
L’arte si fa valore

03.

05.

10.

12.
 

13.

15.

16.

D
IC2016

N°15

Il disco e il tour di
Thegiornalisti

(a pag. 6)

NEWS
TRAME:
LA MOSTRA A BARI

SOCI
MARCO CASELLI NIRMAL

DISCHI SOTTO L’ALBERO

FLASHCULTURA
ATLANTE ROCK,
DI EZIO GUAITAMACCHI

                     KEEPON
      LIVE PARADE
      

SICUREZZA
VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROMO 
COMICS & CARTOON

Fo
to

 d
i R

ic
ca

rd
o 

Tr
ud

i D
io

ta
lle

vi

ALL’INTERNO

COMPLETAMENTE SOLD OUT



Anno III - Numero 15 - Dicembre 2016

Registrazione Trib. di Verona n. 2018 r.s. del 31/07/2014

 Editore              
           Via Pirandello, 31/b - 37138 Verona

 Stampa CIERRE Grafica scarl Caselle di Sommacampagna (VR)

Contatti di redazione: Tel. 045 823 0796

docmagazine@docservizi.it

Direttore Editoriale: Demetrio Chiappa

Direttore Responsabile: Claudia Cefalo

Coordinamento Creativo: Cesare Orlandelli

Grafico: Valeria Avesani

Hanno collaborato a questo numero:

 Pietro Cirillo, Patti Morelli, Giulio Magliulo, 

Gabriella Morelli, Emanuele Bevilacqua,

Azzurra Funari, Benedetta Solari,

Fabio Fila, Sabrina Zanetti.

ED
IT

O
R

IA
LE

02

Il 2016 si sta per chiudere con un importan-
te traguardo: 6.000 soci. Racconto spesso di 

com’è nata la cooperativa, di quando tutto è 
iniziato, di ogni obiettivo centrato, di quanto 
sia importante imparare dagli errori per cresce-
re. Eppure, ogni volta, a ogni nuovo traguardo 
raggiunto, lo stupore rimane immutato. 6.000 
soci e quasi 45 milioni di euro di fatturato, tra 
Doc Servizi e Doc Educational. E per il nuovo 
anno sono in cantiere tanti, nuovi progetti 
e prospettive incoraggianti di sviluppo. Ne-
gli ultimi anni abbiamo raggiunto, coinvolto 
e tutelato, oltre ai soci storici, tecnici e artisti, 
anche i professionisti della cultura, dell’arte, 
del turismo e degli audiovisivi. Sono convin-
to, ogni anno di più, che il modello Doc possa 
essere applicato e allargato a tanti altri mondi, 
professioni non ancora sufficientemente rico-
nosciute e bisognose di tutele. Per questo nel 

2017 nasceranno nuove 
cooperative dedicate ai 
makers, creativi a 360°, 
piccoli artigiani, profes-
sionisti dell’hand made 
(Doc Creativity) e ai lavo-
ratori del settore infor-
matico (Hypernova). Sul 
fronte dei droni, oltre a 
fornire la certificazione 
Enac, Doc si occuperà 
direttamente dei corsi 
per piloti. Anche l’agen-

zia viaggi, che già gestisce alcuni grandi tour 
nazionali, si potenzierà, così come il centro 
studi che lavora sulle tutele e il centro servizi 
fiscali, impegnato sul fronte fiscale, non solo 
per quanto riguarda lo spettacolo. Aumenterà 
anche la rete dei collaboratori che, insieme alle 
filiali, costituiscono il cuore pulsante della coo-
perativa in termini di sviluppo e progettualità 
per il futuro. Anche l’attività di gestione dei te-
atri si arricchisce con l’acquisizione del Teatro 
Auditorium di Albino (Bg), che si aggiunge ai 
già attivi Teatro del Popolo di Gallarate e Teatro 
Vivaldi di Jesolo. Perfino il Doc Magazine nel 
corso del nuovo anno cambierà veste e forma. 
Pur mantenendo la sua natura di house organ, 
raccontando la cooperativa ai soci, tratterà an-
che temi di interesse generale, come già fa per 
la sezione previdenza e fisco. E, soprattutto, 
sarà social. Insomma, rimanete connessi e tanti 
cari auguri di buon anno a tutti. 
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Resterà aperta fino al 5 febbraio 2017, a Bari 
presso il nuovo Spazio Murat (Piazza del Ferrarese) 

Trame, mostra ideata e curata da Francesca Girelli 
e Davide Quadrio, dedicata al lavoro di otto artisti 
tra i più seguiti della scena internazionale: John 
Akomfrah, The Atlas Group, Yto Barrada, Rossella 
Biscotti, Ho Tzu Nyen, João Penalva, Thomas Sauvin 
e Wu Tsang. La mostra, che inaugura le attività 
espositive del nascente polo per l’arte e la cultura 
contemporanea di Bari diretto da Massimo Torrigiani, 
esplora i territori di confine, formali e morali, tra 
verità e finzione, e si chiede come nascano i miti, 
la Storia e quello in cui crediamo. Confondendo 
episodi storici e scenari artefatti, vicende individuali 
e collettive, la mostra trasforma documenti originali 
in racconti di finzione, e storie inventate in evidenze 
certe. Spina dorsale della mostra è il cinema, anche 
documentario: un dispositivo sempre più utilizzato 
dagli artisti per colmare i vuoti e le fratture che ci 
separano dalle costruzioni mitologiche, dai segreti 
della loro durata. Coordinamento e produzione della 
mostra sono stati affidati alla filiale Doc Servizi di Bari.
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Come annunciato nello scorso 
numero, le start up in Campa-

