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01.
// PREMESSA
Ogni crisi determina un’accelerazione dei processi tecnologici,
sociali, politici, economici e di conseguenza anche culturali. La
situazione di emergenza sanitaria che viviamo è portatrice di
una tipologia di crisi che non ha precedenti nella storia recente
dell’umanità.
Questo stato di cose si ripercuote in maniera altamente preoccupante anche nel mondo della musica, soprattutto quella classica,
frequentata da un pubblico adulto, in parte anziano e quindi per
definizione oggetto di rischi fisici maggiori, ma anche generalmente considerato poco incline al cambiamento ed all’innovazione.
In una realtà delle stagioni teatrali, dove l’incertezza regna sovrana,
servono punti fermi che non possono essere lo streaming gratuito,
perchè servono incassi da biglietteria, o altri ripieghi, serve
creare un modello di fruizione che oggi rientra in una necessità
domani in un addedum virtuoso.

02.
// I LIMITI ATTUALI
DELLA FRUIZIONE DELLA
MUSICA ATTRAVERSO
L A MEDIAZIONE
TECNOLOGICA
Ciò che affascina di un artista è la trasmissione di emozioni, attraverso
delle vibrazioni sonore che provocano una sensazione particolare
nello spettatore presente in sala.
Quindi ogni tipo di mediazione tecnologica, inserisce una sorta
di filtro, tra l’artista e lo spettatore, annulla, la trasmissione fisica
di emozioni, di conseguenza si affievolisce la motivazione stessa
per assistere ad uno spettacolo musicale classico fuori dalle mura
di un luogo deputato.

Raramente uno spettacolo d’opera in teatro risulta accattivante
per il pubblico a casa, men che meno un concerto.
Però altri generi di spettacolo, come il cinema, riescono a trasmettere fortissime emozioni, sia nelle sale cinematografiche che nel
piccolo schermo. Per non parlare dello sport, cui oggi siamo tutti
abituati a goderlo in casa più che allo stadio od in un’arena.
La ripresa televisiva è stata sin ora, molto spesso ritenuta un’intrusione, un disturbo nella gestione dello spettacolo dal vivo, un
accessorio mal sopportato, quindi sovente molto limitata da tantissimi paletti posti un po’ da tutti, dalla parte musicale a quella
registica a quella produttiva.
Anche i Teatri che ne hanno fatto un modello di business come
il Met, poco hanno potuto derogare in materia di libertà nelle
riprese televisive, rispetto a quanto necessario per costruire un
vero e proprio progetto innovativo.
Ne consegue che lo spettacolo televisivo, sia generalmente poco
interessante, poiché non solo non si integra con quello teatrale,
ma nei fatti, lo subisce.

Tutto ciò, a parte rare eccezioni, era la regola sino al 31.12.2019,
e per molti, che non hanno afferrato la gravità della situazione lo
è tuttora.
Ma dal 23 febbraio 2020, con la prima chiusura dei teatri cui è
seguita quella di tutto il Paese Italia, e poi in tutto il mondo, le
cose sono cambiate e molto ancora cambieranno.
Chi saprà cogliere l’occasione, non solo avrà dei benefici a breve,
ma anche e soprattutto nel lungo periodo.

L’opera
Quanto sopra esposto chiarisce in primis, la necessità di deroghe
significative nei limiti posti sin ora, cioè l’esigenza di trasmettere
forti emozioni anche attraverso la mediazione tecnologica, diventa un imperativo se si vuole recuperare una parte di pubblico
virtuale.
Quindi massima libertà ai registi televisivi, telecamere di ogni dimensione piazzate in scena, nei personaggi in quinta, dovunque.
Ma poi totale reimpostazione dello shooting che deve seguire le
linee cinematografiche senza andare in conflitto con la musica,
ma con ampia libertà di azione.
La scelta dei registi televisivi dovrà annoverare più soggetti con
esperienze cinematografiche che musicali. Vale anche per i direttori della fotografia, spesso costretti a correzioni improprie per
limiti posti dalla regia teatrale.

