concertistici 
nostrani è limitata. Nell’ambito della musica antica 
mi sembra ci siano persone impegnate in uno sfor-
zo immane per mantenere un alto profilo con mez-
zi finanziari davvero esigui, mentre negli altri paesi 

europei il riconoscimento 
e il sostegno è ben altro.

Considerata la crisi del 
mercato discografico 
e le difficili condizioni 
dell’economia italiana, 

quali sono le prospettive professionali oggi per 
un musicista?
Le condizioni dell’economia italiana non parreb-
bero così disastrose, a giudicare dal denaro che si 
investe in altri campi. A me pare che si tratti piutto-
sto di maldestra distribuzione delle risorse. La crisi 
è più di tipo culturale che finanziaria. In passato co-
loro che amministravano il denaro investivano nella 
musica con passione, competenza e senza timori. 
All’estero la situazione è migliore. Alcuni dei miei ex 
studenti hanno ottenuto senza difficoltà sostegni 
finanziari per i loro progetti, mentre in Italia artisti 
di consolidata fama non riescono nemmeno a sta-
bilire un dialogo con le istituzioni. Risale a un paio 
anni fa una ricerca condotta dal teatro dell’opera di 
Lione che ha dimostrato che per ogni euro investito 
dall’Opéra, tre ne sono rientrati. Cecità dunque, non 
crisi economica. Non so davvero dire quali siano le 
prospettive, il futuro del nostro paese è nebbiosissi-
mo, ma penso che se riuscissimo in qualche modo a 
“rieducare” il pubblico e ad alimentare il più possibi-
le quella cultura musicale che ci è stata sottratta ne-
gli ultimi decenni, allora avremo forse una speranza.

0808 09

Ispirato alle music platform internazionali, 
come SxSw o Eurosonic, e con l’obiettivo di 

diventare un punto di riferimento annuale 
per addetti ai lavori e music lovers, Linecheck 
Music Meeting and Festival si è svolto a 
Milano dal 14 al 18 settembre 2016. Cinque 
giorni all’interno del Circolo Filologico 
Milanese, tra incontri e progetti speciali 
per approfondire i temi che interessano 
tutta la filiera musicale. Tra gli argomenti di 
discussione, anche l’avvio del progetto sulla 
legalità di Doc Servizi e l’esibizione delle 
band premiate dalla KeepOn Live Parade, 
la classifica stilata dai direttori artistici dei 
250 Live Club italiani del Circuito KeepOn 
Live. KeepOn ha presentato anche tre nuovi 
progetti, tra cui l’espansione in Europa del 
circuito italiano e il Learning Club.

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2016 torna Inter-
nazionale a Ferrara, il weekend estense dedicato 

all’informazione, all’attualità, all’economia, alla lettera-
tura, ai fumetti e alla fotografia. 240 ospiti, 31 paesi, 60 
testate giornalistiche, 5 continenti, 250 ore di program-
mazione e 158 incontri. Ecco i numeri dell’edizione 2016 
del festival del giornalismo mondiale, quest’anno dedi-
cato al coraggio; il coraggio di un’informazione corretta 
e imparziale, di un’economia più inclusiva, di maggiori 
diritti per contrastare la paura dell’altro. Doc Servizi, par-
tner organizzativo della manifestazione, si è occupata 
dell’organizzazione e del coordinamento dello staff e dei 
corsi per il personale preposto anticendio. La partnership 
(non mera sponsorship) tra Doc e Internazionale si basa 
su una profonda condivisione biunivoca di valori fonda-
mentali: la promozione del lavoro in sicurezza e legalità, la 
conoscenza degli strumenti e dei cambiamenti in atto nel 
mondo del lavoro. Per la nostra cooperativa, la collabora-
zione con Internazionale è anche un’importante occasio-
ne di sviluppo e promozione locale, considerato l’avvio 
quasi simultaneo all’evento della neonata filiale di Ferrara.

Freelancecamp

Linecheck Music
Meeting and Festival

Internazionale a Ferrara
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www.freelancecamp.net

www.linecheckfestival.com

www.internazionale.it/festival

freelancecamp

www.enricoonofri.com

“Nell’ambito della musica antica ci 
sono persone impegnate in uno sforzo 
immane per mantenere un alto profilo 

con mezzi finanziari esigui. 
In altri paesi europei il riconoscimento

 e il sostegno è ben altro”.