nia (la sede verrà definita a genna-
io), La Spezia e Piacenza sono ora 
tre nuove filiali, che portano a 25 
il numero complessivo delle sedi 
Doc in Italia. Dirette rispettivamen-
te da Gaetano Barletta, Cristian 
Guzzon e Roberta Bargiggia, le 
tre nuove filiali sono già al lavoro 
per lo sviluppo di nuovi proget-
ti e collaborazioni nelle rispetti-
ve regioni. Tra questi, nel 2017, la 
partecipazione a vari festival, tra 
cui Festival delle Mente e Acustic 
Guitar Meeting (Sarzana), Festival 
Internazionale del Jazz (La Spezia), 
Gola Gola Food and People Festival 
(Parma), Festival Beat (Salsomag-
giore Terme). La divisione svilup-
po sta inoltre approfondendo la 
possibilità di partire nelle Marche, 
ad Arezzo, in Umbria e in Calabria. 
Tutte le sedi sono sempre disponi-
bili sul sito DocServizi.it – Le sedi in 
Italia.
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CAMPANIA, LA SPEZIA E PIACENZA: 
TRE NUOVE FILIALI

A Bari si incontrano realtà, arte,
cinema e invenzione

laspezia@docservizi.it 
piacenza@docservizi.it 
campania@docservizi.it

John Akomfrah, Peripeteia, 2012, Per gentile 
concessione dell’artista e di Lisson Gallery, Londra

http://www.docservizi.it/it-it/lacooperativa/lesediinitalia.aspx
http://www.docservizi.it/it-it/lacooperativa/lesediinitalia.aspx
mailto:laspezia@docservizi.it
mailto:piacenza@docservizi.it
mailto:campania@docservizi.it
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È       Tommaso Dugato, songwriter dalla provincia 
di Vicenza, il vincitore di “Abbassa il Volume” - 

Contest di Musica Eccezionale organizzato da Doc 
Servizi e Legacoop Lombardia per le celebrazioni 
del 130° anniversario della nascita di Legacoop. In 
un clima elettrizzante per la presenza dei giovanis-
simi che hanno riempito, lo scorso 16 Dicembre, la 
Sala Puccini del Conservatorio Verdi di Milano, l’e-
vento, sponsorizzato da RCF Audio e presentato da 
Diego Spagnoli, stage manager di Vasco Rossi, ha 
visto protagonista il giovane cantautore tra l’en-
tusiasmo dei suoi nuovi fan. Tommaso ha dovuto 
contendersi il palco con altre band e artisti molto 
validi e preparati (Morrywood, Viale Dante, Alter-
native Station e Janaki’s Palace) e al di là del giudi-
zio della giuria di qualità, capeggiata da Massimo 
Cotto di Virgin Radio, c’è stato un vero e proprio 
applausometro virtuale a fugare ogni dubbio, ove 
mai ce ne fossero stati.

Sei risultato primo tra tante band nonostante la 
tua proposta artistica ‘intima’ e ‘confidenziale’ ri-
spetto al rock più massimalista dei tuoi ‘colleghi’. Ti 
ha sorpreso il verdetto finale?
Sicuramente. Non me lo sarei mai aspettato. Quan-
do ci si esibisce con una performance chitarra-vo-
ce è molto facile annoiare, soprattutto di fronte a 
un pubblico molto giovane che spesso è abituato 
ad altri generi musicali. Per fortuna non è successo. 
E’ una scelta che ho fatto fin dall’inizio, l’idea di cre-
are un rapporto intimo con il pubblico, un obietti-
vo che cerco di impormi ogni volta.

La tua esperienza di busker quanto incide nella 
fase creativa e nell’appeal verso il pubblico?
Penso che incida parecchio, soprattutto nell’appe-
al verso il pubblico. Quando si suona per strada è 
tutto molto diverso, non si impone la propria mu-
sica a nessuno. Per strada le persone si fermano se 
piaci, altrimenti vanno avanti per il loro percorso e 
questo funziona da feedback. Ti fa capire quanto 
sei apprezzato o meno. L’attività di busker mi ha 
insegnato a mettersi in gioco, a tirare fuori il corag-
gio; può sembrare strano ma molto spesso tendo a 
essere più agitato quando suono per strada rispet-
to a quando suono su un palco.

Filo di Miele, il brano presentato ad Abbassa il Vo-
lume è una canzone molto delicata. Quali sono le 
tue influenze artistiche?
Generalmente tendo ad ispirarmi ad artisti inter-
nazionali come Damien Rice o Ed Sheeran che san-

Dogato si aggiudica la prima edizione 
del contest under 25, inserito nelle 
celebrazioni del 130mo anniversario
di costituzione di Legacoop

ABBASSA
IL VOLUMESO

C
I

www.abbassailvolume.it

no essere delicati con alcuni brani e molto decisi 
con altri. Purtroppo nella musica italiana invece 
non riesco a trovare molti artisti che reggano il 
confronto. Tra i cantautori italiani i miei preferiti 
sono sicuramente: Niccolò Fabi, Bianco, Levante 
ed Irene Ghiotto con la quale attualmente studio 
canto e songwriting.

Cosa dobbiamo aspettarci a breve da Tommaso 
Dugato? 
È una bella domanda. Difficile più che altro. Cer-
cherò sicuramente di registrare a breve un EP per 
cercare un po’ di spazio nel mondo del cantautora-
to italiano. Questa vittoria è stata come una dose 
di autostima che ora sta circolando nel mio corpo. 
È come se qualcuno mi avesse detto che sì, c’è del 
buono in quello che sto facendo e questo sicura-
mente mi aiuterà a comporre nuovi pezzi.

