Profili Professionali
TECNICO DEL SUONO
DEFINIZIONE
Il Fonico è l'operatore responsabile dell'output sonoro di una produzione audio
visiva.
L'elemento sonoro è una parte essenziale dei prodotti dello spettacolo, siano
questi film, spot pubblicitari o programmi televisivi (per l'appunto definiti
"audiovisivi"); in altri, il sonoro costituisce addirittura la parte esclusiva, come
nel caso delle opere musicali.
Conseguentemente, quella del Fonico è una figura trasversale e presente in
tutti gli ambiti dello spettacolo. Ciononostante, anche se le competenze di base
e gli obiettivi sono comuni, diverse sono le specializzazioni che si rendono
necessarie a seconda dello specifico ambito nel quale il fonico opera.
COMPITI E PRINCIPALI ATTIVITA'
Per descrivere compiti e attività di un Fonico si deve in primo luogo individuare
il tipo di produzione che questo è chiamato a realizzare. Allo scopo, è possibile
suddividere l'innumerevole serie di prodotti riconducibile all'area dello
spettacolo in due grandi categorie, e cioè:
•
•

prodotti audiovisivi in senso stretto, nel senso che in questi la parte
sonora si accompagna a quella visiva;
prodotti musicali.

Riguardo ai primi e prendendo a titolo di esempio un film (le stesse
considerazioni varrebbero anche nel caso di uno spot pubblicitario o di un quiz
televisivo), quando si parla di suono ci si riferisce a tre diverse fonti/tipologie
sonore, e cioè:
1. la recitazione degli attori;
2. gli effetti sonori ed i rumori;
3. la colonna sonora del film.
Queste sono sezioni o aree di lavoro ben distinte, alle quali lavorano diverse
figure professionali che, complessivamente, possono essere classificate come
Fonici.
Della traccia sonora relativa alla recitazione degli attori è responsabile in prima
sede il Fonico di presa diretta o microfonista, il cui compito fondamentale è
quello di attrezzare lo studio o, più in generale, l'ambiente di ripresa della
microfonatura ideale a cogliere in pieno la recitazione. Una volta posizionati i
microfoni, questi vengono collegati ad un mixer, il quale a sua volta è collegato

con un registratore digitale (un tempo analogico) che registra le singole tracce
in maniera separata.
Ultimata la registrazione (o, guardando da un'altra ottica, la ripresa della
scena), il lavoro del fonico di presa diretta va in studio, dove tutto il materiale
viene trattato dal Fonico di Studio. In questa fase, il "trattamento" consiste in
una pulizia delle singole tracce da rumori ed imperfezioni ed in un premixaggio
delle tracce derivate da microfoni direzionali allo scopo di ottenere delle tracce
unificate per singolo attore, le quali, in un secondo momento, vengono
bilanciate e mixate in una traccia master finale che rappresenta alla traccia
sonora della parte reitata del film.
Qualora sia stato realizzato un doppiaggio, il lavoro del Fonico di studio è molto
semplificato in quanto, il Fonico di sala doppiaggio ha già trattato le tracce
delle voci dei doppiatori.
Alla traccia della recitazione dovranno poi essere aggiunte gli effetti sonori e la
colonna sonora musicale.
La registrazione degli effetti compete ad un'altra tipologia di Fonico, detto
appunto Fonico di registrazione degli effetti speciali. Effetti speciali e rumori di
sottofondo erano un tempo realizzati artigianalmente da professionisti (detti
"rumoristi"), i quali, utilizzando in maniera sapiente oggetti e materiali comuni
(pezzi di carta, ventilatori, ecc.) riuscivano a riprodurre fedelmente il rumore
del vento, della pioggia o dei passi. Al giorno d'oggi, le tecnologie di sintesi
sonora e di campionamento hanno praticamente portato all'estinzione della
figura
del
rumorista,
sostituito
da
sintetizzatori
e
computer.
Conseguentemente, anche la figura del fonico degli effetti speciali si è evoluta,
venendo in gran parte meno la necessita della microfonatura dell'ambiente di
registrazione e richiedendo al contrario altissime competenze tecnologiche e
mixaggio. Infatti, gli effetti speciali ed i rumori hanno generalmente uno
spettro di frequenze sonore piuttosto particolare, la cui equalizzazione richiede
una cura molto attenta e ben più definita rispetto ad un qualsiasi strumento
musicale.
Infine, la colonna sonora consta di una sezione di brani musicali (ed è quella
parte che si definisce sostanziale) e di un'altra sezione di accompagnamento.
In entrambi i casi si tratta di un prodotto musicale vero e proprio, suonato e
registrato secondo le normali tecniche di registrazione di prodotti musicali.
La produzione musicale viene realizzata in uno studio di registrazione specifico
e ad essa partecipano un Fonico addetto alla microfonatura ed un Fonico
addetto al mixaggio, i quali operano sotto la direzione di un produttore. Il
processo di produzione si articola in una fase di preproduzione (microfonatura
e settaggio della strumentazione di sala regia), produzione (registrazione della
base strumen tale e della voce) e postproduzione (aggiunta effetti,
equalizzazione e mixaggio finale) ed è stato descritto nel dettaglio nella
presentazione del caso di studio sul la produzione di un demo musicale.