è arrivato alla quinta edizione il Freelance-
camp Italia, barcamp dedicato alla realtà 

del lavoro indipendente, che si è tenuto il 10 
e l’11 settembre al Boca Barranca di Marina 
Romea (RA). L’edizione 2016, sold out in po-
che settimane, si è svolta in spiaggia con un 
format molto rilassato basato sulla condivi-
sione e sull’autoformazione, in streaming. 
Quest’anno, tra i main partner, anche Doc 
Servizi che è in grado di rispondere a molti 
dei quesiti ricorrenti al Freelancecamp cir-
ca tasse, recupero crediti, promozione. Per 
Doc Servizi è intervenuto Alessandro Sbro-
giò, responsabile della filiale di Venezia

http://www.linecheckfestival.com
http://www.internazionale.it/festival
https://twitter.com/hashtag/freelancecamp
http://www.enricoonofri.com


3 giorni di eventi no stop, 25 esibizioni 
live, 25 incontri-conferenze, 103 lavo-
ratori, 94 relatori e oltre 60 tra fornito-
ri ed espositori. Questi i numeri del Mu-
sic Inside Art, uno dei padiglioni interni 
al MIR Music Inside Rimini, la grande fiera 
dedicata alle tecnologie audio, luci, club-
bing e strumenti musicali, che si è tenuta 
dal 7 al 9 maggio scorso. Mauro Erman-
no Giovanardi, Pastis & Irene Grandi, 
Modena City Ramblers, Veronica Mar-
chi, Fausto Mesolella, NicoNote, Quin-
torigo, Misga, Luca Bassanese sono 
solo alcuni degli ospiti che hanno anima-
to il padiglione gestito da Doc. Organiz-
zato in collaborazione con Rimini Fiera, 
il Music Inside Art ha ospitato anche un 
fitto programma di convegni dedicati 
alla musica dal vivo, ai comparti tecnici 
che operano nel mondo dello spettacolo, 
comprese le nuove possibilità offerte dai 
droni, alla legislazione che regola il setto-
re, con un’attenzione particolare all’am-
biente. Grazie a Doc Servizi e a Freecom, 
il MIR (ex SIB) ha avuto una cresciuta im-
portante sotto il profilo culturale. In que-
ste pagine, i protagonisti e i momenti più 
belli della festa.

“Sono stati tre giorni intensissimi di concerti, dibatti-
ti, presentazioni, incontri, progetti musicali. L’evento, 
per la sua natura, ha le carte in regola per crescere 
ancora e diventare un appuntamento centrale per la 
musica italiana e chi ci lavora. Abbiamo offerto un 
palcoscenico importante e tanti momenti d’incon-
tro, coinvolgendo in modo ‘identitario’ tutti quelli 
che hanno collaborato all’organizzazione e creando 
relazioni di valore con artisti, organizzatori e gior-
nalisti. Certo, ci sono state anche delle criticità che 
ampliano il margine di miglioramento, ma che non 
hanno compromesso la buona riuscita e neppure la 
riproposizione della fiera per il secondo anno che in-
vece oggi è realtà, grazie a una squadra affiatata che 
sul campo ha dato il massimo. Nonostante le difficol-
tà, abbiamo garantito una programmazione di valo-
re e gestito uno spazio enorme nel migliore dei modi 
possibili, come 
ci hanno con-
fermato i com-
plimenti e i 
ringraziamenti 
arrivati via mail 
dopo l’evento. 
Speriamo che 
in futuro possa 
nascere in Doc 
un team pro-
duzioni, in gra-
do di interve-
nire nei grandi 
eventi in modo 
ancora più effi-
cace e tempe-
stivo. Grazie di 
cuore a tutti.”

