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Premessa

«I don’t know where I’m going from here,
but I promise It won’t be boring».
David Bowie

C’è chi nasce con un sogno: diventare una rockstar.
Per dedicarsi alla costruzione di una carriera nel mondo della musica c’è bisogno di avere degli strumenti di base da cui partire. Per
chi ha la fortuna di iniziare già con un contratto discografico in
tasca, molti di questi aspetti saranno presi in carico dalla propria
etichetta. Per tutti gli altri appassionati di musica che coltivano il
sogno di far ascoltare delle canzoni a un pubblico, c’è invece la necessità di organizzare in prima persona un vero e proprio piano
marketing per poter arrivare al proprio obiettivo. E in questo caso
un approccio Do it Yourself, ma con uno studio preliminare degli
strumenti, può fare la differenza!
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Ho scritto questo libro con l’idea di dare a chi lo leggerà le conoscenze, sia teoriche che pratiche, per avviare una carriera nel
mondo della musica come artista, ma anche come talent manager.
Dopo un breve excursus sul business della musica nel mondo e in
italia, mi sono dedicata a quelli che si sono rivelati degli aspetti
strategici per riuscire nel mondo della musica, sia nella mia esperienza personale sia nelle case history analizzate.
il focus, va da sé, è su quello che possiamo definire music marketing, ovvero la somma di tutte le attività di marketing online
(all’80%) e offline (al 20%) che potranno servirti per portare il
tuo progetto musicale dalla solitudine della tua cameretta, fino alle
orecchie di una folla.
Questo libro ti aiuterà a identificare gli elementi unici della tua
identità di artista e a utilizzarli in tuo favore, ti permetterà di avere
il know-how pratico di cui avrai bisogno per creare una tua fanbase e per gestirla attraverso i tuoi canali social.
alla fine di questa lettura, saprai ideare e commerciare del merchandising di cui ti spiegherò nel dettaglio gli elementi imprescindibili e, non per ultimo, grazie alla mia esperienza di giornalista
musicale – scrivo per Rolling Stone – potrò darti qualche suggerimento per coinvolgere nel tuo progetto musicale giornalisti e influencer e far sì che la loro voce sia un amplificatore del tuo
messaggio.
si parte? Hey, ho! Let’s go!
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1. Il music business

se hai iniziato a sfogliare questo libro sei un musicista che ha deciso di promuovere la sua musica o magari fai parte di una band.
oppure hai iniziato con i primi passi da manager di un progetto
che ti interessa e hai deciso di capirci un po’ di più del music business. sei sulla strada giusta!
Molti testi sul music business tra quelli in commercio si rifanno
principalmente agli Usa. Gli stati Uniti possono essere un riferimento, e quanti tra noi vorrebbero essere born in the U.S.A., ma le
dimensioni del sistema in cui si muovono gli americani sono completamente diverse.
1.1. Qualche dato sul mercato della musica
È interessante soffermarsi sui dati del mercato musicale globale
attuale: a marzo 2020 l’organizzazione che rappresenta l’industria
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discografica nel mondo ha pubblicato l’annuale Global Music report, cioè l’analisi completa del mercato discografico globale1.
il 2019 e l’inizio del 2020 sono stati rosei. i ricavi totali per il mercato globale della musica registrata del 2019 sono cresciuti
dell’8,2%, arrivando a quota 20,2 miliardi di dollari.
il merito è stato principalmente dello streaming cresciuto del 22,9%
– segnando 11,4 miliardi di dollari – che per la prima volta ha rappresentato oltre la metà (56,1%) dei ricavi musicali registrati a livello mondiale: tale crescita ha più che compensato il calo del –5,3%
del segmento fisico, un ritmo tuttavia più lento rispetto al 2018.