COMPETENZE
Come è facile intuire, le competenze specifiche di un Fonico variano a seconda
dell'ambito lavorativo e del tipo di prodotto che questi è chiamato a realizzare.
Ciononostante, esiste un bagaglio di conoscenze e competenze comuni a tutte
le varie tipologie di fonico.
In primo luogo, il Fonico deve possedere conoscenze di fisica e, nello specifico,
di acustica. Questo è un tipo di conoscenza fondamentale, soprattutto per chi è
responsabile della microfonatura degli ambienti, per chi opera nel trattamento
e nell'equalizzazione delle tracce registrate, o ancor più per quella ristretta
cerchia di "fonici" che, per la loro altissima competenza tecnica, vengono
chiamati Ingegneri del suono (Si tratta di una professionalità che per la veritàè
piuttosto distante da quella del Fonico tradizionale e che sostanzialmente
prevede la creazione di suoni attraverso la programmazione di sintetizzatori o
computer.).
In secondo luogo, il Fonico deve possedere una profonda conoscenza tecnica
della strumentazione di registrazione, tenendosi costantemente aggiornato
sulle novità che costantemente ed a ritmo frenetico giungono sul mercato. In
particolare, l'utilizzo del computer (tecniche di hard disk recording, trattamento
digitale delle frequenze, campionamenti, uso di librerie di suoni, ecc.) è un
requisito professionale imprescindibile.
Infine, così come per tutti i professionisti che lavorano con i suoni, il Fonico
deve possedere una spiccata sensibilità, gusto e conoscenze musicali e
dedicare molto tempo all'ascolto di musica dei generi più disparati.
SITUAZIONE DI LAVORO
Il Fonico è una delle professionalità tecniche che, nell'ambito dell'area dello
spettacolo, gode di maggiore autonomia e libertà. Ciòè dovuto alla specificità
(ed alla complessità) dell'oggetto del suo lavoro e l'affiancamento di figure
direttive avviene solo per il confezionamento del prodotto finito (il Regista
affianca il Fonico nel mixaggio finale della traccia audio di un film, così come il
Produttore in quello di un prodotto musicale).
Da un punto di vista organizzativo, la figura del Fonico può essere sia interna
che esterna alla produzione.
Generalmente il Fonico è un dipendente della struttura di produzione nel caso
in cui assolva alle funzioni di microfonista di troupe cinematografica o
accompagni l'Operatore di ripresa nella realizzazione di servizi giornalistici o
interviste.

Al contrario, è un esterno alla produzione nel caso in cui si configuri come
Fonico di studio di registrazione o come addetto al mixer di un service per la
realizzazione di spettacoli dal vivo, strutture delle quali è generalmente un
dipendente.
Riguardo alle retribuzioni, lo stipendio di un capo Fonico si aggira
generalmente sui 1/1.5 mila euro mensili, mentre un allievo (Microfonista o
Fonico) guadagna al l'incirca 900 al mese.
PERCORSI FORMATIVI
Anche se esistono diversi corsi di specializzazione professionale, quella del
Fonico è una professione che si impara sul campo. Generalmente, il primo
passo è divenire Aiuto microfonista e, successivamente, Microfonista. Questo è
l'ambito dove si acquisiscono quell'esperienza e quella conoscenza dei trucchi
del mestiere che poi permettono, dopo un periodo di almeno tre anni, di
divenire Fonico nelle varie specializzazioni.
TENDENZE OCCUPAZIONALI
La figura del Fonico è trasversale a tutti i settori dello spettacolo e pertanto un
Fonico può spendere la sua esperienza ed il suo curriculum in diversi ambiti.
Con seguentemente, questo è un profilo molto richiesto e per il quale le
prospettive occupazionali sembrano essere più che incoraggianti.
FIGURE PROFESSIONALI PROSSIME

Essendo una figura presente in vari ambiti, non esistono in realtà figure
professionali prossime a quella della del Fonico, in quanto questa può essere
classificata come una vera e propria famiglia professionale.
PROFILI FORMALI CORRELATI ALLA FIGURA TIPO

La figura professionale del Fonico appartiene alla categoria 3.4.3.3 "Tecnici per
la produzione radio, Tv e cinema" della classificazione dele professioni Istat
(1991).

DISK JOCKEY
DEFINIZIONE
Il Disk Jockey (DJ) è una figura professionale che storicamente nasce nelle
discoteche con la funzione di animatore musicale delle serate. Il DJ è infatti
colui che seleziona i dischi e che, alternandoli nel corso della serata attraverso
il missaggio, crea una continuità musicale.
Dal mondo delle discoteche, la figura del DJ è approdata in un secondo
momento anche nelle radio private, assumendo la funzione del conduttore di
un programma radiofonico.
Infatti, con la nascita delle radio libere nel corso degli anni '70 si sono aperti
spazi creativi ed artistici in passato neppure immaginabili (da qui l'appellativo
di "Radio Libere") per moltissimi giovani creativi, i quali in maniera del tutto
spontaneaprima, con sempre maggiore professionalità poi, hanno posto le basi
per la nascita della figura professionale del Disk Jockey radiofonico.
Se agli inizi della radio - e sostanzialmente fino ai primi anni '70, ed oltre se si
considera la RAI il Conduttore radiofonico era semplicemente uno Speaker che
si limitava ad annunciare un brano musicale leggendo un testo, estremamente
scarno e formale, che generalmente veniva redatto da altri, l'avvento dei DJ ha
profondamente trasformato le tecniche di conduzione di un programma
radiofonico.
Nello specifico, questa scheda descrive prevalentemente la figura del Disk
Jockey radiofonico individuandone le specificità professionali.
COMPITI E PRINCIPALI ATTIVITA'
Come si diceva, la figura del dj radiofonico ha subito negli anni una profonda
trasformazione, la quale ha contribuito ad accrescerne compiti e
professionalità.
Se un tempo le funzioni del dj erano svolte da uno speaker, per il quale era
sufficiente avere una voce impostata per annunciare un brano, oggi la
conduzione del programma è solo una parte dell'attività lavorativa del disk
jockey.
In primo luogo il programma va preparato, provvedendo all'elaborazione dei
testi e delle interviste e all'identificazione di una "playlist" (una lista di dischi
dai quali verrà selezionata la scaletta). Questa è oggi una delle attività tipiche
di un Disk Jockey, il quale, pur in presenza di una linea editoriale propria
dell'emittente, rimane una tra le professioni che nell'ambito dei media possiede
il maggior grado di autonomia.