Giulio Magliulo

http://www.abbassailvolume.it/
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Formatosi all’istituto d’arte Pellegrino di Lecce e 
successivamente all’Accademia di Brera e alla 

facoltà di Architettura di Milano, Raffaele Lattuada, 
scultore, è stato allievo del maestro Spagnulo. Le 
sue opere sono destinate principalmente a parchi 
divertimento, locali pubblici, cinema e pubblicità, 
ma tante sono anche le commissioni private. An-
noverando tra i suoi clienti principali Zoo di Ber-
lino, Oltremare a Riccione, Leolandia a Capriate, 
l’Acquario di Genova ed Etnaland a Catania, negli 
ultimi anni Raffaele Lattuada ha realizzato alcune 
opere su progetti della Fox e Dreamworks, nonché 
attrazioni in Asia per grandi complessi commerciali 
e casinò. Al momento sta collaborando al restyling 
dei parchi Acqua Village di Follonica e Cecina. In 
quest’ultimo, in particolare, nel corso del 2017 è 
prevista la costruzione di un imponente scivolo 
che richiederà un intervento di cinque mesi. Il pro-
getto, ancora in fase di progettazione, sarà un’at-
trazione unica in Italia. “Per le scenografie esterne 
utilizzo solitamente materiali a base di cemento 
spruzzato con l’integrazione di elementi in legno, 
acciaio e resina – ci ha spiegato Raffaele – mentre 
le tecniche utilizzate variano a seconda della tipo-
logia di intervento: sculture, rocce artificiali e ca-
scate e qualunque tipologia di ambientazione. Per 
esempio, nei parchi faunistici viene ricreato l’ha-
bitat giusto per l’ospite dell’area, con la sua roccia 
tipica, la terra e perfino l’orizzonte che la distingue. 
La tendenza dei parchi tematici a investire in que-
sto senso ha fatto aumentare in modo esponen-
ziale la richiesta di interventi in questo settore.” Per 
la serie, il divertimento non è solo hi-tech.

Lo scultore dei parchi divertimento40 anni di scatti

RAFFAELE
LATTUADA

MARCO CASELLI
NIRMAL

Per ventitré anni è stato il fotografo ufficiale di Clau-
dio Abbado. Da quaranta è uno dei più attivi fotogra-

fi nel settore teatrale e musicale. Marco Caselli Nirmal, 
ferrarese, ha iniziato a scattare nell’ambito dell’architet-
tura e del design, oggetto dei suoi studi all’università 
di Venezia. Nel corso della sua carriera, giunta all’im-
portante soglia dei 40 anni, Marco ha collaborato con 
i maggiori artisti italiani e internazionali per i quali ha 
firmato un gran numero di copertine di dischi, manifesti 
teatrali e foto di scena. Il suo archivio raccoglie una do-
cumentazione fotografica di circa 10.00 spettacoli, per 
un totale di oltre 800.000 scatti. Tra le collaborazioni più 
prestigiose, il Living Theatre, Paolo Natali, Roberto Be-
nigni, Marco Paolini, Pina Bausch e, naturalmente, Clau-
dio Abbado, che ha seguito in importanti tournée con 
i Berliner Philarmoniker, Wiener Philarmoniker, Mahler 
Chamber Orchestra, Orchestra Mozart, per citarne solo 
alcune. Il 2017 vede la realizzazione di alcuni progetti 
importanti: in primavera una serie di workshop di foto-
grafia musicale che avranno come soggetto l’Orchestra 
Mozart (che dopo tre anni di silenzio, torna ad esibirsi il 
6 gennaio presso il Teatro Manzoni di Bologna), e l’al-
lestimento della mostra personale “Theoria degli af-
fetti – Abitare le conseguenze”, nata all’interno di un 
ospizio, i cui ospiti fungono da guide. Il progetto, di Isa-
bella Bordoni che coinvolge la Casa Protetta per Anziani 
e RSA “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), comprende 
30 scatti di Marco Caselli Nirmal, esposti lungo un corri-
doio della struttura, e altri 371 esposti nella stanza nella 
quale Isabella Bordoni ha soggiornato per due settima-
ne. Gli scatti raccontano le persone, gli spazi e le impor-
tanti relazioni umane che la Bordoni ha conosciuto e 
instaurato durante la sua permanenza. La mostra sarà 
aperta dal 10 febbraio al 14 marzo 2017 con i seguenti 
orari: 9.00 – 11.00 | 15.30 – 17.00.

RAL-Arte-a-porter-1188652884535659

www.marcocasellinirmal.com

https://www.facebook.com/RAL-Arte-a-porter-1188652884535659/%20
https://www.facebook.com/RAL-Arte-a-porter-1188652884535659/
http://www.marcocasellinirmal.com
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Roma, primi anni 2000. Tommaso Paradiso, 
Marco Antonio Musella e Marco Primavera 
suonavano in formazioni diverse, ma si 

conoscevano da tempo. Solo nel 2009 i tre danno 
vita ai Thegiornalisti. Thegiornalisti perché i loro 
testi si leggono come articoli di giornale: semplici 
cronache, senza bisogno di particolari esegesi o 
interpretazioni. Nel 2011 il trio licenzia l’album 
di esordio “Vol. 1”, seguito l’anno successivo da 
“Vecchio”, entrambi nati e scritti nel salotto di 
casa, nonché autoprodotti. Nel 2013, la svolta: il 
gruppo firma con Foolica, per la quale l’anno dopo 
esce “Fuoricampo”. Il disco, prodotto da Matteo 
Cantaluppi, riscuote un ottimo successo di critica e 
di pubblico, a cui fa seguito – da novembre 2014 – 
quello dell’omonimo tour. Ma la svolta mainstream 
avviene nel 2015, quando Tommaso Paradiso firma 
come coautore “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca 
Carboni in vetta alle classifiche airplay. Da lì in poi 
è un’ascesa inarrestabile: il brano “Fine dell’estate” 

rimane in top 20 per quattro settimane su Radio 
Deejay. Nel 2016, infine, Tommaso Paradiso e i 
Thegiornalisti firmano con Carosello Records per 
l’uscita del nuovo disco “Completamente Sold Out”. 
Il tour che ne segue, appena terminato, registra 
ovunque – ironia della sorte – il tutto esaurito. 
 
