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Primo Piano

MARINA DI PIETRASANTA
(Versilia)

La cruda consapevolezza è di
dover affrontare una stagione
in tono minore. Ma quando ti
chiami ‘Twiga’ pensi lo stesso in
grande, e fai di tutto per mante-
nere la qualità di un servizio la
cui nomea travalica i confini re-
gionali e nazionali. Avviato una
ventina d’anni fa da Flavio Bria-
tore, il locale di Marina di Pietra-
santa, icona della movida versi-
liese, deve infatti inchinarsi ai di-
sagi di questo delicatissimo pe-
riodo e nove su dieci rinuncerà
alla discoteca, cercando di pro-
porre comunque un diversivo

potendo contare su bar e risto-
rante. L’idea è di creare un’at-
mosfera lounge, con musica dal
vivo a far da accompagnamen-
to per chi siede ai tavoli. E poco
male se quest’anno non ci sarà
la pista: mantenendo le distan-
ze e rispettando gli altri proto-
colli di sicurezza, sarà possibile
alzarsi dalla sedia e ballare.
E’ l’amministratore Mario Cam-
biaggio ad illustrare queste pos-
sibili soluzioni. «La discoteca,
come l’abbiamo sempre imma-
ginata – dice – resterà un ricor-
do fino a quando il virus non sa-
rà definitivamente sconfitto.
Consulteremo con molta atten-
zione i protocolli, ma ritengo
che la formula di una musica dal

vivo sia fattibile. Senza discote-
ca potremo infatti distanziare i
tavoli e anche se i coperti passe-
ranno più o meno da 220 a 140
si potrebbe far ballare le perso-
ne direttamente ai tavoli». Il re-
sto, in casa ‘Twiga’, è fatto di
chiaroscuri, perché se è vero
che il locale darà lavoro a una
sessantina di persone si tratta
pur sempre di una cifra dimezza-
ta rispetto all’estate 2019. Il lo-
cale dal 1° giugno ripartirà an-
che con lo stabilimento balnea-
re: la superficie di ognuna delle
45 tende sarà portata da 16 a 24
metri quadri. Mantenere le di-
stanze non sarà un problema.
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L’amministratore del locale di punta aperto da Briatore

Ma la Versilia non vuole fermare le danze
«Al Twiga ci divertiremo restando ai tavoli»

La musica è finita, non si balla più
L’ultimo tango delle discoteche
La chiusura, il distanziamento e l’assenza di indicazioni hanno messo in ginocchio i locali notturni
Il grido della Riviera: «Siamo pronti con i termoscanner». Le balere: orchestrali in cassa integrazione

di Mario Gradara
RIMINI

«Siamo stati i primi a chiudere
con responsabilità, ma siamo
stati completamente abbando-
nati dal Governo. Non sappia-
mo quando potremo riaprire, il
nostro settore rischia il tracol-
lo». Le sale da ballo sono deser-
te, le rotonde sul mare un vago
ricordo, discoteche e balere
non sanno più quale sarà il loro
destino. Altro che lenti, la danza
è davvero ferma. E Maurizio Pa-
sca, presidente nazionale del
Silb, sindacato italiano locali da
ballo, snocciola le cifre della cri-
si improvvisa . «Il 60% dei locali
è stagionale – spiega –. Hanno
chiuso a settembre 2019, e ri-
schiano di avere il via libera nel
2021. Significa che quel 60%
non riaprirà. Col rischio concre-
to che dilaghino feste e balli
abusivi, senza misure di sicurez-
za e a forte rischio contagio, per-
ché i ragazzi non vanno a dormi-
re alle nove di sera. Stanno già
girando sui social le proposte di
aprire locali in masserie, fabbri-
che abbandonate e ville».
Il sindacato sarebbe pronto a
fare riaprire i locali. «Termoscan-
ner alle entrate, ingressi a nume-
ro limitati, una riduzione del
30%, le distanze, dispositivi di si-
curezza», elenca Pasca. Ma nes-
suno per ora ha dato certezze.
Eppure in Italia ci sono circa
2.500 discoteche, 4 miliardi il gi-
ro d’affari, un gettito fiscale
800 milioni l’anno, 50mila ad-
detti diretti e altrettanti a con-
tratto. «Dai nostri studi – aggiun-
ge Pasca – risulta che in caso di
via libera a ottobre il 20% non
riaprirà; cifra che sale al 40%
con via libera a dicembre, e al
60% se la fine lockdown sarà a
marzo 2021».
«Chiediamo di poter aprire di-
scoteche e locali da ballo entro
luglio – rilancia l’appello Gianni
Indino, presidente Silb Emilia
Romagna – anche senza piste
per garantire il distanziamento,
potenziando l’offerta ristorati-
va, gli spettacoli e l’intratteni-
mento, con ingressi contingen-
tati e controlli sulla sicurezza. Il

