UN PENSIERO PER AVERNE CENTO

Libera raccolta di riflessioni tra professionisti e fautori di attività culturali e ricreative in Friuli Venezia Giulia
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PONTI
Introduzione
Riportiamo qui i risultati del questionario “Un pensiero
per averne cento” che abbiamo proposto, nel mese di aprile,
ad un centinaio di operatori dello spettacolo del Friuli
Venezia Giulia.
Senza pretesa di essere esaustiva, questa è una raccolta di
riflessioni collettive, creata con le risposte di enti, aziende,
associazioni e professionisti di tutta la filiera dello spettacolo,
ma soprattutto con le considerazioni scritte e le
conversazioni che abbiamo avuto il piacere di scambiare con
molti di loro, arricchita da alcuni suggerimenti raccolti tra il
pubblico, da interviste pubblicate e da citazioni.

Ci è stato chiesto perché l’abbiamo fatto, perché farlo.
E’ solo un piccolo contributo per intraprendere la strada che
crediamo con sincera e lucida convinzione sia la migliore:
insieme, con meno muri e più ponti.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno investito parte
del proprio tempo e hanno aperto, per tutti noi, il loro
scrigno segreto.
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FOCUS
Di cosa stiamo parlando

“Tutelare lo spettacolo dal vivo significa tutelare la società”

“…cultura è l’elemento costitutivo della personalità, contribuisce ad arricchire lo
spirito, a sviluppare o migliorare le facoltà individuali, specialmente la capacità di
giudizio”

LA SITUAZIONE ATTUALE
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La sostenibilità del settore
E’ evidente che, in modo più o meno marcato, il sistema
spettacolo negli ultimi vent’anni anni è divenuto sempre
meno sostenibile.
Lo dimostrano i vari conti economici, lo percepisce il
pubblico, lo denunciano i lavoratori.

Sul piano produttivo, organizzativo, distributivo e legislativo, come giudichi
fossero le condizioni del mondo dello spettacolo prima del fermo dovuto al
Coronavirus?

Era inoltre prevedibile che questa situazione fosse vissuta
in modo differente tra le realtà più strutturate e
“istituzionali” e quelle minori (associazioni, teatro sociale,
scuole…) che risentono maggiormente la crisi e risultano
quindi essere più disposte a mettersi in gioco.

I NOSTRI
PENSIERI

“…continuare a sottomettere la cultura allo
strapotere del mercato significa smantellare di fatto
l'idea stessa di alternativa ad esso.
Con conseguenze planetarie (climatiche, delle
risorse naturali e alimentari) che faranno ricordare il
Covid-19 come un raffreddorino.”

Siamo da tempo in uno stato di
equilibrio solo apparente, è necessario
uno sconvolgimento di queste
dimensioni per rivedere, cambiare…
rivoluzionare.
Ci trovavamo in un punto di equilibrio
ottimale per tutte le parti coinvolte, ora
bisogna cominciare tutto da capo
Dovremo cambiare alcune cose ma la
situazione attuale resta l’unica soluzione
di base possibile
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LA SITUAZIONE ATTUALE
La sostenibilità del settore
Code, attese, affollamenti.
Certo, lo scopo è l’evento, lo spettacolo, ma se il
contorno non è piacevole, come si può ottenere
quella magia necessaria a creare qualcosa di
“speciale”, di diverso dal quotidiano.
E’ un occasione per stare bene. Una terapia.
Lo spettacolo dovrebbe forse cominciare da casa?

I NOSTRI
PENSIERI

“…ancora per quanti anni pensiamo
che il pubblico esca, viaggi, si metta in
coda e paghi per il suo svago o la sua
istruzione?”

L’emergenza globale che stiamo vivendo ci obbliga a riflettere sulla sostenibilità
degli eventi di massa. Qual’è la tua opinione sulle conseguenze per il settore
dello spettacolo?
Con gli opportuni adeguamenti potremo
ritornare alla situazione dello scorso anno.
Ora che abbiamo sperimentato un evento
di tale portata non ci faremo più cogliere
alla sprovvista.
Se noi, consapevoli della direzione da
intraprendere, non cambieremo al più
presto il sistema spettacolo, saranno gli
eventi futuri e le scelte del pubblico a farlo
cambiare, in maniera casuale e
incontrollabile.
Non pensiamo sia necessario alcun
cambiamento. Tra non molto la situazione
tornerà alla normalità.

