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presentazione
Il fenomeno del Secondary Ticketing, noto in Italia come
“bagarinaggio elettronico”, si inserisce a pieno titolo tra le
derive speculative dei mercati, per dirla con Bauman,
“glocalizzati”. Difatti se il ﬁlosofo della società liquida aveva
intuito l’importanza del “pensare global ed agire local” come
sintesi positiva tra il pensiero globale, che tiene conto delle
dinamiche planetarie di interrelazione tra i popoli, le loro
culture ed i loro mercati e l'agire locale, che tiene conto delle
peculiarità e delle particolarità storiche dell'ambito in cui si
vuole operare, ecco che, nel momento in cui l’idea viene
calata nella realtà delle cose, quest’ultima travalica ogni
immaginazione per divenire tutt’altro: affari, business, denaro
e distorsione dei meccanismi positivi in piena prevaricazione
del mercato, questo sì, globale. L’effetto mediatico generatosi all’indomani delle vicende che hanno inquadrato e messo a
nudo il fenomeno del bagarinaggio elettronico in Italia si è
placato salvo qualche residualità frutto di situazioni random e
non strutturali. Questo è avvenuto anche in sede politica
dove i tempi per le decisioni continuano a restare gioco forza
avviluppati alle strategie elettorali. Invece il fenomeno va
considerato nella sua dimensione planetaria se è vero, come è
vero, che il mercato del Secondary Ticketing è stato dichiarato come fonte di proﬁtti maggiormente redditizia rispetto
anche a quella della droga. Quindi occorre una cooperazione
ampia e diffusa, condivisa e da esportare oltre i conﬁni
nazionali prima ed europei poi, che valga a frapporsi in modo
serio e deﬁnitivo al fenomeno che, ad oggi, mina in radice le
possibilità di equilibrio del mercato imprenditoriale mondiale
legato al business degli spettacoli non soltanto musicali.
Occorre una inversione di tendenza netta e caparbia che
consenta di debellare ogni pretesa e possibilità di inquinamento delle logiche imprenditoriali e dei consumatori che, alla
ﬁne, vengono certamente ad essere i soggetti maggiormente
penalizzati, oltre ad essere ontologicamente i più deboli
stante la loro posizione di ultima ruota del carro. È giunto il
momento che tutti gli altri protagonisti della scena mettano in
discussione se stessi e i loro interessi particolari per ﬁnalizzare il bene comune del futuro degli spettacoli dal vivo nel
nostro e negli altri Paesi: la Conferenza in programma, da
ritenere prima di tanti altri eventi che potranno essere
organizzati e celebrati nel tempo, vuole scommettere sul
futuro di tutti gli operatori della ﬁliera e dei consumatori, per
mantenere accese le luci e monitorare il fenomeno del
Secondary Ticketing e così tenere alta la soglia d’attenzione
dell’opinione pubblica.
Questi i temi che la prima conferenza di Milano pone sul
palcoscenico del prestigioso Teatro che ospiterà l’evento e
che saranno analizzati e dibattuti da tutte le anime della
ﬁliera musicale italiana e internazionale che davvero vorranno
contribuire a restituire al mondo dello spettacolo, quell’immagine di gioia e godimento che resta una delle poche cose
intonse delle vicende umane.

PROGRAMMA
SESSIONE I: 11:00 – 13:30
SPEECH
La Negazione del Secondary Ticketing - Dall’Artista al Consumatore
It’s the most horrible crime that someone in live entertainment can do.
Saluti
Filippo Del Corno - Assessore Cultura Comune di Milano
Introduzione
Presentazione Osservatorio Permanente Anti-Secondary Ticketing
Claudio Trotta - Barley Arts Promotion
Conduce
Davide Poliani - Rockol
Interventi programmati
Claudio Maioli - Riserva Rossa Management
Luca Montebugnoli - Presidente Best Union
Stefano Lionetti - Amministratore Delegato Ticketone
Adam Webb - Fan Fair Alliance
Alex Bruford - Agente ATC Live
Ivo Tarantino - Altroconsumo
On. Brando Benifei - Europarlamentare PD-Socialisti e Democratici Europei
Lorenza Bonaccorsi - Responsabile Nazionale Cultura e Turismo PD
Elio - Artista
LUNCH BREAK: BUFFET 13:30 - 14:30

SESSIONE II: 14:30 – 17:30
TAVOLA ROTONDA
Etica e Musica dal Vivo
È necessario ripartire da principi di etica, legalità e trasparenza che siano
alla base della sopravvivenza dell'intera filiera dello spettacolo dal vivo e dei
rapporti con i consumatori internazionali e non solo più italiani, di età,
esigenze e caratteristiche specifiche e variegate.
Introduce e modera
Claudio Agostoni - Direttore dei Programmi di Radio Popolare
Presentazione Codice Etico della Filiera musicale
Avv. Stefano Rosa
Partecipano
Avv. Paola Savio - Avvocato Penalista
On. Sergio Battelli - Commissione Cultura Camera Movimento 5 Stelle
Giampiero Di Carlo - Editore Rockol
Massimo Cotto - Giornalista musicale e speaker radiofonico
Luca De Gennaro - Speaker radiofonico, Head of VH1 Italy e Viacom
Vincenzo Spera - Presidente Assomusica
Avv. Anna Maria Stein - Esperta in materia di Concorrenza e Anti-Trust
Nicoletta Rizzato - Presidente AGIS Lombardia
Pierluigi Maiorino - Assessore Politiche Sociali Comune Milano
Stefano Boeri - Architetto
Interventi dal Pubblico
Conclude
Claudio Trotta - Barley Arts Promotion