“Completamente Sold Out è l’album degli 
innamorati, di quelli che non hanno proprio 
voglia di tenersi. Di quelli che non ragionano e si 
buttano via con niente e forse pure per niente, ma 
ci credono – racconta Tommaso Paradiso -Bisogna 
avere il cuore grande come il mare e come il mare 
raccogliere tutto, il bene e il male, il riflesso delle 
stelle e la cartaccia sporca. E non avere paura di 
sbagliare per un’illusione più grande, perché 
è quella illusione che ti tiene sveglio, vivo e 
romantico. Le canzoni non ti fanno sentire solo, 
le canzoni ti specchiano, le canzoni ti bruciano, le 
canzoni raccontano».

“Completamente Sold Out”, il disco e il tour da record della 
band romana. In soli sei anni Tommaso Paradiso, Marco 
Antonio Musella e Marco Primavera si sono guadagnati 
il favore della critica e uno strepitoso successo di pubblico.
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Il “Completamente Tour” è stato un successo su 
tutti i fronti. Quando è uscito Vol. 1 pensavate che 
in soli sei anni avreste chiuso un tour completa-
mente sold out?
No. Ai tempi di Vol.1 non pensavamo proprio a nien-
te. Pensavamo solo a divertirci e a scrivere belle can-
zoni o, quanto meno, canzoni che ci piacessero. Ma 
non è che adesso sia cambiato qualcosa. Lo spirito è 
rimasto lo stesso. Non ci poniamo mai alcun obietti-
vo, noi facciamo e basta. Quello che arriva corrispon-
de più o meno a quello che abbiamo seminato.

Cosa portate a casa dopo queste dieci date?
Non lo so. Noi tendiamo a non mentalizzare mai. 
Cioè a non fare il processo, né razionale né emotivo, 
a quello che abbiamo fatto, o che faremo. Dopo il live 
ci buttiamo in camerino e ce la scialliamo. Quello è 
un vero momento di contentezza, fine della tensio-
ne, relax, risate, la presa bene definitiva. Ma già il 
giorno dopo non ne parliamo più. Zero proprio. Pen-
siamo e parliamo di altro. Quindi in definitiva non so 
cosa portiamo a casa dopo queste dieci date perché 
non me lo ricordo. È stato bello. Mi ricordo che è sta-
to bello.

Il vostro singolo “Completamente” dopo 24 ore 
dalla pubblicazione era già tra le tendenze di 
YouTube e al 27esimo posto della classifica dei 
brani più trasmessi in radio. Tanti gruppi emer-
genti non riescono a raggiungere i vostri risultati. 
Qual è il segreto del successo di Thegiornalisti? 
Eh, chissà. Ci sono delle cose che a un certo punto 
vanno e altre che non vanno, ma non c’è scienza. 
Sicuramente la costanza paga. L’onestà, il lavoro pa-
gano. La totale spontaneità paga. Scrivere canzoni 
semplice paga. Avere una squadra bene assortita 
che ci crede tantissimo paga. Essere educati paga. È 
un mestiere come un altro. Bisogna saperlo fare bene 
per arrivare a certi livelli.

Le etichette in musica lasciano sempre un po’ il 
tempo che trovano. Eppure voi, che inizialmente 
siete stati definiti un gruppo “indie”, ora siete uffi-
cialmente un gruppo “pop”. Voi come vi definite? 
E quali sono le differenze tra i due mondi (l’indie 
e il pop)?
Sono veramente stanco di queste etichette “indie”, 
“pop”, “mainstream”, “alternative”, ecc. Basta. È mu-
sica. Buona musica e musica meno buona. Grandi 
canzoni e canzoni meno grandi. L’unica distinzione 
che forse si può fare oggi è tra canzoni da classifica, 
hit, canzoni da grandi network e canzoni che non lo 
sono. E con questo non sto dicendo che le seconde 
siano meno belle, anzi. Spesso è il contrario. Quando 
cerchi di scrivere una hit non ci riesci mai perché la 
scrittura forzata non porta a niente. O ce l’hai o non 
ce l’hai. Calcutta è uno che spontaneamente tende a 
scrivere tormentoni. Anche Cosmo ci è riuscito. Noi 
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l’avevamo fatto un po’ con “Fine dell’estate” e 
“Promiscuità”. Ora con “Completamente”. E ve-
diamo poi con cosa, chissà.

Voi avete iniziato autoproducendovi. È l’u-
nica possibilità oggi per un giovane artista / 
gruppo di emergere?
Dico solo che è difficile che qualcuno investa 
su una band o un cantante che non abbiano un 
minimo di seguito, su un perfetto sconosciuto 
diciamo. Cioè è raro trovare il discografico illu-
minato che scova nella posta il demo dell’artista 
sconosciuto che farà successo. Per me la cosa 
funziona così: essere cercati mai cercare. Quan-
do cercavamo anche noi all’inizio da perfetti 
sconosciuti con zero concerti all’attivo, non ci fi-

lava nessuno. Ora siamo noi in grado di rifiutare 
e di poter dire no. Detto questo, se mi fosse arri-
vato un demo con “Autostrade Umane”, “Io non 
esisto”, “E menomale” e “In Continuo”, adesso un 
pensierino ce l’avrei fatto.