rischio se no è che dilaghino i lo-
cali abusivi e le situazioni ad al-
to rischio per i ragazzi».
E non solo per i ragazzi. Pensia-
mo ai locali del liscio, anche lo-
ro vittima del lockdown e
dell’obbligo delle distanze. «Sia-
mo disperati, abbiamo fatto l’ul-
tima sera domenica 23 febbra-
io, il 24 ci hanno detto chiudete
e da allora non abbiamo più avu-
to notizie – allarga le braccia Mi-
lena Ricci, titolare dello storico
Dancing 007 di Rimini, aperto

da suo padre Bruno nel 1964.
uno dei templi del liscio rimasti
in riviera -. Facevamo 5 apertu-
re a settimana. Abbiamo lascia-
to a casa i nostri 9 dipendenti, a
nessuno è arrivata la cassa inte-
grazione. Senza lavoro gli orche-
strali, avevamo gruppi di 8-9 ele-
menti che suonavano dal vivo.
Affitto e bollette corrono, senza
incassare un euro. I nostri clien-
ti sono soprattutto i ragazzi
dell’età d’argento, le fasce con-
siderate più a rischio per il Co-

vid-19. Chissà quando torneran-
no a ballare». Addio piste da bal-
lo? Addio serate dove ci si diver-
te, si formano coppie? «In effet-
ti la natura dei nostri locali è fa-
vorire gli incontri, ridurre le di-
stanze – dice sconsolato Gianni
Indino – . Chi sarà più colpito d
queste regole saranno i locali
dove si fanno i balli di coppia, il
latino e il liscio. Insomma dove
il contatto fisico stretto è indi-
spensabile».
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Il popolo della notte senza un tetto

I più colpiti dalle regole anticontagio saranno i locali dove si fanno i balli di coppia, il latino e il liscio

L’APPELLO DEL SILB

«Chiediamo di poter
riaprire entro luglio.
Altrimenti si rischia
che dilaghino
ritrovi abusivi» Due frequentatrici del Twiga

LE CIFRE

Tutti i numeri
del divertimento
1 Business
In Italia ci sono circa
2.500 discoteche, 4
miliardi il giro d’affari, un
gettito fiscale 800 milioni
l’anno, 50mila addetti
diretti e altrettanti a
contratto.

2 Aree
La presenza di locali di
intrattenimento notturno
in Italia (discoteche, sale
da ballo, secondo un
indagine di
Confcommercio è così
ripartita per macro aree:
il 27,8 % nel Nord Ovest,
il 21,4% Nord Est, 29,6%
Centro, 21,2% Sud e Isole.

3 Mappa
La Lombardia con il suo
14,8%, la Toscana con il
10, 4% e l’Emilia
Romagna con il 9,8%
rappresentano le regioni
con maggiore offerta di
locali di intrattenimento
notturni.

4 Occupazione
L’occupazione giovanile
rappresenta una
percentuale importante
del settore. Il 36,1% dei
dipendenti delle
discoteche ha un’età
compresa tra i 20 e 30
anni e tra questi
l’occupazione femminile
supera, seppur di poco,
l’occupazione maschile. Il
23,8% degli occupati ha
tra i 30 e i 40 anni e il
16,6% ha meno di 20
anni.