IL FATTORE ECONOMICO
Cultura e lavoro
Nel nostro particolare settore sono due gli elementi
fondamentali, imprescindibili l’uno dall’altro: la CULTURA,
intesa come bene collettivo necessario e doveroso e il
LAVORO, inteso come le conoscenze, le arti, le maestranze
che concretizzano il nutrimento al bene.
Quest’ultimo, il lavoro, è l’elemento materiale ma
essenziale.
E’ ormai chiaro quale sarà la situazione economica italiana
generale, ed è ancor più evidente che l’impatto,
devastante, sul nostro settore causerà problemi al lavoro,
alle attività, al benessere.

I NOSTRI
PENSIERI

“Esistono beni, in realtà i beni più importanti per l’umanità,
ai quali l’economia non è autonomamente in grado di dare
un valore: l’ambiente in cui viviamo e il benessere collettivo,
che non è solo materiale. Questo è l’obiettivo che la società
civile, e prima di tutto la politica, devono darsi: fissare le
regole e farle rigorosamente rispettare, pena la distruzione
del sistema”
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IL FATTORE ECONOMICO
Cultura e lavoro
Dalle risposte alla domanda sui margini economici si può
comprendere la fragilità delle varie realtà (molte
segnalano l’assenza di margini) ma soprattutto la
volontà/speranza di riuscire a compensare al danno con
un miglioramento dell’efficenza organizzativa.
E’ opportuno domandarsi se questo miglioramento sia
più probabile trovarlo solo all’interno della nostra
“azienda” oppure, allargando l’immagine, cercarlo come
elemento parte di un sistema più grande.

Per il futuro della tua attività dove individui dei margini economi per compensare
i prevedibili costi aggiuntivi e/o le perdite inevitabili?

Cachet degli artisti
Servizi tecnici
Spese di promozione e
marketing

(31,4%)

(11,8%)

(15,7%)

Miglioramento dell’efficenza
organizzativa
Aumento costi biglietti/
iscrizioni …
Ridimensionamento della
qualità dell’offerta

(45,1%)

(17,6%)

(19,6%)

Attualmente non abbiamo
margini significativi

I NOSTRI
PENSIERI

“Il costo delle nuove sicurezze e protocolli dovrebbe
essere calmierato e finanziato, non tutto a carico
dell’organizzatore. E’ sempre un problema democratico
e culturale il costo della sicurezza per gli
assembramenti”

“Penso che in questo momento ci debba essere
necessariamente un taglio dei costi da parte di tutti. I
fornitori e specialmente gli artisti dovrebbero andare
incontro a chi, organizzandolo, rischia sull’evento,
abbassando i loro costi […] sto pensando a una sorta di
“sponsorizzazione”, di un piccolo investimento per il
futuro fino a che tutto riprenda a pieno regime”

(47,1%)
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IL DENARO PUBBLICO
Contributi, patrocini, parternariati
Cultura e intrattenimento in generale, sono ormai
saldamente legati all’apporto economico INDIRETTO dei
contribuenti. Paghiamo tutti, chi usufruisce del “sevizio” e
chi no.
Per quanto riguarda la nostra regione, il Friuli Venezia
Giulia, c’è una generale soddisfazione sulle tempistiche e
sulle incombenze burocratiche legate ai contributi
economici.
Questo ovviamente è valido per chi rientra nella ristretta
cerchia degli aventi diritto.
Dalle risposte alla domanda sulla quantità di contributi
pubblici le risposte che dichiarano nulla o molto poco
appartengono quasi esclusivamente agli ambienti della
musica live e delle scuole di danza.
Da segnalare l’idea, pervenutaci da più fronti, di proporre
una diversificazione dei bandi pubblici: quelli dedicati alle
pubbliche amministrazioni e quelli destinati alle associazioni
dovrebbero essere distinti.