Questa crescita è stata trainata da un aumento del 24,1% degli abbonamenti a pagamento, con quasi tutti i mercati che hanno registrato una crescita in questo settore.
alla fine del 2019 c’erano infatti 341 milioni di utenti di servizi di
streaming a pagamento (+ 33,5%), che rappresentava il 42% delle
entrate totali della musica registrata.
il trend positivo è stato d’altronde confermato anche dal mercato
nazionale, che ha chiuso il 2019 con una crescita complessiva
dell’8% e un valore di 247 milioni di euro: il risultato più felice
degli ultimi cinque anni, sostenuto soprattutto dallo streaming,
che ha segnato +26,7%.
1.2. L’arrivo della pandemia e l’impatto sul mercato
Qualcosa però è cambiato: la pandemia è arrivata a inizio 2020,
precisamente si è abbattuta sulla musica italiana – e sulla vita di
tutti noi – a febbraio 2020.
tutti i dati del presente paragrafo sono tratti da: iFPi, Global Music Report 2020,
ifpi.org

1
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La crisi dettata dall’emergenza sanitaria ha colpito duramente e
in maniera trasversale il settore e le comunità musicali di tutto il
mondo, prospettando scenari devastanti.
il sistema musica ha vissuto all’inizio della pandemia una chiusura
totale: negozi di dischi chiusi, concerti fermi, sale di registrazione
non disponibili, pubblicazioni rimandate alla seconda metà del
2020.
Ci sono state inevitabili perdite sul segmento fisico (CD e vinili) di
oltre il 60%, e di oltre il 70% sui diritti connessi alla vendita di
musica su supporto fisico (dovuta alla chiusura di esercizi commerciali e all’assenza di eventi)2.
Ha inaspettatamente sofferto anche lo streaming: anche se eravamo tutti chiusi in casa non è cresciuto, a causa dell’assenza di
nuove release, che solitamente fanno da traino agli ascolti, e della
scarsa mobilità degli ascoltati (secondo i dati iFPi, in italia il 76%
di chi ascolta musica lo fa in auto, e il 43% nel tragitto casa-lavoro).
tutto questo avviene dopo un anno, il 2019, che secondo i dati iFPi
aveva mostrato una crescita complessiva notevole, come si è avuto
modo di dire nel paragrafo precedente.
sempre nel 2019, trascinato dallo streaming con un +26,7%, il digitale aveva conquistato nel nostro Paese una fetta che rappresenta nel 2020 oltre il 70% di tutti i ricavi. rilevante è anche il
sorpasso dell’audio streaming free sostenuto dalla pubblicità (spotify Free per intenderci) sullo streaming video (Youtube utilizzato
come “radio”), con 21 milioni di euro contro 18 milioni, confermando ancora una volta la presenza di un effettivo value gap nella
remunerazione da piattaforme come Youtube.
tutti i dati di questo paragrafo sono tratti da: iFPi, Global Music Report 2019 e Global
Music Report 2020, ifpi.org

2
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in deciso declino il segmento fisico, nel 2020 sceso del 13,8%: se
il CD segna il 20,9%, il vinile riesce invece a tenere con un +7,3%
grazie ad appassionati e collezionisti.
nel 2019 ha sicuramente contribuito a contenere il declino di questa fascia di mercato il Bonus cultura, che ha generato ricavi per
quasi 20 milioni di euro. non a caso proprio l’estensione del bonus,
appena rilanciato per i giovani nati nel 2001, a una più ampia platea di consumatori potrebbe essere uno degli strumenti – insieme
a un allargamento del tax credit per le produzioni discografiche –
da rendere strutturale nel dopo crisi.
La grande quota di produzione italiana inoltre, che ha rappresentato l’87% degli album più venduti nel 2019 (una delle percentuali
di repertorio nazionale più elevata nel mondo, ma del resto non
siamo noi gli inventori del ben canto?), è quella che potrebbe soffrire di più dallo stato di crisi.
Con sale di registrazione ferme, concerti e tour bloccati, l’impatto
su tutta la filiera dei creativi, dei tecnici di studio e dei lavoratori
del settore potrebbe essere devastante.
