Alto Adige, 24.10.2001

«Penso che Alex Britti e Hadley
possanno essere rappresentativi
di una certa musica popolare»

INSCENA
L'EUROFLOP
II concerto di Tony Hadley di
domenica sera al Palaresia; a
destra, lo spettacolo di Alex
Britti il giorno precedente. In
basso Stefano Mascheroni, presiente della «Events productions»

I finanziamenti per
Euromusic sono arrivati
da Unione europea,
Comune e Provincia

Un «fiasco» da 120 milioni di soldi pubblici
L'organizzatoreMascheroni:nonsospiegarlo,forseècolpadellapubblicità
di Marco Rizza
BOLZANO. Centoventi milioni, circa.
Questo il denaro pubblico speso per «Euromusic», la rassegna tenutasi lo scorso fine
settimana a Bolzano e che passerà agli annali, purtroppo, per il fiasco dei due conUn flop come ce ne sono
tanti, da un certo punto di vista. Ma per altri versi, no.
Perché in questo caso sono
stati spesi circa centoventi
milioni di soldi pubblici. Venti milioni provengono da Provincia e Comune e sono stati
destinati solo alle conferenze.
Il resto arriva invece dalle
casse dell'Unione europea e,
precisamente, dal fondo stanziato a Bruxelles per l'anno
internazionale delle lingue.
E arriviamo così a uno dei
nodi della vicenda. «Euromusic», infatti, nasce come «rassegna europea di musica, lingua e cultura popolare dell'arco alpino» ed è concepito dal-

certi di chiusura, quello di Alex Britti, seguito da una quarantina di persone, e quello di Tony Hadley davanti a non più di
trenta spettatori (tecnici compresi). I contributi pubblici provengono, in misura diversa, dal Comune, dalla Provincia e dall'Unione europea.

l'associazione «Events productions», ideatrice della manifestazione, come uno degli
eventi dell'anno internazionale delle lingue. Ma ciò che si è
svolto a Bolzano è qualcosa
di molto diverso dal progetto
iniziale, che aveva un budget
totale di circa un miliardo (di
cui 200 milioni sarebbero dovuti arrivare dalla Provincia)
e prevedeva oltre al resto una
rassegna musicale di un'intera settimana. Al vaglio degli
uffici competenti, infatti, questa idea è stata ridimensionata e trasformata nella «Euromusic» dello scorso fine settimana: due conferenze scientifiche in collaborazione con

Il progetto (mgmarìo^l
prevedeva un budget
di circa un miliardo
poi ridimensionato
Accademia Europea e Università di Trento (una sulle risonanze dell'integrazione europea in Alto Adige e una sullo
yodel) e due concerti di musica pop. Provincia e Comune
concedono dieci milioni a testa, ma da destinare esclusi-

vamente ai convegni; i soldi
per Britti e Hadiey devono venire da un'altra parte. Spiega
il direttore di ripartizione Antonio Lampis: «La Consulta
ha deciso di sostenere solo la
parte culturalmente più sostanziosa della rassegna, cioè

la conferenza di etnomusicologia. E solo se ci fosse stata
la presenza di un docente universitario, come in effetti è
avvenuto. Ci mancherebbe solo che finanziassimo Britti».
I concerti, dunque, sono stati finanziati dall'Europa. Ma
con poco più di cinquanta paganti in tutto è facile immaginare che, alla fine dell'evento, i conti non siano brillantissimi. E allora ci si chiede: cosa c'entra Alex Britti (e Tony
Hadley) con l'anno delle lingue e la cultura popolare dell'arco alpino? A rispondere è
Stefano Mascheroni, presidente della «Events productions»: «L'idea era di presentare la musica come veicolo
di conoscenza delle lingue tra
i giovani. E per quanto riguarda la cultura popolare abbiamo pensato alle reminiscenze
blues di Britti e al "pop" degli
Spandau Ballet». Come spiega questo insuccesso? «Non

riesco a spiegarlo, so solo che
ho lavorato a questo evento
per un anno e mezzo e ho visto andare tutto in fumo. Forse sono stati sbagliati i canali
della comunicazione, perché
nonostante i lanci in radio e
sui giornali sembra che nes-suno sapesse dei concerti. Ma
c'è anche da dire che noi eravamo partiti con un'idea di
budget completamente diverso da quello con cui ci siamo
trovati a lavorare e così, a ridosso della scadenza, abbiamo dovuto tagliare sulla promozione». Solo una questione
di marketing, dunque? «Ripeto, avevamo idee diverse su
cosa dovesse essere questa
rassegna. E poi c'è stato un
surplus di sfortuna, come il
fatto che Hadley e il suo gruppo abbiano perso le loro chitarre all'aeroporto di Francoforte, cosa che ha fatto ritardare di molto l'inizio del concerto».