La complessità della fase di preparazione è funzione del tipo di programma. In
particolare, questa può essere estremamente semplice nel caso dei programmi
musicali, per i quali quasi mai il DJ prepara un vero e proprio copione,
limitandosi ad elaborare uno schema più o meno articolato degli intro e a
preparare alcuni argomenti generalmente di cronaca che intende trattare
durante in programma. Riguardo ai programmi culturali e di approfondimento
di fatti di cronaca o di costume la preparazione è generalmente più articolata.
In questo genere di programmi, il conduttore generalmente si avvale di un
piccolo team di redattori (2 o 3) che collaborano all'identificazione ed allo
sviluppo del tema della trasmissione ed alla realizzazione delle interviste in
esterno. Comunque, anche in questo caso, i tempi della preproduzione di un
programma radiofonico rimangono estremamente concentrati e, a titolo
esemplificativo, si aggirano sulle quattro ore per due ore di trasmissione.
Il DJ lavora in radio, che è probabilmente il mezzo di comunicazione che più di
tutti vive nell'immediatezza del quotidiano. Di conseguenza, un'attività tipica
che caratterizza il lavoro di uno DJ radiofonico è l'aggiornamento continuo e la
raccolta di notizie, da quelle di dominio pubblico e che fanno parte della
scaletta di un normale radiotelegiornale, a quelle più originali e bizzarre, che
ricava da un meticoloso spulcio delle pagine di cronaca dei quotidiani.
Una volta preparata la trasmissione, il Disk Jockey riceve il così detto clock,
ossia la scansione dei tempi e delle sequenze del programma (brani, jingle,
spot, bollettini, notiziari, ecc.).
Ricevuto il clock, inizia l'attività più importante del DJ radiofonico, ossia la
trasmissione. In trasmissione, il DJ si avvale generalmente di un fonico, che
si occupa della predisposizione del materiale musicale e del mixaggio. Il
compito principale del DJ resta (come del resto accadeva in passato) quello di
introdurre il brano; tuttavia, il Disk Jockey è divenuto col tempo l'elemento che
distingue quel dato programma da tutti gli altri, non solo riguardo alla
selezione musicale, ma soprattutto riguardo allo stile ed il modo con cui questo
si pone all'attenzione degli ascoltatori. In particolare, il DJ è sempre più
l'intrattenitore, ossia colui in grado di presentare, commentare, parlare e
improvvisare all'interno di un timing serratissimo.
Oltre a queste che sono le principali attività professionali, al DJ competono una
serie di attività di carattere più marcatamente commerciale. Infatti, un DJ deve
necessariamente:
•
•
•

individuare il proprio target;
fidelizzare il pubblico, intuirne i gusti e soddisfarne le esigenze (non solo
di carattere musicale);
incrementare l'audience del programma e, conseguentemente,
l'appetibilità in termini pubblicitari.

Per far ciò, il DJ (assieme all'emittente per cui lavora) si serve di istituti di
ricerca che sono in grado di rilevare sia l'audience che la sua composizione,

approfondendo eventualmente
particolari.

anche

sulle

tendenze

e

le

richieste

più

COMPETENZE
Il DJ deve possedere in primo luogo una grande competenza musicale. Tale
competenza deve essere generalmente a 360°, anche nel caso di programmi
che si orientano ad un unico genere musicale, e deve riguardare non solo gli
aspetti discografici, ma estendersi a tutti i vari campi collaterali che riguardano
il mondo della musica.
Il DJ deve ovviamente saper parlare ed intrattenere il pubblico. Al
riguardo, particolare attenzione deve essere prestata alla scelta e all'uso del
linguaggio. Quello parlato dal Disk Jockey è infatti un linguaggio estremamente
colorito e spesso colloquiale, che generalmente trae spunto dalla lingua parlata
dai ragazzi (o comunque dal target di riferimento della trasmissione), ma che
viene sempre fortemente italianizzato (raro è infatti l'uso dei dialetti, se non
come singole battute o sketch) e che mai scade nel turpiloquio.
In particolare il DJ è un ottimo osservatore del quotidiano ed una persona in
grado di stare al passo con i tempi e di comprendere l'evoluzione dei costumi e
delle mode (meglio se riesce anche ad anticiparle).
Infine, esistono dei requisiti imprescindibili che un DJ deve assolutamente
possedere. Il DiskJockey è, come si diceva, un intrattenitore e,
conseguentemente, deve essere una persona estremamente spigliata e
dotata di un grande senso di humor. L'abilità di un buon DJ e,
sostanzialmente la sua chiave di successo e di sopravvivenza in un mondo
alla costante ricerca di novità, è infatti quella di stabilire un clima familiare con
gli ascoltatori, fino a diventare la voce del suo gruppo di ascolto.
SITUAZIONE DI LAVORO
In trasmissione, il Disk Jockey viene supportato da un Fonico in cabina di regia
e da un Assistente in sala di trasmissione. Ha costanti rapporti con il Direttore
artistico della radio, al quale sottopone idee e testi delle trasmissioni,
soprattutto quando queste hanno un carattere maggiormente strutturato. Nel
caso di trasmissioni culturali o di approfondimento è a capo di un piccolo team
di Redattori.
Riguardo alle retribuzioni non esistono regole definite, poiché il cachet di un
Disk Jockey è funzione della sua bravura, notorietà e competenza. A titolo
indicativo, la retribuzione media di uno Disk Jockey di un network va da un
minimo di 2 mila lordi al mese fino, in casi eccezionali, ad un massimo di 15
mila euro lordi. Al contrario, le retribuzioni nelle radio locali sono molto più
modeste e, spesso, la prestazione viene svolta a titolo quasi gratuito.