Le misure richieste dalle aziende, oltre a quelle più generali rese
già disponibili dal decreto Cura italia, dovrebbero riguardare inoltre la fase di ripresa delle attività, con una focalizzazione su elementi fiscali, quali l’estensione del tax credit a tutte le opere, la
riduzione dell’iVa al 4% così come per l’editoria e un allargamento
della platea destinataria del Bonus cultura.
nell’interessante studio The Growth of The Global Music Industry
Between 2016 and 20213 la proiezione sulla crescita dello streaCompound annual growth rate of global music revenue between 2016 and 2021, by
category, statista.com
3
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ming in particolare è sconvolgente: lo streaming è destinato a crescere nel corso del 2021 ancora del 20,7%. ovviamente a questa
crescita corrisponde una diminuzione del volume dei download
come forma di utilizzo della musica e del numero delle vendite dei
dischi fisici, soprattutto cd.
La dominazione della musica in formato digitale ha però un nemico
inaspettato: i vinili stanno conquistando sempre più ammiratori e
sono al centro di un incredibile revival. E questo non solo in america!
1.3. La musica è cultura: in Italia ancora di più
La musica in italia non è un’arte a se stante. inserita da sempre
nella quotidianità del popolo che per antonomasia passa il tempo
a canticchiare e fischiettare, è cultura che permea la società.
tuttavia, a differenza degli stati Uniti o dell’inghilterra (nazioni
entrambe trainanti dell’industria musicale mondiale) che hanno
avuto, per questione di lingua e risonanza, dei protagonisti che
hanno travalicato i confini e invaso le scene di mezzo mondo, in
italia i nostri cantanti e musicisti si sono costruiti una fortuna
quasi esclusivamente locale, con eccezione di pochi che sono andati – novelli Cristoforo Colombo – alla ricerca del nuovo mondo
soprattutto in sud america.
resta un affare quasi tutto italiano quello della musica del Belpaese che ha moltissimi protagonisti.
Gran parte degli introiti del music business derivano dai live e dalla
vendita del merchandising, ora che la vendita dei dischi è diminuita in favore dello streaming.
1.4. Come è composta l’industria musicale?
tradizionalmente, l’industria musicale è composta da poche
grandi case discografiche globali e da alcune piccole case disco-
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grafiche indipendenti e nazionali (nel caso dell’italia per esempio
Garrincha Dischi, Bomba Dischi, 42 records).
al momento, le maggiori case discografiche sono “le tre big” e cioè
Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner
Music Group.
Generalizzando possiamo dire che i mercati musicali mainstream
sono controllati dalle principali case discografiche, mentre le etichette indipendenti si stanno concentrando sui propri mercati di
nicchia, ma entrano in gioco anche i distributori e allora la cosa diventa un po’ più complicata.
La tendenza degli anni 2000 è stata questa: le principali case discografiche hanno comprato società di medie dimensioni, ampliando
così i loro mercati a generi nuovi e in via di sviluppo. Un buon esempio di questa tendenza è stata la fusione di sony Music Entertainment e Bertelsmann Music Group, che ha creato sony BMG.
Dal 1999, la struttura del business musicale è cambiata insieme
agli sviluppi della tecnologia e dei mercati. internet ha modificato
tale business dalla produzione alla distribuzione di musica così
come il consumo di musica, la sua fruizione.
Uno dei cambiamenti strutturali nell’industria musicale è stata la
diminuzione delle vendite fisiche, coincisa con lo spostamento del
consumo della musica sui media online. L’industria musicale non
si è scoraggiata per il calo delle vendite dei prodotti fisici, ma sta
trovando nuove modalità di creazione di valore.
al giorno d’oggi, un artista non ha necessariamente bisogno di
un’etichetta discografica tanto quanto prima perché la tecnologia
gli permette di diminuire i costi di produzione e distribuzione.
anche se in passato per fare musica c’era bisogno quasi di un “villaggio di persone” (it takes a village dicono gli inglesi), ora fare e
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promuovere musica può rientrare nella sfera del Do it Yourself. John
Kellogg, un professore del dipartimento di Music Business del Berklee College of Music, ne è sempre stato un fautore durante il corso
a cui ho partecipato.