03.
			INNOVARE
//
NEL RISPETTO
DELLA TRADIZIONE

I concerti con orchestra
La diffusione dei concerti in televisione è da sempre un problema
di regia televisiva. La scelta cade sovente su un percorso che segue la partitura e dettaglia gli strumenti interessati. Non sembra
ci siano alternative, perché la linea culturale persegue il rispetto
dell’ascolto rispetto alla visione.
La condivisione con alcuni direttori, consente immagini in sovrimpressione, ma è un modello complesso e spesso non attuabile.

I recital con pianoforte
Il recital in televisione è un prodotto ancora più complesso dovuto
alle logiche limitazioni di immagini da riprendere.

Il balletto
Come l’opera ha sempre subito delle limitazioni nelle riprese televisive, anche se l’assenza di cantanti offre maggiori possibilità,
oggi vi sono delle riprese più dinamiche di un tempo.

04.
Non vi è dubbio il calo di spettatori, non sarà solamente dovuto
ai limiti di distanziamento sociale imposti dalle autorità, ma dalla
paura dello spettatore stesso ad accedere e rimanere per ore in
un luogo chiuso. Soprattutto nei mesi invernali.
Oggi, parole come “ricircolo d’aria forzato” un tempo tecnicismi
lasciati agli ingegneri, sono di uso comune, e non ci sarebbe da
stupirsi se uno spettatore, prima di rifare l’abbonamento chiedesse notizie al proprio teatro.
Va quindi utilizzato questo momento transitorio, dove la fidelizzazione dello spettatore è costretta ad essere mantenuta anche con
presenza virtuale, per ripensare il modo di produrre e diffondere
televisivamente gli spettacoli di un teatro.

// LA PRODUZIONE E
DIFFUSIONE IN
STREAMING IN TEMPI
DI COVID

05.
// IL FATTORE CULTURALE
E LA SPERIMENTAZIONE
Lo studio e la realizzazione di metodi innovativi, per la fruizione di musica classica in Tv e sui vari device, smartphone, tablet, etc. non si deve limitare ad un
semplice processo economico e distributivo, ma deve essere oggetto di studio e
sperimentazione, poiché si tratta di ripensare un sistema che non viene aggiornato dagli anni ’60 cioè dalla comparsa della televisione e dei primi spettacoli
trasmessi in chiaro sui canali RAI.
I teatri che dispongono di attrezzature tecnologiche di proprietà, sono molto
avvantaggiati, rispetto ad altri, poiché possono sperimentare ogni nuovo modello creativo senza significative spese aggiuntive.
Si tratta integrare il team creativo del teatro con uno professionale specializzato in trasmissioni on demand di ultima generazione. Questo aspetto potrebbe
vedere coinvolte anche Università, Fondazioni musicali private, istituti di studio
di alta tecnologia.

//////////////////////////
La piattaforma
Living Arts –
Kiswe

06.
// PREMESSA
Gli USA in generale e New York in particolare grazie al Met, sono
da decenni antesignani della diffusione della musica classica in
diverse modalità, dai cinema allo streaming, alla TV on demand,
a quella tradizionale della PBS. Il Met ha creato il più importante
circuito di cinema del pianeta connettendo centinaia di sale, un
progetto che rimarrà pioniere nella storia della tecnologia per la
musica. Eppure, nonostante i successi rotondi, i ricavi non sono
stati così significativi come sperato.
La ragione è semplice, il modello produttivo ricalca il sistema usuale, la ripresa dell’evento con tutti i limiti che sono stati poc’anzi
descritti, se pure con una attenuazione dovuta all’intervento spesso importante del sovrintendente Peter Gelb.