I NOSTRI
PENSIERI

Negli ultimi anni quanto hanno inciso i contributi pubblici per la tua attività?

Nulla o molto poco
Circa 1/3
Circa il 50%
Circa 2/3
Molto, sono indispensabili per la
nostra/il nostro tipo di attività

Distribuzione dei contributi pubblici
musica live
enti e associaz. teatrali
ass. e coop teatrali minori

"Questo periodo potrebbe essere una grossa
opportunità per semplificare una pletora di regole che
vogliono ingabbiare l'arte e la creatività e soprattutto
per liberarci dagli insopportabili vincoli cui ci costringe
una gestione della cultura basata sui "contributi" che
bloccano quasi sempre le nuove idee ed i piccoli
"operatori" favorendo le strutture più vecchie perché
più consolidate e canalizzando la cultura in una “logica
politica”

teatro amatoriale
scuole di musica
scuole di danza

“Occorre finanziare da
subito la capacità creativa
di autoconservazione della
specie "live"; non finanziare
l'attesa in panciolle.”

“…riduzione di biglietti, cachet,
onorari e iscrizioni, per creare
attrattiva economica al pubblico e agli
organizzatori in un momento che si
preannuncia di vacche assai magre.
Ribadisco che tale riduzione, o meglio
autoriduzione, dovrebbe essere
sostenuta a livello statale dalle
agevolazioni.”
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IL DENARO PUBBLICO
Contributi, patrocini, parternariati
decreto rilancio
Purtroppo negli anni c’è stato un deprezzamento delle
attività che creano cultura, in modo particolare nel teatro.
Si è innescato un processo apparentemente inarrestabile
che vede la cultura, l’atto creativo, come un qualcosa da
NON PAGARE, dovuto.
E’ una logica che asseconda i principi di diritto degli
individui ma che, per contro, alimenta un pensiero collettivo
di svalorizzazione.
D’altra parte, la frenetica offerta di contenuti culturali che
affolla disordinatamente i social network e le piattaforme
streaming, porta a consolidare l’idea di prestazioni sempre
e solo a titolo gratuito.

I NOSTRI
PENSIERI

“L'economia tuttavia presenta anche un altro limite, di carattere
culturale: considera l'uomo e la società come un fattore
produttivo e perde di vista lo scopo che persegue ovvero il
benessere dell'uomo e della società in generale. Questo corto
circuito finisce per potenziare indefinitamente l'economia stessa,
attraverso la cultura che esalta acriticamente la Crescita
Economica ad ogni costo.”

“…io non credo che l'Ente pubblico debba finanziare
solo chi produce ritorni economici pressoché immediati.
La cultura è un investimento sulla civiltà e sulla comunità,
sulla salute sociale, non sul benessere o sul PIL.”
“Non è assolutamente questo il momento chiedere
aiuto al Governo/Regione: ci sono settori con problemi
più grandi non ci ascolterebbero”
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COSA C’E’ IN GIOCO
Perdere, mantenere, progredire
Recessione, marcia in dietro, calo, depressione, crisi. In
qualunque modo la si voglia definire la situazione attuale, la
parola focale resta: PERDERE.
Perdere lavoro, attività, benessere economico. Perdere
tutto il costruito fino ad ora.
C’è da chiedersi allora se, per contrasto, l’azione più
efficace sia: MANTENERE oppure, con più slancio,
PROGREDIRE.

I NOSTRI
PENSIERI

“La perdita di artisti e maestranze non è un
problema in sé, ma più che altro lo è, in
modo grave, come "perdita di voci che
esprimano necessità popolari con mezzi
poveri", con mezzi cioè al di fuori del
controllo e delle censure del sistema
finanziario dominante.”

Oltre al grave problema legato alla perdita di posti di lavoro, quale pensi
possa essere il più grande pericolo per il nostro settore nel caso di un
interruzione forzata prolungata?