Per gli artisti è più facile in questo momento farsi carico di produrre la propria musica anche all’inizio della propria carriera.
Questi cambiamenti richiedono nuovi modelli di business, che
sono focalizzati sulla produzione di esperienza.
sono molti i fattori che stanno influenzando l’industria musicale:
s il networking è diventato sempre più importante
s il prodotto è diventato un servizio e non più un bene da possedere nella sua declinazione fisica (cd, musicassette – discorso
diverso per i vinili)
s il comportamento dei consumatori è cambiato.
Dietro questi cambiamenti ci sono gli sviluppi della tecnologia digitale e il crescente flusso di informazioni. Banalizzando: internet
prima e programmi che hanno cambiato la storia della musica poi,
come napster, hanno modificato l’intero paradigma.
il networking è diventato importante per un musicista o per chi lo
rappresenta, perché può trarre vantaggio da un insieme di relazioni che si verificano all’interno di un sistema protetto.
il prodotto fisico è diventato un servizio: quando i millennials
erano ragazzini aspettavano ansiosamente di possedere un CD per
poter avere musica e oggetto fisico tra le mani (non solo il dischetto, ma anche il libretto con il testo delle canzoni e le immagini
all’interno). ora la musica passa da schermi di computer e di cellulari su servizi di streaming.
La musica viene venduta su internet ed è essenziale offrire servizi
che aiutino i consumatori a scegliere un tipo di musica invece che
un’altra. in un certo senso si passa a uno scaffale digitale: devo
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spingere il cliente, l’ascoltatore, a scegliere un prodotto sullo scaffale invece di un altro.
Causa e conseguenza, anche il comportamento dei consumatori
ha subito un’evoluzione. i fan creano, modificano e caricano
contenuti su internet. inoltre, la musica sta diventando una parte
dell’industria dell’intrattenimento: la crescente quantità di offerta,
la possibilità di fruirla gratuitamente e il cambiamento del comportamento dei consumatori accanto agli sviluppi tecnologici
hanno contribuito alla modifica totale dell’industria.
Quando la musica è entrata a far parte dell’industria dell’intrattenimento, ha iniziato a competere non più con sé stessa, ma anche
con il gaming e il cinema. soprattutto nella fruizione privata. scelgo
di vedere un concerto in streaming o di ascoltare il disco, invece
di vedere l’ultima serie su netflix.
Tutto si gioca non sul costo di ciò che vendo, ma sulla relazione che creo: le canzoni di successo attuali possono essere
ascoltate gratuitamente su internet attraverso molti canali diversi
(spotify ad esempio ha una versione premium e una free o semplicemente via Youtube).
Posso anche decidere di acquistare una canzone singola, invece
del disco, al contrario del passato.
Gli sviluppi del mercato negli stati Uniti d’america potrebbero dare
un’idea di dove sta andando l’industria musicale. negli stati Uniti,
le uscite musicali sono aumentate in modo significativo, ma allo
stesso tempo viene venduta meno musica.
nel 2008 la maggior parte degli album pubblicati ha venduto cento
copie o meno, solo l’1,4% ha venduto più di 10.000 copie4.
El Gamal a., The Evolution of the Music Industry in the Post-Internet Era,
scholarship.claremont.edu
4
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i nuovi artisti stanno affrontando più competizione rispetto al passato per diventare popolari e distinguersi dagli altri artisti.
L’industria deve essere veloce, flessibile e avere modelli di business agili per essere in grado di rispondere ai cambiamenti continui del mercato.