Sabrina Zanetti, capo progetto e responsabile 
relazioni politiche

“IL BELLO DELLA SQUADRA”
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Iosonouncane
Il teatro degli orrori
I Cani
Calibro 35
The Winstons
Giorgio Ciccarelli
C+C=Maxigross
Zeus!
Selton
Black Beat MovementNel suo scandagliare e sublimare passioni e affetti senza 

tempo, il melodramma è uno dei generi più attuali del pa-
norama musicale. I sentimenti che animano Violetta, Na-
bucco, Gilda, Lady Machbeth, Otello, Leonora, insieme al 
fascino di melodie immortali, portano ancora oggi milio-
ni di persone all’opera. Uscito nel 2013, in occasione del 
bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, il libello di 
Luciana d’Ambrosio Marri, sociologa specializzata in psi-
cologia del lavoro, sceglie tredicini eroine verdiane (Fene-
na, Elvira, Lady Macbeht, Gilda, Azucena, le due Leonora, 
Violetta, Helène, Elisabetta, Aida, Desdemona, Alice) per 
analizzarne il ruolo nelle dinamiche interpersonali e nella 
società, le emozioni che provano e che suscitano. Lungi da 
pretese musicologiche, l’autrice descrive le tredici prota-
goniste, le loro storie, i passaggi di alcune arie significative 
e gli aspetti socio-psicologici che ne è possibile tratteggia-
re. Oggi molte donne sono “all’opera”, vivendo e costruen-
do con creatività la loro esistenza. Sono all’opera con de-
dizione, senso critico, senza timore di perseguire le loro 
ambizioni. Quali sono le forze che, ieri come oggi, deter-
minano i comportamenti femminili e maschili? Un approc-
cio divulgativo con taglio sociologico alla diffusione della 
cultura dell’opera e della genialità del Maestro di Busseto.
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Il tratto principale del tuo carattere? Riflessività. Il tuo principale difetto? La pigrizia e l’indecisione. 
Ciò che ami di più nel tuo lavoro? Essere punto di raccordo e riferimento.  La qualità che preferisci in 
un artista? La capacità di illuminare il mio sguardo sulle cose. Musicisti preferiti? Vari e variabili, ogni 
risposta sarebbe forzata. L’ultimo libro che hai letto?  “Cosmofobia” di Lucía Etxebarría. La città in cui 
vorresti vivere? Una città di mare. Il luogo più bello in cui hai lavorato? Quello dove sono adesso. 
Il tuo sogno nel cassetto? Guadagnarmi frequenti spazi di felicità.  Il dono di natura che vorresti 
avere? Essere più assertiva e gestire meglio il mio tempo. Stato attuale del tuo animo? In progressiva 
evoluzione. Sei in Doc dal? 21 marzo 2016. Il tuo motto? “Per quanto alto possa essere il trono, rimani 
pur sempre seduto sul tuo culo” (Michel de Montaigne).

Francesca
Tamascelli
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Responsabile
filiale di Ferrara

LUCIANA D’AMBROSIO MARRI
Donne all’opera con Verdi
Narcissus, 2013 A cura della redazione KeepOn

www.facebook.com/DonneallOperaconVerdi

Calcutta
Ottone Pesante
Dagomago
Bonetti
La governante
Slavi – bravissime persone
Blindur
Wonder Vincent
Uli
Joseph Martone & The Travelling Souls

TERZO GRADO A...

FLASH CULTURA

Come ogni anno, è giunto il momento di annunciare la classifica e i 
vincitori della LIVE PARADE 2016, ovvero il meglio della musica 

italiana originale dal vivo, segnalata ogni mese direttamente dai 
gestori e direttori artistici dei Live Club del Circuito KeepOn, da ottobre 
a giugno. Sulla base di tutte le segnalazioni raccolte durante l’anno, 
d’estate vengono decretati gli artisti che si sono maggiormente distinti 
per qualità del live e successo di pubblico. Qui sotto i top ten delle due 
classifiche della LIVE PARADE di KeepOn: “Best Live” e “Rivelazioni Live”. Al 
primo posto tra i “Best Live” iosonouncane, Rivelazione Live Calcutta.
Vuoi ascoltare dal vivo alcuni degli artisti in classifica? Ti aspettiamo al 
KeepOn LIVE CLUB Fest, il meeting che ogni anno organizziamo per 
tutti i gestori, i direttori artistici dei Live Club del nostro Circuito e gli 
appassionati di musica! 15 | 16 | 17 settembre, Milano&Bologna.