Perdita di clienti/abbonati/pubblico e
uno spostamento dell’interesse degli
utenti verso un intrattenimento
casalingo su schermo.
Perdita di artisti e soprattutto
maestranze che sono costrette a
cambiare settore lavorativo.
Non ipotizziamo nessun problema nel
restare inattivi per 9-12 mesi.
Altro.
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LE SCUOLE
Dove tutto ha inizio
Le scuole di teatro, musica e danza sono probabilmente il
settore più vulnerabile e più invisibile agli occhi del grande
pubblico.
Luoghi dove viene creata la passione, che spesso sboccia in
professione.
Incubatori di sperimentazione, di ascolto, di stretta
vicinanza con il territorio e le famiglie.
Attività che hanno assoluto bisogno di pubblico per vivere e
crescere. (vedi grafico)

I NOSTRI
PENSIERI

Quesito riservato alle scuole di teatro, musica e danza: quanto è importante
per la tua attività la performance dal vivo (incassi, motivazione personale)?

“…il nostro settore di produzione culturale può
risultare l'innesco più vivo, svincolato da grandi logiche
economiche, retaggi ideologici e propaganda partitica,
per divulgare una presa di coscienza dei problemi che
ci hanno portato al default. Lo spettacolo, nelle sue
diverse forme, dovrà portare sui palchi di tutto il
Paese, temi che non eludano risposte pratiche agli
eventi che ci hanno travolto, per prepararci a nuove
simili sfide future.”

Indispensabile, non è pensabile gestire
l’attività formativa solo in studio/
palestra.
Molto importante poichè rimane uno
dei modi migliori attraverso il quale
possiamo farci pubblicità.
Importante, ma se non sarà possibile
troveremo soluzioni alternative.
Poco importante. L’importante è
l’attività formativa vera e propria.

“…credo che lo spirito di adattamento abbia sempre
contraddistinto la nostra stessa esistenza in vita
(artisticamente parlando); questa è ancora, fortemente, la
motivazione principale che ci fa resistere, considerando che ci
sarà ancora e sempre voglia (ma direi proprio bisogno) per
tutti, di eventi dal vivo, di tutti i generi. Credo, forse
peccando di eccessivo ottimismo, che ne verremo presto
fuori.”

STRATEGIE
Un lavoro strano, un prodotto speciale
Premettiamo una cosa: la gravità della situazione del nostro
settore è chiara a tutti noi operatori ma molto poco ai non
addetti ai lavori, al pubblico.
La situazione di difficoltà generale nazionale (e
internazionale), la particolarità del nostro settore e gli
sporadici articoli e le informazioni diffuse dai media, non
permettono una chiara comprensione del problema.
Forse, per il momento, è giusto che sia così.
Il nostro è un settore che non è un settore, è un lavoro
che…non dirmi che è un lavoro; non è un affare serio!
Chi o cosa ha permesso di arrivare a questo?
E’ un sentimento intrinseco e perennemente legato al
nostro ambiente o non è stato fatto il necessario per dare il
giusto peso al lavoro che crea cultura e svago?
Perché la dignità indiscussa che possiede la cultura, la
sacralità dello svago e del tempo libero non appartengono
al lavoro che le crea?

I NOSTRI
PENSIERI

“Sarà molto importante che tutto il settore
dello spettacolo resti unito a livello
nazionale anche agli occhi del governo per
poter fare delle richieste e creare un piano
per la ripartenza unico e che riguardi tutti i
settori e le maestranze in un unico
momento”
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STRATEGIE
Collaborare? Attendere? Pretendere?
L’idea di una collaborazione in tutto il settore è tanto
banalmente buona e scontata quanto difficile da decifrare e
concretizzare.
Le realtà più piccole hanno il vantaggio di essere più snelle
nella burocrazia ma sono più fragili economicamente.
Quelle più grandi hanno qualche margine di movimento in
più ma restano ingessate burocraticamente.
Ma c’è una spinta che si percepisce con estrema forza e
chiarezza: la volontà comune di dare vita, subito, a un
confronto su queste tematiche.
Chi farà il primo passo?