Un DJ viene generalmente assunto con un contratto di prestazione artistica a
tempo determinato (da sei mesi fino ad un massimo di due anni), e l'impegno
richiesto (che coincide con la trasmissione, ma che sottintende anche i tempi di
preparazione) è solo di alcune ore al giorno (in genere mai più di tre).
Accanto alla retribuzione contrattuale, un'altra interessante fonte di reddito per
il Disk Jockey deriva dalla pubblicità. Infatti, nel caso di annunci pubblicitari
letti in trasmissione, assai spesso su questi il dj percepisce una percentuale
sull'investimento del cliente; in altri casi, è lo stesso committente a
sponsorizzare un programma ed a scegliere il DJ, cosa che per quest'ultimo si
traduce in royalty ed elevati guadagni.
Infine, parallelamente al contratto di assunzione una radio privata è in grado di
offrire ulteriori opportunità di guadagno, come serate in discoteca, produzioni
discografiche, complilation, collaborazioni con la televisione, doppiaggi di film,
realizzazione di spot pubblicitari, ecc.
PERCORSI FORMATIVI
Non esistono vere e proprie scuole specializzate per la formazione dei Disk
Jockey. Per lo più, generalmente un DJ, per accrescere la propria
professionalità (o per correggere alcune imperfezioni), frequenta corsi di
fonetica, dizione e recitazione.
Quella del Disk Jockey è notoriamente una professione che si impara sul campo
e che quasi sempre trae spunto dall'incontro con una piccola radio privata dalla
quale muovere i primi passi. Da vero freelance, l'aspirante Disk Jockey deve
necessariamente entrare in contatto con un direttore artistico di una radio e
sottoporgli un'idea originale su un programma innovativo, sulla quale si
esprimerà la dirigenza dell'emittente.
Il miglior modo per perfezionare il proprio stile è quello di un ascolto metodico
degli altri DJ, non solo dei più famosi, ma anche di quelli sconosciuti, cercando
di cogliere l'originalità senza però "copiare" lo stile altrui. Inoltre, secondo i
consigli dei maestri del campo, occorre registrarsi per poi riascoltarsi,
lavorando sui punti deboli e valorizzando i punti forti.
Il settore delle radio private è costantemente alla ricerca di nuove leve e, negli
ultimi anni, alcuni network hanno intrapreso una politica di inserimento basata
su un periodo di affiancamento di giovani ai propri DJ più conosciuti.
TENDENZE OCCUPAZIONALI
Valutare le tendenze occupazionali della figura professionale delDdisk Jockey
radiofonico comporta in primo luogo una valutazione dello stato di salute della
radio. Nel 1998, su una popolazione base pari a 51 milioni di italiani, il numero
medio giornaliero di ascoltatori è stato superiore ai 35 milioni (Fonte:
Audioradio), cosa che evidenzia in maniera lampante che lo strapotere del

mezzo televisivo non sembra aver minato l'affezione degli italiani nei confronti
del mezzo radiofonico.
Le prospettive occupazionali restano quindi piuttosto buone, anche perché il
fenomeno di concentrazione e creazione di grandi network che ha
caratterizzato il mondo della radio negli ultimi decenni non sembra aver
danneggiato le radio locali, le quali continuano ad avere una diffusione elevata
(soprattutto nel Mezzogiorno) ed una buona fetta di mercato (in termini di
ascolti e di mercato pubblicitario). Da un punto di vista quantitativo, le radio a
carattere nazionale sono 14, mentre quelle locali sono oltre 1.200.
Pur con le dovute differenze che si registrano tra i network nazionali e le radio
a dimensione locale, in ogni radio lavorano dai sei ai quindici Disk Jockey, i
quali si alternano durante le diverse fasce giornaliere. Complessivamente i DJ
in Italia sono nell'ordine delle 5.000 unità, dei quali però la maggior parte
svolgono la loro attività in radio a limitato raggio e, conseguentemente, a titolo
quasi amatoriale e con compensi modesti. Al contrario, una quota nell'ordine
dell'ordine delle trecento unitàè sotto contratto presso radio di dimensioni
medio grandi. Il settore è alla costante ricerca di idee originali e di voci nuove:
ciò significa però che, se per un giovane entrare in radio come dj non è
un'impresa improba, il rimanerci è forse ben più complicato, essendo tale
professione caratterizzata da un altissimo turnover.
FIGURE PROFESSIONALI PROSSIME

Il Disk Jockey è una figura che presenta forti analogie con il Conduttore
televisivo. Per i DJ più famosi, lo sbocco in televisione sembra essere
un'evoluzione quasi naturale della carriera.
Inoltre, il Disk Jockey radiofonico ha moltissimo in comune con il DJ che lavora
nelle discoteche. Infatti, i DJ radiofonici più conosciuti vengono spesso invitati
presso le discoteche per tenere delle serate promozionali, mentre i DJ meno
conosciuti assai spesso lavorano abitualmente anche presso una o più
discoteche.
PROFILI FORMALI CORRELATI ALLA FIGURA TIPO

La figura professionale del disk jockey appartiene alla categoria 3.4.3.6
"Professioni intermedie nel campo dello spettacolo" della clessificazione delle
professioni Istat e viene considerata in maniera unitaria e senza ulteriori
suddivisioni sia nel caso di DJ radiofonico che di DJ da discoteca.