keeponlive.com

https://www.facebook.com/DonneallOperaconVerdi/?fref=ts
https://www.facebook.com/iosonouncane
https://www.facebook.com/calcuttapaginadi/
http://keeponlive.com/home


14 La normativa che regola la sicurezza in Italia 
è piuttosto recente, considerando che il co-

siddetto Testo Unico (D. Lgs. 81/08) è arrivato a 
compimento nel 2009 con l’integrazione del D. 
Lgs. 106, ed è costantemente aggiornato e per-
fezionato, dal Jobs Act di turno o dagli Accordi 
Stato-Regioni che aggiungono dettagli tecnici 
o istruzioni specifiche su determinati aspetti. 
Ancor più giovane è una norma specifica per 
lo spettacolo che ha visto la luce con il D.Lgs. 
del 22 luglio 2014, meglio noto con il nome di 
“Decreto Palchi e Fiere”. A luglio di quest’anno è 
stato depositato un nuovo DDL a firma dei Se-
natori Maurizio Sacconi e Serenella Fuksia, che 
ridurrebbe gli attuali 306 articoli a 22, e i 51 al-
legati a 5. Di primo acchito potrebbe sembrare 
la solita semplificazione all’italiana, ma in realtà 
questo DDL fa ben sperare, a partire dal titolo: 
“Disposizioni per il miglioramento sostanziale 
della salute e sicurezza dei lavoratori”. Si punta, 
dunque, alla sostanza, rinunciando all’approc-
cio formalistico che ha senso compiuto solo se 
messo in pratica e non solo teorizzato. La nuo-
va proposta interviene, dunque,   aziendale del 
lavoro e sulla sicurezza, non più su una serie di 
istruzioni da seguire pedissequamente per non 
incappare nella sanzione o nel reato penale. Tra 
le nuove responsabilità del datore di Lavoro si 
parla, per esempio, di “colpa di organizzazione”. 
Se così fosse, questo DDL centrerebbe al meglio 
lo spirito della gestione della sicurezza che non 
può e non deve essere solo un mero esercizio di 
stile documentale, ma una vera e propria filo-
sofia operativa nel gestire il lavoro e le aziende, 
che privilegi più l’organizzazione di un sistema 
aziendale piuttosto che interessarsi unicamen-
te alla corretta formulazione degli attestati, dei 
DVR e dei POS. In attesa di verificare cosa effetti-
vamente ne sarà di questo Disegno di Legge, la 
speranza di un vero e sostanziale cambiamento 
nella gestione della sicurezza in Italia è molto 
elevata.

realizzare atelier per giovani artisti all’interno 
di immobili statali non utilizzati, comprese 

caserme e appartamenti, per riconvertirli in 
centri per la produzione di arte, musica, danza 
e teatro, e poi concederli ai creativi al canone 
simbolico (di locazione o concessione per 
almeno dieci anni) di 150 euro al mese. Sono 
questi i punti salienti del decreto emanato dal 
Ministero dei Beni culturali, in collaborazione 
con il Ministero dell’Economia, in vigore dal 7 
luglio. La riconversione degli immobili passa per 
un doppio progetto: culturale e architettonico. 
Quest’ultimo - si legge nel decreto - va affidato 
a «professionisti operanti nel settore dell’edilizia, 
dell’urbanistica e del paesaggio». Ogni anno 
verrà svolta una ricognizione di immobili statali 
da concedere ad artisti singoli, cooperative 
e associazioni di artisti. I soggetti interessati 
possono presentare un progetto culturale, 
che comprenda anche i mezzi finanziari per 
farvi fronte. L’ente gestore è obbligato a tener 
conto della compatibilità tra progetto artistico 
e caratteristiche del luogo in cui le attività si 
svolgeranno. E, dato che il progetto culturale 
deve essere realizzato garantendo la «sicurezza 
e il decoro delle aree in cui viene svolto e 
delle persone che le frequentano», diventa 