I NOSTRI
PENSIERI

Per un eventuale progetto di rilancio dello spettacolo in ambito locale, saresti
disposto a collaborare con i tuoi competitor?

“E' fondamentale essere uniti, sempre. Non solo in
questo caso. Non esistono competitor nel settore
cultura (nel senso ampio). Anzi a mio avviso, nel
momento in cui potremmo per lo meno uscire di casa e
fare assemblee, bisognerà organizzare una mega
riunione con tutte le associazioni culturali della provincia
e/o della regione. Uniti si vince”

Certamente, siamo convinti che la
collaborazione possa essere un’arma
efficace in questo momento.
Si, se per un breve periodo e con
regole ben chiare.
No, non pensiamo sia sano e
realizzabile rinunciare alla spinta
della competitività.

“Purché progetto di cooperazione significhi
autoeducazione al dialogo e alle sinergie, e non schema
di contenimento che detta regole rassicuranti contro
l'ancestrale paura di rimetterci che serpeggia nel
settore”
“No a sindacati tecnici, artisti… Altre barriere non
aiutano. Abbiamo un settore già piccolo e ritenuto
non essenziale, se ci frammentiamo ulteriormente è
la fine”
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STRATEGIE
Collaborare? Attendere? Pretendere?
In un contesto locale, come quello della nostra provincia o regione, quanto pensi
possa influire il contributo della tua azienda/attività per un eventuale rivoluzione
del sistema spettacolo?

“Un settore che parla a più voci
ma non riesce a farsi sentire con
una voce sola”

I NOSTRI
PENSIERI

Siamo una piccola realtà, non possiamo
portare alcun contributo.
Possiamo sicuramente essere da esempio
e apri pista per la nostra realtà
Vorremmo poter contribuire ma in
questo momento non siamo nelle
condizioni economiche e/o motivazionali
per tentare strade incerte.
Siamo favorevoli a dare il nostro
contributo, che potrà essere efficace solo
se inserito in un progetto di
cooperazione più ampio.

“…cambieranno tante cose. La protervia del virus nemico innanzitutto, accidenti; ma cambierà anche il nostro
mondo, e cambieremo noi stessi. Potremmo anche giocare a non accorgercene, ma questa che stiamo vivendo
rintanati non è più solo un’attesa. E’ una incubazione di processi umani profondi, che porterà buona parte di
noi a non voler più vivere esattamente come prima. Anche se nessuno ancora conosce le opzioni alternative... “
“…sarà sicuramente un sacrificio. Ma comune.”
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L’OPINIONE DEL PUBBLICO
Sondaggio in rete
Questa particolare situazione sanitaria sta
creando diffidenza verso il prossimo: un
amico può essere (avere) il nemico.
E la babele di informazioni che ci bombarda
quotidianamente certo non aiuta a
ricostruire quel valore prezioso che è la
fiducia.
Chi può e deve ricucire le lacerazioni del
tessuto sociale se non il nostro settore?

Per informazione riportiamo i risultati di un
sondaggio pubblico fatto lo scorso aprile a
cui hanno risposto 1880 persone di età ed
istruzione mista.
Si chiedeva un opinione sulla
frequentazione post Covid19 dei luoghi di
assembramento. (vedi tabella)

I NOSTRI
PENSIERI

“C’è una sempre maggiore disaffezione
del pubblico agli eventi dal vivo, teatro in
primis. Lasciare passare il fenomeno
storico come fisiologico o intervenire
perché patologico?”

“Dobbiamo ammetterlo con onestà: chi avrà un
minimo di vita sociale correrà comunque dei rischi,
perché chiudere quindi all'infinito solo cinema e
teatri o proporgli soluzioni impraticabili?”

LE IDEE pensieri a ruota libera
Tante proposte. E’ un buon inizio

Con l’intera filiera del settore malata, non sarà
penalizzante percorrere strategie personali, per non dire
egoistiche?
Il vino che abbiamo sempre fatto è e resterà un ottimo
prodotto. Rischiamo però di perderlo, la botte è da rifare.
Cominciamo dalla condivisione.
Un colpo al proprio cerchio, ma anche, assieme, tanti colpi
alla botte.