1.5. Come guadagna chi fa musica?
il consumo di musica è qualcosa che ci è naturale così come lo è
fischiettare quando si è allegri, ma in che modo diventa fonte di
business?
Le vendite dei supporti come cd e musicassette sono state per
molto tempo la principale fonte di reddito, ma il quadro, come dicevamo anche prima, è cambiato dall’arrivo sul campo di napster
e simili.
Le statistiche mostrano che le vendite digitali di musica stanno
quasi compensando il calo delle vendite dei dischi fisici. Certo è
che le vendite fisiche sono diminuite a causa delle vendite digitali
e della pirateria.

La pirateria è la riproduzione illegale di opere d’arte ricoperte da
diritto d’autore.
La FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale)
nasce nel 1996 con l’obiettivo di combattere il fenomeno della pirateria, su iniziativa dell’iFPi (international Federation of the Phonographic industry, l’organismo internazionale con sede a Londra)
e della FiMi, la Federazione dell’industria Musicale italiana.
La pirateria ha ridotto i mercati della musica nel suo complesso, il
che ha indotto dei cambiamenti che hanno portato le case discografiche a rivolgersi ad altri settori.
Uno tra questi è la creazione di un merchandising particolarmente
interessante per i fan e di cui parleremo dettagliatamente in seguito.
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i modelli di business delle case discografiche si stanno evolvendo
in un modello a 360 gradi in cui il reddito è generato da fonti diverse e non solo dalla musica dell’artista.
in un accordo a 360 gradi, la casa discografica si assicura tutti
i diritti di un artista, inclusi quelli di registrazione, gestione,
scrittura e pubblicazione di canzoni, performance e merchandising.
in cambio degli investimenti in attività di marketing e produzione
di merchandising, la compagnia trae profitto dalle performance e
dalle vendite in percentuale degli artisti.
Gli accordi a 360 gradi possono essere visti da due punti di vista:
come partnership innovative tra aziende e artisti o come accordi
che sfruttano nuovi artisti che non sanno quanto siano preziosi i
loro primi pezzi.
Le etichette discografiche stanno ora lavorando con un approccio
al portafoglio che assomiglia agli investimenti di capitale.
operano cioè principalmente come investitori che danno il loro
know-how e le loro reti agli artisti e ai loro scopi di sviluppo del
marchio.
solo pochi artisti diventano un grande successo, il che significa che
il reddito di un artista di successo viene utilizzato per coprire uno
di meno successo.
Fenomeni e tendenze sono importanti nella produzione discografica perché queste tendenze a breve termine assicurano il successo
di artisti e case discografiche.
Questo modello di generazione di ricavi è tipico delle principali
case discografiche come Warner Music Group, sony Music Entertainment e Universal Music Group.
il ruolo delle etichette discografiche sta cambiando verso quello
di un’agenzia di marketing e di un investitore nel business della
musica.
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ora, le case discografiche e gli artisti insieme stanno finanziando
il processo, dai costi di produzione ai costi di marketing, quando
prima le etichette discografiche coprivano tutti i costi.
non di rado gli artisti si servono di professionisti che li seguono
nella crescita dall’inizio della loro carriera.
Questo significa allo stesso tempo che non c’è più il predominio
delle case discografiche perché gli artisti sono in grado di fare la
maggior parte delle attività legate alla produzione musicale in autonomia.
Le case discografiche sono necessarie solo per la promozione e la
distribuzione, e anche per l’organizzazione di tour e gli investimenti economici.
Qui di seguito un interessante schema del business della musica
nella sua interezza:
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1.6. Lo studio PRIMA-CoV: una speranza concreta
il Primavera sound è un festival che si tiene da vent’anni a Barcellona. nel 2020 avrebbe dovuto festeggiare un anniversario della
doppia cifra, ma i piani sono stati sconvolti dal Covid-19.
Purtroppo anche l’edizione del 2021 è stata annullata per salvaguardare la salute di tutti, musicisti e pubblico.