Ora cosa vi aspetta? Prossimi impegni / pro-
getti?
Le due date nei palazzetti a maggio, a Roma e 
Milano. Collaborazioni. Riposo. Attività fisica. Un 
nuovo singolo. Prove. Famiglia. Affetti. Possibil-
mente amore. Senza di quello non si può scri-
vere nulla.

0808

www.facebook.com/thegiornalisti

“Basta con le etichette:
 indie, pop,

mainstream, alternative.
 È musica. 

Buona musica 
e musica meno buona.

Grandi canzoni
 e canzoni meno grandi”.

Foto di  Riccardo Trudi D
iotallevi

http://www.facebook.com/thegiornalisti
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A breve si apriranno le iscrizioni per l’edizione 2017. Nell’attesa, riportiamo le 
foto della scorsa edizione e l’intervista di KeepOn agli organizzatori: Guaranà 
Eventi e Doc Servizi Roma Sud

FESTIVAL DEI CASTELLI ROMANI

Dal 13 al 15 ottobre il Teatro Tognazzi di Velletri 
ha ospitato la quinta edizione del Festival dei 

Castelli Romani 2016, di cui KeepOn è stato mem-
bro di giuria. Abbiamo conosciuto la kermesse lo 
scorso anno quando a trionfare sono stati i torine-
si Dagomago. Quest’anno il palco di Velletri è stato 
vinto dal trio ternano Il Branco (anche loro vecchia 
conoscenza di KeepOn), che con “Canzone” si è ag-
giudicato il primo premio consistente in 500 euro, un 
videoclip professionale realizzato da Clichè Video e 
la registrazione del brano presso Studio Sound. Zi-
grìn Solo, da Verona, si è aggiudicato il premio in-
titolato al Banco del mutuo soccorso per il miglior 
testo mentre la miglior performance è stata quella 
dei CaPaBrò. In occasione della tre giorni al teatro To-
gnazzi di Velletri abbiamo incontrato Emanuele Be-
vilacqua (DOC Servizi) e Francesca Cedroni (Guaranà 
Eventi) che ci hanno raccontato le novità e le sfide 
della nuova edizione del Festival dei Castelli Romani. 
 
La prima novità di quest’anno è la perdita del ca-
rattere itinerante nelle cittadine dei Castelli Ro-
mani in favore della stabilità del Teatro Tognazzi 
di Velletri. Cosa vi ha spinto a cambiare?
Tendenzialmente esigenze di carattere pratico: ab-
biamo slittato il festival dal periodo estivo a quello 
autunnale per cui stare all’aperto sarebbe stato un 
problema; inoltre il FCR nasce e riprende il Festival 
della canzone di Velletri degli anni 50, per cui ci pia-
ceva l’idea di riportarlo nel suo luogo natio.

Una seconda novità è quella dei premi che saran-
no assegnati quest’anno…
Sì, infatti! Oltre al primo premio ci sarà il premio per 
la miglior performance e, soprattutto, il premio al 
miglior testo intitolato a Vittorio Nocenzi, fondato-

re del Banco del mutuo soccorso. Siamo molto or-
gogliosi di questo premio perché è l’unico in Italia. 
 
Per la prima volta Doc Servizi è entrata nell’or-
ganizzazione del Festival dei Castelli Romani. In 
cosa si concretizza questa partecipazione?
Abbiamo iniziato la nostra collaborazione già lo scor-
so anno, quando siamo stati media partner del pre-
mio. Dal momento che Doc Servizi si occupa di spet-
tacolo su tutto il territorio nazionale e che il Festival 
dei Castelli è un festival del territorio romano ma 
che raccoglie artisti da tutta Italia, abbiamo deciso 
di partecipare all’organizzazione dell’edizione 2016 
insieme a Francesca e alla Guaranà Eventi. Abbiamo 
già in mente l’edizione 2017.
 
Degli 80 partecipanti al festival ne sono stati sele-
zionati 10. È stata una scrematura difficile? Come 
era la qualità della proposta arrivata?
Abbiamo riscontrato tantissima qualità in tutti gli ar-
tisti che si sono iscritti al festival e che provengono 
da tutta Italia; ci ha fatto molto piacere ricevere pro-
poste da tutto il territorio nazionale perché il Festival 
dei Castelli Romani è, sì, un evento legato al territorio 
ma vogliamo essere un punto di riferimento per tutta 
Italia. La qualità era molto alta, purtroppo abbiamo 
perso per strada dei partecipanti molto interessanti 
ma siamo molto soddisfatti sia del materiale che ci è 
arrivato che, soprattutto, dei 10 artisti che abbiamo 
selezionato per le finali.

Giorgia Molinari
Redazione Keeponlive

Leggi online: www.keeponlive.com/magazine/festi-
val-experience/keepon-intervista-agli-organizzato-
ri-del-festival-dei-castelli-romani-2016/

DOC IN
FEST...IVAL

http://www.keeponlive.com/magazine/festival-experience/keepon-intervista-agli-organizzatori-del-festival-dei-castelli-romani-2016/
http://www.keeponlive.com/magazine/festival-experience/keepon-intervista-agli-organizzatori-del-festival-dei-castelli-romani-2016/
http://www.keeponlive.com/magazine/festival-experience/keepon-intervista-agli-organizzatori-del-festival-dei-castelli-romani-2016/
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‘Ndar è il nuovo lavoro di Rachele Colombo 
e Miranda Cortes, edito con Freecom. ‘Ndar 

come andare, volare, pensare, forse sognare: un 
omaggio alla bellezza e alla creatività, al pensie-
ro e alla poesia, alla passione e all’ironia. Rachele 
Colombo e Miranda Cortes hanno insieme deciso 
di intraprendere un’avventura: il viaggio Via Ac-
qua e il viaggio Via Terra, alla ricerca della loro Iso-
la del Tesoro. L’itinerario delle due avventuriere si 
compie all’interno di una grande pancia materna. 