Nelle menti, nell’aria e nei documenti più o meno ufficiali
ci sono moltissime idee che ribollono.
Le proponiamo qui.

“…ridisegnare il sistema, mettendo al centro non tanto e non solo le
esigenze del mercato, quanto il ruolo fondamentale del teatro e della
cultura cui restituire forza e dignità, presenza nella costruzione e nel
miglioramento del tessuto sociale” A.Porcheddu
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LE IDEE pensieri a ruota libera
Tante proposte. Un buon inizio
Programmazione più versatile, adattabile, veloce (vedi
grafico).

Vista la situazione sanitaria e normativa in continua evoluzione, valuti
possibile una programmazione più versatile e “last minute” per i tuoi
eventi?

Location all’aperto attrezzate, omologate e condivise con
turnazioni programmate tra tutti gli operatori.
Utilizzare il palco e l’attenzione del pubblico per veicolare
pubblicità progresso, formazione quotidiana, attualità.
Teatro scuola per adulti: informatica, lingue straniere, …
Pacchetti di spettacoli/abbonamenti a tema, non legati
alla location (abbonamenti territoriali).
Dallo stato/regione ok aiuti subito ma soprattutto
promozione del valore culturale, pubblicità alla cultura.

I NOSTRI
PENSIERI

Non è realizzabile, abbiamo una
calendarizzazione troppo complessa
Stiamo studiando alternative meno
elaborate
Potrebbe essere realizzabile solo
coinvolgendo e modificando tutta la
filiera dello spettacolo.
Intanto vediamo gli altri cosa faranno.

“…limitare il numero di spettatori per ogni teatro, programmare per questo nella stessa
giornata due repliche ( ad es.alle 18 e alle 21) distribuire nella settimana le proposte, e dare la
stessa importanza pubblicitaria alle varie rassegne, in modo che il pubblico si possa distribuire
in modo più equilibrato su tutte le proposte”
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LE IDEE pensieri a ruota libera
Tante proposte. Un buon inizio
Nell’ambiente spettacolo ci sono molte abitudini spesso nate in tempi storici
completamente diversi da quello attuale: orari degli spettacoli, concentrazione
degli eventi il fine settimana, modalità di attesa e ingresso… Per quanto riguarda
la tua attività sono abitudini che ritieni possano essere cambiate?

Certo, con una programmazione ben
distribuita nella settimana si avrebbero
minori costi di allestimento degli spettacoli,
proposte al pubblico più varie, minor
sovrapposizione e conflittualità tra gli
eventi, minor costi di gestione della
location…
Si, però non penso che la mia attività possa
da sola influenzare le abitudini del pubblico
del nostro territorio.
Penso che sia difficile modificare abitudini
così radicate.
No, il sistema attuale, frutto di anni di
sperimentazioni ed esperienze, va
benissimo.

I NOSTRI
PENSIERI

“La programmazione re-inventata è effettivamente la sfida del futuro. Non
solo settimanale, ma addirittura giornaliera, con diverse fasce orarie, ognuna
per un tipo di pubblico, o per tipo di sala”
“Ottenere il meglio dal peggio”
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LE IDEE pensieri a ruota libera
Tante proposte. Un buon inizio
Contatto diretto tra artisti e pubblico in un
coinvolgimento che crea promozione e interesse
(backstage, interviste,…)
Regalare biglietti “porta un amico”. Il pubblico collabora
attivamente all’ampliamento del bacino utenti.
Creare eventi (teatrali, musicali, intrattenimento) con lo
stesso tema/filo conduttore, che invogli a seguire gli
spettacoli successivi.
Fare doppie e triple repliche (prosa, concerti, conferenze)
coinvolgendo gli artisti e la loro disponibilità, riformulando
i contratti, microfonando (se necessario) gli attori.
Accettare la riduzione dei posti a sedere in modo creativo.