fondamentale il ruolo degli architetti, che 
dovranno realizzare adeguati elaborati tecnici, 
affiancando le cooperative e le associazioni di 
artisti che intendono prendere in dotazione gli 
spazi. Il decreto contiene già un primo elenco 
di dieci beni: un vecchio complesso alberghiero 
a Baranello (Campobasso), l’ex chiesa di San 
Cristoforo a Mantova, un ex casello idraulico in 
provincia di Pisa, una torre costiera a Livorno 
(Torre di Calafuria), una porzione del fortino 
Matiniti a Campo Calabro (Reggio Calabria). 
Ed ancora: le cavallerizze e i magazzini dell’ex 
caserma Prandina a Padova, alcuni spazi 
all’interno di Villa Brandi a Siena, un ex fabbricato 
ad uso servizi a Gorizia e tre unità abitative in 
piazza Santa Cecilia a Trastevere a Roma.

Testo completo del decreto disponibile sul sito 
del Ministero:
www.beniculturali . it/mibac/multimedia/
M i B A C / d o c u m e n t s / f e e d / p d f / D I % 2 0
5 1 4 % 2 0 d e l % 2 0 2 2 % 2 0 d i c e m b r e % 2 0
2015-imported-57573.pdf 

è del 19 luglio scorso la circolare INPS che 
definisce le condizioni di accesso al Sostegno 

per l’Inclusione Attiva (SIA), la misura prevista 
dalla corrente Legge di Stabilità, che in presenza 
di determinate condizioni, permette di fruire 
di un sostegno economico bimestrale. Oltre 
al sussidio economico, erogato alle famiglie 
in condizioni economiche disagiate (ISEE 
inferiore o uguale a 3.000 € tra i requisiti), la 
misura prevede anche la predisposizione di un 
progetto personalizzato di attivazione sociale 
e lavorativa predisposto dai servizi sociali del 
Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i 
servizi sanitari e le scuole. Il sostegno economico 
verrà erogato attraverso l’attribuzione di una 
carta di pagamento elettronica, utilizzabile 
per l’acquisto di beni di prima necessità. I 
nuclei familiari che otterranno un punteggio 
(relativo alla valutazione multidimensionale 
del bisogno) uguale o superiore a 45 (la 
tabella con le condizioni è contenuta nella 
circolare), percepiranno l’assegno bimestrale 
in base al numero dei membri della famiglia (1 
membro 80€, 2 membri 160€, 3 membri 240€, 4 
membri 320€, 5 o più membri 400 €). I progetti 
personalizzati, in varie fasi, saranno finalizzati 
alla ricerca attiva di lavoro, per mezzo di tirocini, 
borse-lavoro e formazione. I soggetti interessati 
possono presentare la domanda direttamente 
al proprio Comune di residenza.

Dal 2 settembre la misura INPS 
a sostegno delle condizioni di 
particolare indigenza

Un Disegno di Legge per riscrivere le 
“regole”

FO
RM

A
ZI

O
N

E
e 

SI
CU

RE
ZZ

A

P
R

EV
ID

EN
Z

A
e 

FI
SC

O
UNA NUOVA
SICUREZZA?

Sostegno per l’In-
clusione Attiva

Spazi demaniali non utilizzati: arriva il 
bando del Ministero per la conversione 
in centri per la produzione di arte, 
musica, danza e teatro 15

Torre di Calafuria

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DI%2520514%2520del%252022%2520dicembre%25202015-imported-57573.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DI%2520514%2520del%252022%2520dicembre%25202015-imported-57573.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DI%2520514%2520del%252022%2520dicembre%25202015-imported-57573.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DI%2520514%2520del%252022%2520dicembre%25202015-imported-57573.pdf


Sosteniamo l’arte di insegnare.

Sul nuovo sito della cooperativa, 
strumento di condivisione di esperienze e 
di opportunità, potete segnalare i vostri 
progetti o allargare le vostre possibilità di 
insegnamento;
Il Blog raccoglie i racconti più interessanti 
delle vostre attività professionali;
LaLa pagina Facebook è stata rivitalizzata 
per offrirvi uno spazio di dialogo e di 
interazione quotidiana;
La Newsletter mensile vi riassumerà gli 
eventi più significativi e le novità più 
importanti da conoscere.

www.doceducational.it 
wwwww.facebook.com/doceducational
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http://www.doceducational.it
http://www.facebook.com/doceducational
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