TECNICO DELLE LUCI

DEFINIZIONE
Il Tecnico delle luci (o Datore luci) è il "responsabile della sequenza delle luci"
durante l'esecuzione di uno spettacolo. Quella del Tecnico è una figura
professionale trasversale, che nasce storicamente a teatro per diventare
essenziale nel cinema prima e in televisione poi, con il nome di "Direttore della
fotografia".
Più che di una figura professionale definita, in questo caso sembra opportuno
par lare di una vera e propria "famiglia professionale". In particolare, in campo
teatrale, si possono distinguere due differenti profili che, se vogliamo,
rappresentano due fasi evolutive della carriera, e cioè l'Elettricista teatrale ed il
Light designer.
L'Elettricista teatrale è il vero e proprio tecnico delle luci ed è colui che monta
gli impianti e segue in consolle l'intero spettacolo.
Il Light designer è invece il creatore della sequenza delle luci, spesso in
collaborazione con il Regista, lo Scenografo e il Coreografo, se presente. Il
Light designer, dunque, è o è stato senza dubbio un elettricista ma, visto il
ruolo creativo che ricopre all'interno della produzione, deve necessariamente
essere un esperto di tecniche recitative e di arti figurative ed avere in sostanza
quelle competenze che gli consentano di leggere una sceneggiatura,
interpretarla e "sentirla" così da renderla al meglio sul palcoscenico.
In campo cinematografico e televisivo, invece, non esiste la figura delTecnico
delle luci, propriamente detta. Le sue funzioni sono svolte dal Direttore della
fotografia che non è un ex Elettricista ma solitamente un ex Operatore di
ripresa o un ex Primo Cameraman ed è, in ogni caso, affiancata da una
squadra di elettricisti, come avviene in teatro.
COMPITI E PRINCIPALI ATTIVITA'
Una produzione teatrale può essere suddivisa in due fasi: una preparatoria ed
una realizzativa.
Nella prima, il Light designer "crea" lo spettacolo, studia la sceneggiatura,
parla con il regista, con lo scenografo, ed "entra nel testo", mettendo a punto il
cosiddetto Piano Luci. Questo è un vero e proprio "copione", attraverso il quale
viene definita la sequenza delle luci e degli effetti che si alterneranno durante
la rappresentazione. In un secondo momento, il Light designer designa il Capo
elettricista, quando non è la produzione stessa a farlo.

La seconda fase prevede la realizzazione dell'impianto luci e la dislocazione dei
proiettori. Una volta definita la struttura, il Tecnico delle luci lavora in consolle
per tutta la durata dello spettacolo e, generalmente, per tutta la tournée.
Per quanto riguarda la strumentazione, un Tecnico delle luci ha bisogno di
proiettori teatrali (diffusori per i fondali e fari a lente convessa con lampade a
bulbo), cavi, dimmer (strumenti dotati di potenziometri collegati alla consolle)
comunemente detti oscuratori graduali.
COMPETENZE
Nonostante quella del Tecnico delle luci sia una professione che abbraccia vari
settori (teatro, cinema, TV), le competenze di base sono a grandi linee le
stesse. Il Tecnico delle luci deve avere dei rudimenti di elettrotecnica, di ottica,
nel caso del direttore della fotografia, ed un infarinatura di informatica per
l'utilizzo di alcuni software dedicati, creati appositamente per gli impianti di
illuminazione.
Dal punto di vista umano, chi si accinge ad intraprendere questo tipo di lavoro
deve essere una persona con un certo spirito di iniziativa, autonoma e senza
impegni familiari troppo vincolanti. Sensibilità e gusto artistico sono, poi,
caratteristiche imprescindibili per chi ha intenzione di diventare un Light
designer, che spesso è la naturale evoluzione professionale per chi vive tra le
"luci" del teatro.
SITUAZIONE DI LAVORO
Mobilità e flessibilità sono le parole chiave per definire l'ambiente in cui lavora
un Tecnico delle luci. Infatti, ad eccezione dei tecnici assunti dai grandi
network televisivi, gli altri sono generalmente freelance. Non esistono agenzie
vere e proprie e lo stesso collocamento per i lavoratori dello spettacolo viene
poco usato. Semplicemente, possiamo dire che il tecnico delle luci lavora "per
conoscenze". È un tipo di professione che si svolge quasi esclusivamente di
notte, anche se per montare gli impianti si comincia alle 8 di mattina.
Il periodo lavorativo va da ottobre fino a maggio, seguendo lo spettacolo in
tournée, talvolta anche all'estero. Gli impegni estivi sono caratterizzati da
tournée più brevi di un mese e mezzo circa. Oltre a questi impegni,
generalmente al Tecnico delle luci si presentano occasioni di lavoro spot come
festival, rassegne, con certi e sfilate di moda, che in ogni caso possono
caratterizzare anche il periodo invernale.
Infine, esistono nel settore anche i cosiddetti "service" che noleggiano le appa
recchiature e il materiale necessario e che forniscono all'occorrenza i Tecnici.
Per quanto riguarda la retribuzione, il guadagno medio è di circa 125 euro al
giorno al lordo delle spese, completamente a carico del tecnico mentre gli
spostamenti sono pagati dalla produzione.

PERCORSI FORMATIVI
Quella del Tecnico delle luci è una professione che si impara sul campo,
generalmente a teatro ed in un certo senso, quasi per caso: per colpa di amici
che sono già introdotti nell'ambiente, perché si è figli d'arte o, più
semplicemente, per passione.
Non esistono delle scuole specifiche, anche se almeno negli ultimi anni, sono
stati organizzati dei Corsi regionali con finanziamenti comunitari e Corsi di
Specializzazione presso la Scuola di Renato Greco.
TENDENZE OCCUPAZIONALI
In termini di numeri, i Tecnici delle luci sono stimati intorno alle 300 unità a
Roma, 2500 circa in tutta Italia.
Dal punto di vista occupazionale, è una figura professionale che può essere
impiegata in tutti i settori, dal teatro, al cinema, alla televisione, e comunque
concentrata nelle grandi città, dando luogo ad un fenomeno di localizzazione
urbana.
I vari settori che compongono il mondo dello spettacolo cominciano a mostrare
una tendenza positiva. Questo vale, in particolar modo, per il cinema e per gli
spettacoli dal vivo, musica e teatro in testa. Tutto ciò di riflesso si è ripercosso
sull'area più circoscritta dei tecnici, che presenta quindi, al momento, un
andamento occupazionale tendenzialmente positivo.
FIGURE PROFESSIONALI PROSSIME