I NOSTRI
PENSIERI

“… poi diamo un messaggio chiaro
riguardo i temi ambientali: rivolgiamoci
al pubblico veicolando in maniera
perentoria la necessità di un rispetto
incondizionato nei confronti del pianeta”

“…ognuno deve pensare a come cambiare la
propria parte del sistema spettacolo, con uno
sforzo creativo enorme, per inventare nuove
modalità. Cambiare il sistema per prima cosa, è
come cambiare la filiera del petrolio prima di
orientarsi verso la macchina elettrica”

LE IDEE pensieri a ruota libera
Tante proposte. Un buon inizio
Coccolare il pubblico all’interno della location:
cartellonistica più friendly, dandogli la sensazione non di
essere massa ma co-protagonista benvenuto.
Dibattiti pre o post evento, spettacolo-attualità.
Promuovere un dialogo biunivoco.
Sorteggiare una persona del pubblico che, preparandosi
per tempo, potrà presentare/esporre uno spettacolo:
porterà certamente amici e parenti.
Brevi eventi pre-cena per dibattiti su attualità
Entrare/coinvolgere aziende e industrie per
sensibilizzazioni, formazione, motivazione corsi interni…

I NOSTRI
PENSIERI

“…buoni risultati di miglioramento si possono ottenere coinvolgendo (maggiormente) il cliente nel processo
produttivo inducendolo a collaborare nella sua realizzazione. Ciò è dovuto al fatto che il cliente nei servizi fa
parte del processo produttivo, a differenza della produzione primaria o secondaria”
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CONCLUSIONI
Miccia o alibi
Non è una raccolta di riflessioni breve ma assicuriamo
che abbiamo cercato il massimo della sintesi senza però
deteriorare le idee che ci sono nell’aria.
Ora forse spetta a tutti noi, manovali della cultura,
decidere se potremo parlare alle generazione future
descrivendo questa pandemia come miccia o come alibi.

Noi della cooperativa Claps siamo disponibili al dialogo
e ai fatti da subito, consapevoli che qualsiasi cosa si faccia
da questo momento richiederà più sacrificio ed energie.
Ma ne varrà la pena.

“Non basterà riaprire i teatri ma bisognerà
ricostruire il pubblico, cioè la comunità che di
arte - e quindi di vicinanza, di scambio, di
ricerca costante di bellezza e armonia - si
nutrono”
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“Il nostro lavoro non produce solo svago: alla base crea una sana socialità, ma i
valori espressi vanno ben oltre a questo e per questo motivo uno stato come
l'Italia non può far finta che il settore non esista o che sia l'ultimo problema da
prendere in considerazione. Lo farà sicuramente la politica, per meri calcoli di
convenienza, non solo di risorse ma anche perché la cultura porta sempre a
reazioni contro il preconcetto e la "norma".
“Se la cultura stimola la creatività e la creatività aiuta l’attività
produttiva, la creatività è un valore tangibile e remunerativo.”
“…credo che ci siano diversi piani di intervento:
LAVORO. Crisi occupazionale e quindi come sopravvivere, quali strumenti ci
sono (ammortizzatori, bonus). riflessioni sulla ripresa alla luce della crisi e
quindi nuove modalità di intervento etc.
CULTURA. che non è programmazione, non è distribuzione, non è
organizzazione... è progettazione culturale, creazione di attività per e con il
territorio e che utilizza la programmazione, la distribuzione... come strumenti di
diffusione di massa.”
“Non abbassiamo ancora l'asticella per diventare sempre più commerciabili,
non svendiamo le emozioni live per creare una sottocultura multimediale che
deve rimanere di supporto.”
“…siamo in troppi, molti sono improvvisati. Ci vorrebbe l’obbligo di un iscrizione
ad un albo…”
“Sicuramente una parte del nostro lavoro dovrà essere ripensata in base a
come si evolveranno le cose, avremo il vantaggio di essere supportati dalla
fantasia e dalla passione.”
.”…penso che per alcuni mesi ci possa essere un incremento di presenze agli
eventi perchè questa clausura prolungata ha creato una gran voglia di uscire e
ritrovarsi. “

…ALTRI VOSTRI-NOSTRI PENSIERI

