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L’intuizione “made in Trieste” che
mette in rete gli artisti
Nasce Scenico la prima community professionale per chi lavora nello
spettacolo «Portiamo finalmente in Italia il sistema già sperimentato
con successo all’estero»
di Nadia Pastorcich
18 aprile 2017

MUFFIN ALLA RICOTTA E MELE
CON FRUTTA SECCA E CANNELLA

Arriva in Italia la prima community professionale che fa incontrare domanda e
offerta all’interno del mondo dello spettacolo, mettendo in collegamento artisti
e addetti ai lavori. E tra gli ideatori c'è anche una triestina, Francesca Novati. Il
progetto si riassume in un’unica parola: Scenico. Online da qualche mese, è
una piattaforma web che permette di creare e offrire lavoro, minimizzare gli
sprechi e stimolare le idee. Ma per arrivare al debutto in rete, di tempo ce n'è
voluto: «Scenico è un progetto complesso, nasce nel febbraio dell’anno
scorso, dopo un’esperienza sul campo, maturata negli ultimi anni, da quando
lavoro nello spettacolo - racconta Francesca Novati -, grazie anche all'incontro
con due colleghi, Carlo Pediani e Gianluca Carrozza, che sono poi diventati
soci fondatori assieme a me».
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spettacolo affronta ogni giorno: la mancanza di comunicazione reale tra i
settori, l’assenza di albi di riferimento e la difficoltà a reperire materiale.
«Come fornitori - io e Gianluca Carrozza abbiamo una sartoria per lo
spettacolo - abbiamo dovuto costruire la nostra rete di contatti lavorandoci
negli anni. Qui in Italia non c’era un sistema organizzato, se non quello del
passaparola o della comunicazione telefonica. Guardando i modelli che ci
sono in Europa, in particolar modo in Canada, abbiamo pensato di provare a
costruirne uno noi per l’Italia». Un modello che di per sé non è particolarmente
innovativo, ma che per l’Italia rappresenta un inizio, un modo nuovo di mettere
in relazione professionisti e aziende che operano nello spettacolo, grazie
anche alla suddivisione in tre macrocategorie specifiche: professionisti,
produttori-distributori, fornitori, che a sua volta raggruppano molti settori
diversi: danza, lirica, musica, cinema, tv, radio, moda, fotografia, circo,
spettacoli viaggianti. «Lo scopo è proprio quello di creare un database più
ampio possibile sullo spettacolo - prosegue Novati - perché di fatto noi siamo
dei lavoratori molto trasversali: per riempire la stagione uno lavora spesso, fa
una piccola produzione video, oppure si dedica a un film e poi a uno
spettacolo teatrale. L’innovazione di Scenico è proprio quella di creare un
contenitore il più ampio possibile, su tutto il mondo dello spettacolo. Puntiamo
a creare una rete seria di professionisti».
Ma come iscriversi a Scenico? È molto semplice: basta andare sul sito
www.scenico.it e inserire i propri dati basilari; una volta registrato, l'utente può
visualizzare tutti gli altri iscritti e iniziare a tessere la sua rete di contatti, a
seconda delle esigenze; inoltre può inserire offerte di lavoro e annunci
commerciali o accedere alle offerte già presenti sul sito. Fino al 31 maggio c'è
la possibilità di scegliere un profilo gratuito, che dà diritto a tre mesi di prova,
dopodichè verrà richiesto il pagamento di una quota annuale di 35 euro. «Cifra
che serve a motivare gli iscritti a restare in Scenico, altrimenti si rischia di
avere dei contenitori vuoti. Vorremmo creare una rete seria, una sorta di albo
online». Il tutto fruibile sia dal computer che dal cellulare o dal tablet.
Collegamento, comunicazione, semplificazione: qualità che Scenico non
sottovaluta e sulle quali fonda la sua base, con uno sguardo verso i giovani:
«Cerchiamo di semplificare dei meccanismi sia per noi sia per i ragazzi che
iniziano adesso - dice Novati - che sono esponenzialmente di più, di quanto
erano prima: oggi ci sono molte più accademie e università dello spettacolo. Si
stanno creando futuri lavoratori che, visto com'è oggi il sistema, rischiano di
avere grosse difficoltà domani. Proprio per questo stiamo cercando di creare
delle reali connessioni o conoscenze, semplificando il mercato lavorativo».
Ma l'avventura non finisce qui: Scenico prosegue il suo viaggio, mappando il
territorio nazionale; in cantiere c'è già la versione 2.0 e 3.0: «Abbiamo in
mente di creare anche una rete di ristoratori e albergatori, per gli artisti e per
gli operatori dello spettacolo; un elenco di quello che abbiamo trovato lungo la
strada e che continueremo a trovare». La versione 3.0 è invece dedicata ai
viaggi: «Ci saranno dei pacchetti promozionali di spettacoli, cibo e ospitalità».
Ma l'obiettivo più importante è avviare progetti mirati sul concetto di sicurezza
sul lavoro, sul coordinamento di tutti quanti i lavoratori dello spettacolo.
«Aspiriamo a metterci in rete e a
pensare di proporre dei modelli di
riferimento sia per quanto riguarda
la sicurezza sul lavoro sia i
compensi. Discussioni - conclude
Francesca - che riguardano la vita
reale e concreta di chi opera in
questo settore».
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