07.
// LA PIATTAFORMA
INTERATTIVA
Nel giugno del 2020, si è tenuto un concerto pop con la band
coreana BTS, che ha segnato una pietra miliare nella filosofia di
intendere uno spettacolo virtuale, ovvero un evento basato sull’interattività. I numeri sono stati impressionanti ed hanno polverizzato qualunque record precedente. 750.000 biglietti virtuali venduti, 20 milioni di dollari d’incasso, 100 milioni di visualizzazioni.
La formula vincente è stata quella di creare una piattaforma tecnologica capace di far sentire lo spettatore all’interno dell’evento, con una serie di interazioni del tutto inusuali per un concerto
live.

Over 750,000 ticketed
devices accessed

s

$25-$35/ticket
20 milion USD global evenues

Audience digitally
cheered more than
125 million times

\\
Kiswe è un’azienda creata da ingegneri informatici e da ex dirigenti di piattaforme come Google, Nokia, AOL. La loro esperienza in grandi numeri li ha facilitati nel compito, così come la
dimestichezza con i flussi di utenti unici.
Per tutto il settore classico ed alcuni eventi cross over Kiswe ha
raggiunto un accordo con Living Arts Inc New York, la nota società guidata dall’impresario Peter Klein che per l’occasione ha
associato Blok Industries una società legata a Francesco Stochino
Weiss, notoriamente esperto in produzioni musicali tecnologiche e
proprietario di alcuni system integration per la musica classica sia
in scena con il 3D live che in trasmissione via satellite ed online.
Blok industries si occuperà della produzione esecutiva degli eventi del supporto e della formazione dei team creativi dei singoli teatri, mentre Living Arts con Kiswe seguirà promozione e vendite.

08.
// IL MODELLO PER LA
MUSICA CLASSICA CON
6 REGIE DIFFERENTI
Il modello per la musica classica tiene conto del diverso tipo di
pubblico del pop, si passa da un’età media di 12/30 anni ad una
di 30/80, con un’ ampia forbice al suo interno. Un pubblico poco
incline all’uso dello smartphone in un evento, poco incline pure
alla fruizione della musica su schermi di piccole dimensioni con
qualità audio non perfetta.

Opera e balletto

Concerti con orchestra

Recital con pubblico in sala

Per queste ragioni, sono state studiate delle forme diverse sia di
promozione che di produzione creativa.
La piattaforma infatti offre la possibilità di poter fruire di 6 diverse
regie con un tetto massimo di 18 telecamere per offrire una serie
di letture molto suggestive.

Recital senza pubblico

L’interazione tra regia teatrale, coreografia e regia televisiva,
deve essere alla base del nuovo modo di proporre la musica in
streaming, questo al fine di permettere allo spettatore virtuale di
spaziare all’interno del palcoscenico, in orchestra, dietro le quinte, di poter seguire il libretto in 10 lingue, e perfino in certi momenti di chattare con artisti in camerino.
Inoltre fino a 4 “cronisti” in lingue differenti accompagneranno lo
spettatore “minuto per minuto” se a richiesta volesse essere aggiornato sullo sviluppo della drammaturgia.
Non mancherà ovviamente la possibilità di vedere lo spettacolo
nella maniera tradizionale.

Opera e
balletto

Concerti con
orchestra
Nei concerti di musica classica,
oltre alle diverse modalità di lettura delle varie regie, vi sarà
l’opportunità di inserire live delle immagini che faranno parte
della visione dei singoli spettatori. Sarà quindi possibile, creare
un proprio evento con immagini legate a diverse visioni della
partitura. Una novità assoluta.

Recital con
pubblico in sala
Valgono le stesse caratteristiche
dei concerti con orchestra con
accentuazione alla possibilità di
sfondi virtuali creativi.

Recital senza pubblico
Oltre a tutto quanto già elencato, vi saranno dei concerti dove
gli interpreti si esibiranno in un fondo cinematografico green e la
possibilità di creare degli scenari particolari da parte dello spettatore che potrà anche proporle in diretta alla regia, che ne sceglierà alcune da mettere online.
Si tratta quindi di un modello che si potrebbe definire in parte rivoluzionario, che però rispetta a pieno la tradizione.