Il tecnico delle luci svolge un'attività piuttosto specifica e non è così agevole,
quin di, individuare delle figure professionali ad esso affini. In ogni caso, senza
dubbio, il suo profilo può essere affiancato a quello del light designer, figura
creativa che si colloca ad un livello superiore a quello del semplice tecnico.
Analogamente, un certo grado di prossimità si rileva anche per quanto
concerne lo scenografo e il coreografo che collaborano con il light designer per
dare vita al Piano Luci.
Nel campo cinematografico, la figura del direttore della fotografia è quella che,
come precedentemente detto, più si avvicina al tecnico delle luci, svolgendone
in sostanza le medesime funzioni.
PROFILI FORMALI CORRELATI ALLA FIGURA TIPO

La figura professionale del datore luci appartiene alla categoria 3.4.3.3 "Tecnici
per la produzione radio, TV e cinema" della classificazione delle professioni
ISTAT (1991).

CREATORE DEGLI EFFETTI SPECIALI
DEFINIZIONE
Il Creatore degli effetti speciali è quella figura professionale che idea, progetta
e realizza gli accorgimenti tecnici che simulano una situazione difficilmente
ottenibile in altro modo. L'effetto speciale serve quindi a ricreare la "realtà del
film", vale a dire a far sembrare credibile una scena pensata dal Regista. Gli
effetti speciali possono essere suddivisi in tre grandi famiglie, e cioè:
•
•
•

effetti di tipo sonoro;
effetti di tipo meccanico;
effetti di tipo ottico digitale.

Nell'ambito di questa scheda ci occuperemo più approfonditamente di questi
ultimi, avendo la cura di evidenziare come l'avvento del computer e più in
generale delle nuove tecnologie abbiano inciso profondamente sulle
professionalità operanti in questo settore.
Prima dell'avvento dell'informatica e del digitale, gli effetti speciali venivano
realizzati su ottico attraverso degli strumenti di tipo tradizionale. Uno dei primi
effetti ad essere usati nella storia del cinema fu il cosiddetto "split screen", che
consisteva nella simultanea presenza in video dello stesso attore che
interpretava due diversi personaggi. Questa tecnica era possibile grazie alla
divisione in due metà dello schermo ottenuta con la esposizione separata della
pellicola. Un cartoncino nero veniva posto esattamente a metà dell'obiettivo
della macchina da presa in modo che solo una parte venisse impressionata,
venivano così girate separata mente le due scene che allo spettatore
sembravano avvenire in contemporanea. Un'altra tecnica era il "travelling
matte" che si basava sull'estrazione da una pellicola ad alto contrasto di una
"maschera" (la sagoma del personaggio veniva ripresa su un fondo scuro
colorato uniformemente, solitamente blu o verde) a cui veniva
successivamente inserito uno sfondo girato separatamente.
Oggi il computer permette una gamma quasi illimitata di operazioni, una
maggiore accuratezza nei particolari e un notevole di risparmio di tempo e di
costi. Una di queste tecniche è il "compositing", grazie al quale è possibile
comporre digitalmente più scene (multilayer) girate separatamente. In altre
parole ogni singolo elemento va aggiunto agli altri come in un puzzle (la scena
principale, lo sfondo e altri elementi che possono essere disegnati con la
computergrafica, animati tridimensionalmente e modificati digitalmente grazie
alle tecniche di fotoritocco).
Purtroppo in Italia siamo indietro di qualche anno rispetto agli Usa, che è senza
dubbio il Paese all'avanguardia in questo settore, ma anche rispetto e ad altri
Pae si come la Francia o l'Inghilterra. A preoccupare non è tanto il gap
tecnologico, che è minimo, quanto piuttosto lo scarso utilizzo nelle produzioni
nazionali degli effetti speciali (se non in postproduzione per correggere delle

scene che presentano dei piccoli errori di ripresa). Visto il loro costo sono
considerati erroneamente dal produttore come un lusso, come un capriccio del
regista e non vengono valutati, se non in qualche sporadico caso, come parte
integrante per la buona riuscita di un film. Per questa ragione pochi sono i film
italiani che utilizzano massicciamente gli effetti speciali con la conseguenza che
molti dei nostri migliori artisti hanno trovato occasioni di lavoro all'estero.
COMPITI E PRINCIPALI ATTIVITA'
Nella creazione di effetti speciali possiamo individuare
temporalmente e concettualmente ben distinti tra loro:
•
•
•

tre

momenti

la pre-produzione (ideazione, progettazione e previsualizzazione);
la produzione (riprese sul set);
la post-produzione (creazione digitale dell'effetto speciale attraverso le
tecniche di compositing, computergrafica, animazione 3D e illustrazione
digitale).