La gestazione è lunga e difficile: Colombo e Cor-
tes incontrano tempeste, perdono la bussola, 
disegnano a più riprese la cartina della loro Isola 
del Tesoro. Al termine del viaggio, prende vita il 

piccolo tempio della loro personale forma canzone, un prodotto discografico nella veste di una 
Suite. Registrato fra maggio 2015 e luglio 2016, l’album scompagina le carte della musica world, 
mescolandola e contaminandola con ironia alla classica, al jazz, all’etnica, alla contemporanea. 
Artefici di questo repertorio sono la fisarmonica esaltata da un sorprendente utilizzo espressivo 
del suo armonioso mantice e il canto, e per i contenuti di particolare intensità poetica e per il 
variopinto uso della lingua.

Un viaggio emozionale attraverso i vari generi musicali 
che hanno segnato la carriera musicale di Roberto Dro-

vandi, dal 1991 bassista degli Stadio. Dal jazz/funk al rock, 
passando per l’ambient e le atmosfere jazz/fusion, un’espe-
rienza musicale che lascia il segno! “Con l’arrivo dei miei 50 
anni ho sentito impellente la neccessità di dare vita a tutte 
quelle idee che avevo nel cassetto perché la mia indole di 
compositore, dopo tanti anni di esperienza, aveva la neces-
sità di uscire fuori. Questo mio primo disco da solista, che 
rappresenta un po’ ciò che ho vissuto in prima persona, rac-
conta ciò che sono oggi, ma anche quelle che sono state le 
varie fasi della mia vita artistica”.

‘Ndar, la Suite di Rachele Colombo e Miranda Cortes

Mondo Raro, il primo album da solista di Roberto Drovandi

NOVEMBRE

18

DICEMBRE

16

https://itunes.apple.com/it/album/mondoraro/id1183888798?l=en&ign-mpt=uo%3D2
https://itunes.apple.com/us/album/ndar/id1176087909
http://open.spotify.com/album/7nJ3AfXBQqqSDOltw6mH3U
https://play.spotify.com/album/4kBqp8g0f7cRw36KtSs0LK?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
http://www.deezer.com/album/14551906
https://www.amazon.it/dp/B01N8ZODCK 
https://www.amazon.it/dp/B01N5CVZBJ?_encoding=UTF8&psc=1
http://www.deezer.com/album/14771363
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A tre anni di distanza da “Vol.3 - Il cammino di Santiago in taxi”, che 
lo ha consacrato come uno dei migliori nar- ratori della sua gene-

razione, Brunori Sas torna con il quarto album di 
inediti, in uscita a gennaio 2017 per la sua Picic-
ca Dischi, dal titolo: “A casa tutto bene”. Il disco 
(registrato nella casa padronale di una vecchia 
masseria del 1100 e prodotto artisticamente da 

Taketo Gohara) è mu-
sicalmente più com-
plesso e stratificato, e 
si muove metaforica-
mente sulla tratta aerea 
Lamezia-Milano, quella 
che Brunori ha percorso 
spesso durante la ste-
sura dei brani. Il mood 
risente così dell’influsso 
più ancestrale e sanguigno dei ritmi della Calabria, così come 
dei suoni più freddi e sintetici della metropoli. Largo quindi alle 
mandole del ‘700 mischiate ai sintetizzatori, e alle tessiture or-
chestrali che si fondono con i loop e le drum machine. Il risultato 
è un quadro sonoro di grande coralità, in costante equilibrio tra 
due mondi apparentemente vicini ma molto lontani.

E lektra Nicotra è un concentrato di esperienze arti-
stiche riversate in “Awakening”, concept album in 

uscita il 26 gennaio 2017. Il disco narra di un percor-
so, della volontà di svegliarsi dall’intorpidimento della 
coscienza collettiva e aprire il cuore, ritrovando quel 
filo che ci mette in comunicazione con il divino che 
risiede dentro ciascuno di noi: Anima. Frammenti di 
vita vissuta che ci hanno portati a destarci, focalizzan-
do l’attenzione sull’abbondanza e la bellezza che ci 
circondano.Per Elektra “Awakening ė abbattere il dua-
lismo e sintonizzarsi su quell’onda di vibrazioni che ci 
ricollega all’Uno. È liberare il nostro Sé Creativo: quella 
parte che ci consente di trasmutare in puro Oro ogni 
emozione bassa o negativa.”