Per poter immaginare la musica live nell’epoca post Covid-19 o in
un regime di convivenza, gli organizzatori del prestigioso festival
di Barcellona hanno deciso di fare il primo studio mondiale in presenza, il PriMa-CoV5.
L’organizzazione del Primavera sound ha fondato l’associazione Back
on track insieme alla Fight aiDs and infectious Diseases Foundation
e all’Hospital Universitari Germans trias i Pujol di Barcellona.
aiutata finanziariamente da una vasta serie di stakeholder che
aspettano con impazienza di riprendere le proprie attività, l’associazione ha coinvolto 1042 persone in una sperimentazione clinica
presso la sala apolo di Barcellona.
si tratta della prima serie di concerti in assenza di distanziamento
sociale senza nessun caso di contagio a distanza di un mese dalla
data dello svolgimento.
La prima fase dello studio si è svolta il 12 dicembre 2020. Più di
1000 persone hanno partecipato a un concerto al chiuso senza distanza sociale e in piena sicurezza.
L’ipotesi dello studio è la seguente: si può assistere a un concerto
in condizioni di sicurezza e senza distanziamento sociale senza incremento dei casi di sars-CoV-2. Lo studio è stato approvato dal
comitato etico dell’Hospital Universitari Germans trias i Pujol.
The PRIMA-CoV study meets its primary endpoint, with no SARS-CoV-2 infections in a
live concert, primaverasound.com
5
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tutti i partecipanti hanno firmato un consenso informato, la fascia
d’età del pubblico del concerto andava dai diciotto ai cinquantanove anni, nessuno tra loro viveva con anziani, tutti nei precedenti
quattordici giorni erano stati testati e risultati negativi al tampone.
Prima dell’ingresso a tutti è stato praticato un test rapido nasofaringeo da personale medico.
Le misure di sicurezza prese nel corso della serata sono state:
s è stato possibile fumare solo all’esterno e in una zona limitata
con ingresso contingentato
s la zona bar era in una sala diversa rispetto a quella delle performance
s ci si poteva abbassare le mascherine, obbligatorie, solo per bere
s a tutti i partecipanti è stata fornita una mascherina n95 certificata all’ingresso
s le sale sono sempre state ventilate durante l’intero evento.
La serata si è svolta con quattro performance: due dj set e due set
live di gruppi, per una durata totale di cinque ore di musica live in
uno spazio chiuso. Mediamente le persone sono rimaste all’interno
della sala apolo per due ore e quaranta minuti.
non era vietato cantare (urlare e cantare pare aumentino la possibilità di diffondere il virus a causa delle goccioline che fuoriescono dalla nostra bocca).
Come in ogni studio clinico c’era un gruppo attivo e un gruppo di controllo. a tutti è stato richiesto di effettuare un test dopo otto giorni.
nessuno tra i partecipanti nel gruppo attivo sperimentale è stato
contagiato (incidence 0%; 95% credibility intervals: 0%-0.7%),
nel gruppo di controllo (senza accesso al concerto) due partecipanti sono stati contagiati (incidence 0.4%; 95% credibility intervals: 0.1%-0.8%).
Lo specialista Boris revollo ha sottolineato come questo tipo di
messa in sicurezza possa essere riproposta anche su eventi di por-
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tata maggiore. anche il suo collega Josep M. Llibre ha reso noto
che dal suo punto di vista di scienziato con uno screening il giorno
stesso dell’evento con tampone rapido i rischi siano bassissimi.
a marzo 2021 le autorità hanno limitato la capienza o proprio
chiuso le sale da concerto perché partecipare a un evento, che sia
questo sportivo o musicale, è stato considerato tra le fonti più alte
di rischio per il contagio, nonostante non ci fosse nessun dato a
supporto prima della sperimentazione di Barcellona, ma solo un
certo sospetto.