09.
// LA PROMOZIONE
E LA FIDELIZZAZIONE
La piattaforma Living Arts KISWE, non è stata ideata per
piccoli eventi, ma solo per progetti che prevedano un alto numero di biglietti virtuali. Non è quindi facile, soprattutto all’inizio, prevedere degli incassi significativi nel mondo della musica classica, però l’altro aspetto peculiare della piattaforma
interattiva è il dato dalla possibilità di diffondere il messaggio
attraverso influenzer oppure attraverso gli stessi sponsor che
attivano la loro rete follower.
Inoltre è già attivo un accordo con una multinazionale del
merchandising, quindi uno sviluppo esponenziale del bookshop che hanno i teatri. Per gli sponsor dei teatri, una vetrina
globale dove possono accedere a banche dati in tutto il mondo, a gruppi di spettatori fidelizzati, ai quali proporre anche
i loro prodotti online.

Anche nella promozione quindi l’offerta è completamente diversa dalla presenza istituzionale di un’azienda negli stampati di
un teatro.
Tutto il mondo dell’e-commerce può essere collegato alla piattaforma, con ricavi anche significativi per gli stessi teatri, da percentuali su transazioni tra sponsor e spettatori virtuali.
Insomma si tratta di un modello di business dai contorni quasi
illimitati sia sul piano della produzione che su quello della promozione.

\\

10.
// GLI ACCORDI CON
I TEATRI D’OPERA E LE
ISTITUZIONI MUSICALI
Living Arts licenziataria di Kiswe propone un ventaglio di opportunità di accordo con gli enti musicali, partendo da un principio
molto semplice, la biglietteria teatrale deve essere incrementata
con quella virtuale anche sotto forma di abbonamento.

LE IPOTESI
1.

Teatri o istituzioni musicali che dispongono di una
struttura tecnologica
Living arts mette a disposizione la piattaforma e la consulenza
necessaria per realizzare le produzioni interattive, sia sul piano
di produzione che della creatività, che della promozione, attraverso le consociate dei vari paesi.

Detotti costi definiti, l’accordo va a percentuale sulla biglietteria
virtuale, il cui incasso è gestito dal teatro, attraverso Ticket master e/o il proprio portale.

2.

Teatri o istituzioni musicali che non dispongono di
una struttura tecnologica
Living arts, oltre a quanto sopra, mette a disposizione, con le
proprie consociate produttive nei vari paesi, anche il servizio di
produzione chiavi in mano degli eventi o della stagione.

11.
// LA PROMOZIONE
PER UN PUBBLICO
ADULTO E ANZIANO
I baby boomer
50 milioni di utenti in Europa

Superiamo le barriere tecnologiche
Silver Surfer o baby boomer il pubblico virtuale dell’opera
Il “surfista d’argento” o “baby boomer”. Chi è? Si tratta della
generazione di pensionati che spiegano le ali online, usando Internet per lo shopping, la comunicazione e le notizie. Una fetta
di mercato importante? Certo che si.
I “baby boomer”, sono quelli di età compresa tra i 55 ei 75
anni, nati dopo la seconda guerra mondiale. Nel 2019 erano il
20% della popolazione Europea con reddito pari la 35%.
Ma quello che hanno in ricchezza gli manca nella loro capacità
(o inclinazione) di navigare nel complesso mondo della tecnologia - o almeno questo è ciò che si crede comunemente.
Abbattere gli stereotipi
Prima del Coronavirus, questi surfisti d’argento passavano 27
ore a settimana online, solo due ore in meno rispetto agli adolescenti ?! Passano il loro tempo in Facebook e condividono il
20% in più di ogni altra generazione. Ed hanno il 58% in più di
probabilità rispetto ad un millennia di fare acquisti on line.
In altre parole, il mondo del marketing online e degli influencer
dei social media non è più solo per i giovani ...
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