Per la buona riuscita degli effetti è indispensabile che il Creatore degli effetti
speciali e il Regista collaborino a stretto contatto, dato che il Regista ha infatti
in mente la scena che vuole girare mentre il Creatore degli effetti speciali è
consapevole delle problematiche tecniche. E' necessario quindi concordare gli
obiettivi verso i quali si vuole arrivare e i mezzi con cui raggiungerli, come è
altresì importante discuterli con il responsabile degli artisti. Meno errori si
commettono in questa fase, minore sarà il costo di produzione e il tempo
impiegato.
Il primo passo consiste nella realizzazione di uno "storyboard" (un'illustrazione
a fumetti della scena da girare), che serve ad indicare come sarà girata la
scena e fornisce le indicazioni e gli accorgimenti di tipo tecnico necessari al
regista e alla troupe. In alcuni casi si ricorre addirittura ad un animatic della
scena, vale a dire a una ripresa video dello storyboard che simula la scena da
girare. Generalmente, sul set è presente il Creatore degli effetti digitali per
risolvere eventuali problemi tecnici e per concordare con il Regista eventuali
modifiche o aggiustamenti. Nelle sue funzioni il Creatore degli effetti speciali è
coadiuvato da un supervisore agli effetti visivi, che avendo un trascorso da
operatore conosce molto bene le problematiche di questa professione ed è in
grado di intervenire.
Terminate le riprese sul set, il lavoro passa all'operatore degli effetti speciali
che ha il compito di modificare la scena così come previsto dallo storyboard o
dall'animatic. Il Supervisore agli effetti visivi coordina questa fase dei lavori e
si fa portavoce delle esigenze del Regista. Una volta fatto il montaggio del film
(o al meno della scena su cui bisogna apportare l'effetto speciale) comincia la
fase operativa propriamente detta: innanzitutto bisogna acquisire il materiale
su dischi condivisi attraverso una scansione digitale, successivamente si
dividono le scene da fare tra i vari operatori e, nel caso di una scena
particolarmente complessa, si procede ad una ulteriore suddivisione al suo

interno tra i vari elementi che la compongono. Si passa poi al lavoro di
compositing, di fotoritocco, di "arricchimento scenografico" (è una tecnica
simile per certi versi al restauro e consiste nell'aggiungere o modificare dei
particolari per rendere la scena più valida visivamente) e di computergrafica.
In questa fase è molto importante il tipo di macchina e di software sul quale si
esegue il lavoro, perché se è vero che ormai parecchi studi sono in grado di
creare degli effetti digitali, rimane fondamentale il tempo di realizzazione, oltre
ovviamente alla bravura del creatore degli effetti speciali e degli operatori a
sua disposizione.
Una volta completate le operazioni si procede prima a un preview dell'effetto
(visione provvisoria a bassa risoluzione) davanti al Regista e, nel caso in cui
questi dia il suo assenso, si passa alla proiezione definitiva e alla stampa su
pellicola. Non è possibile fare delle stime accurate sui costi di produzione per
gli effetti speciali; generalizzando possiamo dire che nei film di fantascienza o
quelli in cui vi è un grosso uso degli effetti, i costi possono raggiungere anche il
30% dell'intero budget mentre, in un film con pochi interventi come può essere
una commedia ad esempio, questa quota scende notevolmente. In Italia il
costo di un intervento di 34 minuti e di fotoritocco di alcune scene per un film
di media levatura può oscillare tra i 50 e 100 milioni.
COMPETENZE
Per riuscire ad emergere in questa professione è fondamentale avere una
grande passione, perché si tratta di un mestiere molto faticoso, dove si lavora
parecchie ore di continuo e in cui è fondamentale mantenere sempre la
necessaria concentrazione e essere in grado di gestire molti lavori
parallelamente. Occorre inoltre tanta pazienza perché nonostante la presenza
di avanzate tecnologie, non si tratta di un lavoro con caratteristiche industriali,
con procedure standardizzate e ripetitive. Il lavoro consiste spesso nella
risoluzione di problemi sempre diversi dai precedenti, ragione per cui
l'elemento umano (estro creativo e esperienza accumulata negli anni) è una
componente alla quale non si può assolutamente rinunciare. In particolare, per
diventare un Creatore di effetti speciali bisogna avere un discreto talento
artistico alle spalle come la dizione inglese "digital effect artist" sottolinea.
Sicuramente è anche rilevante possedere un buon background informatico, sia
per quanto riguarda l'utilizzo di software grafici avanzati che per la conoscenza
di linguaggi di programmazione.
SITUAZIONE DI LAVORO
Il lavoro si svolge prevalentemente in studio, dove si hanno a disposizione dei
computer molto potenti e dei software sofisticati e costosi. Una parte può
essere invece realizzato a casa, come fanno la maggior parte dei collaboratori
free lance che solo in fase di "rendering" (trasformazione di una scena digitale
in un file grafico) si appoggiano su studi o società specializzate in effetti
speciali.

In Italia, le società operanti in questo settore sono mediamente piccole, e per
questo e le procedure di suddivisione del lavoro sono piuttosto flessibili e
informali. Non esiste una organizzazione di tipo strettamente piramidale,
mentre è più esatto parlare di specializzazione di tipo funzionale, nel senso che
la divisione del lavoro avviene in base alle diverse competenze presenti in un
gruppo di lavoro. Esiste poi un responsabile d'area che supervisiona le varie
fasi del lavoro e che coordina i vari progetti che si portano avanti
contemporaneamente (multitask). Le strutture organizzative sono quindi
abbastanza agili e in prevalenza di tipo misto con un piccolo nocciolo stabile
costituito dai dirigenti della società e qualche dipendente assunto con contratti
di stage o di formazione professionale e una grossa presenza di collaboratori
free lance, spesso legati all'azienda con contratti di esclusiva. In America dove
invece esistono studi di effetti speciali in cui lavorano centinaia di persone,
l'organizzazione del lavoro è più gerarchica e definita nei ruoli.
Il compenso per un Creatore di effetti speciali dipende dal tipo di società, dalla
mole di lavoro e dal tipo di contratto. Il free lance lavora a prestazione (più si è
bravi, più si lavora) e quindi a parità di ore può prendere molto di più rispetto
a un lavoratore dipendente. Lo stipendio di un dipendente esperto si aggira sui
2-2,5 netti al mese a cui va aggiunto lo straordinario retribuito. Il free lance
invece può arrivare a guadagnare le cifre del dipendente in poche giornate di
lavoro (soprattutto nella pubblicità), anche se si assume in prima persona il
rischio della scarsità del lavoro. I più bravi tuttavia scelgono quasi sempre la
via del free lance, visto che per loro la richiesta è sempre molto alta e hanno la
possibilità di scegliere in quali imprese cimentarsi.
Gli orari sono teoricamente di otto ore al giorno; in pratica bisogna adeguarsi
al ciclo di produzione ed essere molto flessibili. Soprattutto chi lavora nel
cinema e nella pubblicità deve tenere dei ritmi molto frenetici per rispettare le
strette scadenze prefissate. Dal punto di vista tecnico invece le differenze fra il
cinema, la televisione e la pubblicità sono minime: ciò che varia è il maggior
grado di accuratezza e di definizione che il mezzo cinematografico impone agli
operatori.
PERCORSI FORMATIVI
In Italia non esistono delle vere e proprie scuole esclusivamente dedicate agli
effetti speciali e questo rappresenta un grosso problema perché è molto
difficile trovare degli operatori veramente bravi. Solo in America esistono delle
scuole con una certa tradizione alle spalle, anche se negli ultimi anni in Italia
sono stati con dotti alcuni tentativi in questo senso, ma non sempre con
risultati soddisfacenti. Sono invece abbastanza diffusi i corsi di
computergrafica, animazione 3D, montaggio e compositing, che però non sono
specificamente destinati alla creazione di effetti speciali.