Per decenni l’industria musicale è riuscita a trovare sempre nuove
soluzioni davanti alle difficoltà: sia per trovare degli escamotage,
sia per vincere contro i rischi. Questo studio del dicembre 2020
può essere un primo passo verso concerti ed eventi in sicurezza.
a marzo 2021 lo studio è stato riproposto in un concerto live a
Barcellona e a distanza di due settimane dal live nessun partecipante si è rivelato positivo al virus. La speranza è concreta!
PARLANO I PROFESSIONISTI: INTERVISTA A NINA SELVINI
Ciao Nina, puoi raccontarci brevemente di cosa ti occupi?
Sono Nina di Astarte Agency, una press agency fondata nel 2013 da
me e i miei colleghi dopo esperienze di alcuni anni in settori diversi.
Io per esempio arrivo da TV ed editoria, ero autrice nella prima e redattrice nella seconda. Oggi promuovo band, festival, artisti in qualche modo legati alla musica (dunque non solo musicisti), locali,
agenzie di ticketing, promozione di tour e concerti. Ci occupiamo
anche di consulenza in ambito musicale e di management. La promozione di Astarte riguarda soprattutto stampa cartacea, web, nuovi canali social e secondariamente TV e radio, a seconda del prodotto, sia
su scala nazionale che locale.
Quanto è stata impattante la pandemia di Covid-19 nel tuo lavoro?
Inizialmente, si è fermato tutto. Poi, piano piano il settore della pro-
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mozione ha ripreso a muoversi a piccole dosi e piccoli passi, nella totale incertezza. Abbiamo ovviamente perso alcuni clienti internazionali che, per motivi di forza maggiore, hanno dovuto interrompere
l’attività live.
Il lavoro di promozione si basa sulle pubbliche relazioni, che non è necessariamente un atteggiamento forzato. Nella musica c’è tanta voglia
di condivisione a cui, nel tempo, è subentrata la distanza, la diffidenza.
Come agenzia ne siamo usciti bene, per quanto sia stato pagato un
prezzo non da poco, perché abbiamo costruito negli anni collaborazioni solide e perché abbiamo accettato alcuni compromessi essenziali alla sopravvivenza del settore.
In genere come è composta una tua giornata tipo?
Oggi come oggi sono sopraffatta dalle call, tutto si svolge in remoto
e questo ha allungato la giornata lavorativa, già di per sé né breve né
semplice.
Mi sveglio alle 8 e da lì in poi non smetto praticamente di lavorare
fino dopo le 21, a volte fin dopo le 22. Gestisco il mio tempo liberamente, essendo il capo di me stessa, ma è stato necessario inventare
nuove strade nel momento in cui, per esempio, i videoclip (veri e propri) sono quasi spariti, e così tanti altri utili mezzi promozionali.
Le dirette, gli incontri in remoto e le interviste sulle piattaforme sono
diventati un’abitudine nuova, che prima sperimentavo quasi unicamente nei rapporti con i clienti esteri. Oggi sembrano quasi una necessità umana, oltre che lavorativa. C’è ancora un mondo lì fuori, e
vedersi in faccia aiuta.

Tu rappresenti la app DICE in Italia come PR. La vendita dei biglietti si
è interrotta o si è spostata verso piattaforme digitali per gli streaming?
Non si è interrotta, abbiamo rilanciato più volte concerti che comunque si faranno, il punto è capire quando. Si naviga a vista e si spera
in una risoluzione definitiva, ma anche nel piccolo le vendite vere e
proprie sono continuate a esserci.
In più DICE è stata tra i primi a lanciarsi nel mondo dello streaming
con DICE TV, lavorando con diverse piattaforme. Mi sono occupata del
primo live streaming a pagamento in Italia, quello di Venerus al
Museo Leonardo Da Vinci di Milano, durante la Digital Week.
Un’esperienza strana, una quindicina tra addetti ai lavori, musicisti e
tre fotografi contati. Lo streaming non nasce per sostituire il live, sa-
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