A casa tutto bene, il nuovo album di Brunori Sas

Awakening, l’album di esordio di Elektra Nicotra

GENNAIO

20

GENNAIO

26
Singolo “Hermit”

Singolo “La verità”

https://itunes.apple.com/it/album/a-casa-tutto-bene/id1183715671
https://play.spotify.com/artist/2p2SZoUTvT4dbL2xXXJXwy?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
https://play.spotify.com/artist/1RQROdXdjZBASc9Nny8Ueq
http://www.deezer.com/album/14679650 
http://www.deezer.com/album/14677622


Più che una storia del rock, è una geografia. È il nuovo libro di 
Ezio Guaitamacchi, appena uscito per Hoepli, non a caso dal ti-
tolo “Atlante Rock”. Venticinque itinerari geo-musicali, proposti 
dal noto giornalista, autore, critico musicale, conduttore radio-
fonico e “rock traveller”, dedicati agli appassionati del genere. 
Dalle mete imprescindibili (Woodstock, Abbey Road, Carnaby 
Street, Greenwich Village), ai club in cui il rock si è fatto le ossa 
(Cavern, Cafe Wha?, Marquee, CBGB, Fillmore, Troubadour, Sto-
ne Pony), ecco cinquecento luoghi del rock, accompagnati da 
altrettante colonne sonore, aneddoti e curiosità, raccolti e sele-
zionati da Ezio Guaitamacchi nei suoi innumerevoli viaggi. Come 
l’autore stesso ci tiene a precisare nell’introduzione, viaggio e 
musica sono stati per lui da sempre legati: dal didgeridoo che lo 
ha portato ad attraversare il Kimberley nordaustraliano, ai cori 
zulu, colonna sonora delle escursioni al Capo di Buona Speran-
za, Namibia e Botswana, fino al 1976, data del primo viaggio in 
California (l’obiettivo era vedere David Crosby e Graham Nash). 
Da lì in poi, Stati Uniti, Inghilterra e Irlanda, fino ad Aberdeen. 
In questa sorta di Lonely Planet musicale (presenti nel libro an-
che vari suggerimenti culinari), Guaitamacchi regala i suoi occhi 
(e le sue orecchie) al lettore, permettendogli di ripercorrere il 
viaggio e, perché no, ispirarlo a seguirne le tracce, anche se solo 
virtualmente. Al libro hanno contribuito affettuosamente Ma-
nuel Agnelli, Angelo Branduardi, Giorgio Conte, Simone Cristic-
chi, Niccolò Fabi, Cristiano Godano, Franco Mussida e tanti altri.

Il tratto principale del tuo carattere? L’ottimismo. Il tuo principale difetto? Il troppo ottimismo. 
Ciò che ami di più nel tuo lavoro? Lo spirito cooperativo.  La qualità che preferisci in un artista? 
L’originalità. Musicisti preferiti? Pearl Jam, Dinosaur Jr, Sigur Ros, Explosions in the Sky e The Beatles. 
L’ultimo libro che hai letto?  “Cecità” di Josè Saramago. La città in cui vorresti vivere? Qualunque città 
del nord Europa. Il luogo più bello in cui hai lavorato? Reykjavik. Il tuo sogno nel cassetto? Un doppio 
vinile e un tour in Nord Europa, se mai riuscissi a ricominciare a suonare.  Il dono di natura che vorresti 
avere? L’ubiquità. Stato attuale del tuo animo? Riflessivo. Sei in Doc dal? 2014. Il tuo motto? Tutti i 
problemi hanno una soluzione.

Marco
Manzella
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Responsabile
marketing

EZIO GUAITAMACCHI
Atlante Rock,

Hoepli, 2016

382 pagine € 29,90 – Disponibile anche in ebook: € 19,99
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FLASH CULTURA
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Dellera vs DeRubertis
Cosmo

The Zen Circus
Sakee Sed

Selton
Thegiornalisti

Spacca il Silenzio!
Carlot-ta | Cecilia

Gnut
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Dente
Dellera vs DeRubertis

Cosmo
The Zen Circus

Sakee Sed
Selton

Thegiornalisti
Spacca il Silenzio!

Carlot-ta | Cecilia
Gnut

keeponlive.com

A cura della redazione KeepOn

Birthh
La MUNICIPàL

YOMBE
Sdang!

Giorgieness
One Glass Eye

GIUNGLA
Sequoyah Tiger
Gab De La Vega

Irene Ghiotto

Appino (The Zen Circus)

Ecco la classifica e i vincitori della KeepOn LIVE PARADE, la prima graduatoria 
italiana di qualità relativa alla musica dal vivo, scelta e votata dai gestori e 

direttori artistici dei live club che aderiscono al Circuito KeepOn. La Live Parade 
premia i migliori live del mese, secondo una classifica generata direttamente 
dai palchi. Qui sotto i top ten delle due classifiche della LIVE PARADE di KeepOn: 
“Best Live” e “New Live”. Al primo posto tra i “Best Live” Dente, e per i “New Live”, 
Birthh. Best live performer è invece Appino (The Zen Circus).

BEST LIVE

BEST LIVE P
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NEW LIVE

LIVE PARADE

http://keeponlive.com/home
http://www.amodente.com/
https://www.facebook.com/birthhofficial/
https://www.facebook.com/andreaappino/
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Era attesa da oltre cinquant’anni. E finalmen-
te, il 14 novembre scorso, è uscita in Gazzetta 

Ufficiale (legge 220/2016). Si tratta della riforma 
per il sostegno all’industria cinematografica 
e audiovisiva, settore strategico dal punto di vi-
sta culturale e sociale, ma anche economico. Gli 
obiettivi dell’intervento pubblico, comprendono, 
fra gli altri, la garanzia del pluralismo dell’offerta 
cinematografica e audiovisiva, il consolidamento 
dell’industria cinematografica nazionale, la pro-
mozione delle coproduzioni internazionali e della 
circolazione e distribuzione, in Italia e all’estero, 
della produzione cinematografica e audiovisiva. 
In pratica, vengono stanziate risorse certe per 400 
milioni di euro all’anno e strumenti automatici di 
finanziamento per i giovani autori e per chi inve-
ste in nuove sale e a salvaguardia del cinema. L’in-
tervento comprende, oltre all’erogazione di una 
serie di contributi selettivi, incentivi e agevolazio-
ni fiscali, tra cui il rafforzamento dei 6 TAX CREDIT 
per incentivare la produzione e la distribuzione 
cinematografica ed audiovisiva e per favorire l’at-
trazione di investimenti esteri nel settore cinema-
tografico e audiovisivo. Le disposizioni relative 
alle agevolazioni fiscali in commento si applicano 
a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Innanzitutto un nuovo nome: non più 
“Finanziaria” o “Legge di Stabilità”. Il nuovo 

nome della manovra è “Legge di Bilancio”, nata 
dall’unificazione tra il testo della Legge di Stabilità 
e quello di Bilancio (legge n. 163 dell’agosto 2016). 
Il ddl di bilancio porta con sé per il prossimo anno 
tante novità, a partire dal pacchetto pensioni, con 
la nuova Ape, sino al disinnesco delle clausole di 
salvaguardia. In tutto, una manovra da 27 miliardi 
di euro. Ecco i punti chiave della manovra in vigore 
dal primo gennaio 2017: 

• Scongiurato l’aumento dell’Iva, in realtà solo 
rimandato al 2018;

• Bonus cultura per i diciottenni valido anche 
per l’acquisto di musica online (18app);

• Bonus per l’acquisto di strumenti musicali 
nuovi;

• introdotta l’IRI, imposta sul reddito d’impresa;
• estesa fino al 31 dicembre 2020 la finestra per 

il credito d’imposta per attività di ricerca e 
sviluppo;

• introdotto uno sgravio contributivo per le 
nuove assunzioni con contratti di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato, anche in 
apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 
al 31 dicembre 2018;

• stanziati 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 
miliardi di euro a decorrere dal 2018, per il 
rinnovo contratti del pubblico impiego;

• riguardo alle pensioni, arriva l’anticipo 
finanziario a garanzia pensionistica (APE);

• chi appartiene ad un nucleo familiare con un 
reddito ISEE inferiore a 13mila euro è esentato 
dal pagamento delle tasse universitarie.

Ecco la nuova disciplina del cinema 
e dell’audiovisivo. 
Tra le misure di sostegno il 
rafforzamento del Tax credit.
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Legge
di Bilancio 2017:
ecco cosa cambia

Nuova legge
sul cinema. I diversi
crediti d’imposta



Nelle ultime settimane Doc Servizi ha messo mano ad alcune procedure per migliorare la ge-
stione della sicurezza di tutti i lavoratori. Le nuove procedure e tutte le implementazioni in-

formatiche che Doc sta mettendo in atto partono dal presupposto che ci sia collaborazione 
tra tutti gli attori della sicurezza: il datore di lavoro, i dirigenti per la sicurezza (responsabili di 
filiale), RSPP, tutto il Team Sicurezza e i singoli lavoratori. Collaborazione che, soprattutto relati-
vamente alla valutazione dei rischi, affonda le sue radici nella direttiva quadro 89/391 CEE per la 
Salute e Sicurezza dei Lavoratori, recepita poi dall’81/08, il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro, normativa di riferimento in Italia. Nella pagina personale di tutti i soci tecnici e addetti 
di produzione, è stata aggiunta la sezione “Valutazione dei Rischi” che, compilata prima di ogni 
servizio lavorativo, consente alla cooperativa di essere fianco a fianco dei soci lavoratori nell’otti-
mizzazione della loro operatività. La corretta compilazione della sezione permette alla cooperati-
va di conoscere meglio l’attività dei singoli lavoratori e, a differenza di quanto si possa credere e 
in risposta a quanto sollevato da qualche socio, il documento va nella direzione di presa in carico 
di responsabilità da parte della cooperativa. Non si tratta di una vera e propria valutazione dei 
rischi, ma è di fatto un foglio di lavoro che, se correttamente compilato, ci consente di capire se 
siamo in un contesto di “cantiere” (quindi con una gestione specifica necessaria della sicurezza), 
oppure no, e di metterci in contatto con il singolo socio ed eventualmente con il cliente, in caso 
di necessità. Compilarla non comporta maggiori responsabilità rispetto a quelle che già abbia-
mo come singoli lavoratori, ma permette semplicemente alla cooperativa di poter intervenire 
correttamente nella gestione della sicurezza. Altre procedure sono in fase di ottimizzazione e 
molte di queste saranno online nei primi mesi del nuovo anno. Cambierà e migliorerà la gestione 
degli appuntamenti, grazie all’inserimento dei luoghi di lavoro in un database prestabilito già 
geo-localizzato. Non sarà più necessario inserire dei testi manuali per le lavorazioni in essere e 
sarà possibile scegliere semplicemente le lavorazioni da effettuare (es. Allestimento luci a terra) 
con un risparmio di tempo, una facilità di inserimento e una gestione semplificata alla base per 
la valutazione dei singoli rischi. Per saperne di più e per approfondire la materia, per capire come 
agire o per una semplice chiarificazione aggiuntiva, sono a disposizione sempre tutte le filiali Doc 
servizi, il Team Sicurezza e il RSPP della cooperativa.

La gestione della sicurezza e la collaborazione con i sociFO
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Valutazione dei
rischi e innovazione di processi
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Doc Comics & Cartoons

E’ in arrivo
Doc Comics & Cartoons!!!

coming soon!!!

Un innovativo settore dedicato a chi opera
nel mondo dell’editoria, dei fumetti, del cinema 
d’animazione e delle nuove professioni collegate.

comics&cartonn ins. A4.indd   1 27/12/16   15:01