Recentemente sono stati attivati dei rapporti di collaborazione per
l'effettuazione di stage e corsi di specializzazione tra alcune di queste scuole e
delle società di effetti speciali.
Tuttavia la strada ancora oggi più efficace, non priva peraltro di ostacoli e di
incognite, rimane quella di proporsi alle aziende personalmente portando con
sé un piccolo book di materiale per l'accertamento delle proprie abilità e
capacità. Molto spesso può essere richiesto un periodo di prova (occorre quindi
tanta umiltà) affinché possano essere testati sul campo le proprie qualità e, se
viene superato, si accede a contratti di formazione in cui è riconosciuto un
piccolo compenso e il rimborso di alcune spese. L'apprendistato rimane
comunque la via privilegiata in questo settore dove l'esperienza e la pratica
hanno una valenza molto rilevante.
TENDENZE OCCUPAZIONALI
Il mercato, dopo molti anni di stasi è finalmente in crescita, la fiction ha avuto
un vero e proprio boom, il cinema italiano sta attraversando un discreto
momento e finalmente anche in Italia si iniziano a fare dei film con un più
ampio ricorso agli effetti speciali. Le prospettive per il futuro sono senz'altro
buone, se in aggiunta consideriamo lo sviluppo e la diffusione di internet, la
proliferazione di canali via cavo e satellitari e tutto quello che è multimediale.
Questo trend fa quindi supporre che per il futuro la tecnologia avrà un ruolo
sempre più preponderante nelle produzioni cinematografiche, televisive,
destinate alla pubblicità o al multimedia.
Tuttavia per riuscire ad emergere in questo settore bisognerà essere sempre di
più creativi, aggiornati, veloci e abili nel farsi preferire agli altri. In Italia
purtroppo sono veramente poche le società che lavorano per il cinema, per lo
più a Roma e quasi tutte gravitano intorno agli studi di Cinecittà, mentre, se si
è interessati al mondo della pubblicità, della comunicazione e dell'immagine,
maggiori possibilità occupazionali sono disponibili a Milano.
Due sono le strade maestre che sembrano al momento garantire maggiori
prospettive, e cioè la specializzazione nella finalizzazione dell'effetto, come è
per esempio la tecnica del compositing, o l'acquisizione di esperienza nella
computer grafica, che ha forse il pregio di essere più vendibile in settori
collaterali a quello degli effetti speciali.
FIGURE PROFESSIONALI PROSSIME

Abbiamo già visto come non ci sia molta differenza tra realizzare gli effetti
digitali per il cinema, la televisione o la pubblicità. Completamente diverse
sono invece le figure professionali che realizzano effetti speciali di tipo
meccanico o sonoro.
La realizzazione di effetti meccanici è un'attività tipicamente artigianale, basata
su competenze essenzialmente di tipo pratico, in particolare meccanico, e nella

lavorazione di alcuni metalli. Ultimamente si è intrapresa la via
dell'integrazione tra effetti speciali di tipo meccanico e digitale, tecnica che,
sebbene piuttosto costosa, si è rivelata molto efficace.
La figura professionale più importante per la realizzazione degli effetti sonori è
invece quella del Montatore del suono. Fino a qualche anno fa il procedimento
utilizzato era di tipo analogico, oggi invece si ricorre alle più avanzate
tecnologie digitali. Il Regista vede il film con il Montatore del suono e gli indica
il tipo di effetti sonori che vuole inseriti. Il montatore sulla base di queste
informazioni sceglie dal repertorio effetti sonori quelli più adatti e effettua il
missaggio (ormai tutto computerizzato) presso un apposito studio. La figura
professionale del Montatore del suono richiede quindi un certo gusto musicale,
una approfondita conoscenza degli effetti sonori in repertorio, l'utilizzo del
computer e dei software applicativi per il missaggio del suono e, forse la dote
più importante, una grande esperienza in materia.
PROFILI FORMALI CORRELATI ALLA FIGURA TIPO

La figura professionale del Creatore di effetti speciali (tecnico degli effetti
specia li elettronici, ottici e sonori) appartiene alla categoria 3.4.3.3 "Tecnici
per la produzione radio, Tv e cinema" della classificazione delle professioni
Istat (1991).

MUSICISTA ESECUTORE
DEFINIZIONE
Il Musicista esecutore è lo strumentista che esegue prevalentemente in
pubblico, da solo o molto spesso in gruppo, brani musicali composti da altri.
Il Musicista esecutore è una figura tradizionale del settore dello spettacolo e
ultimamente sta vivendo una particolare fioritura, dovuta in particolare
all'apprezzamento crescente del pubblico ed alla diffusione presso locali e club
della musica dal vivo.
Se infatti la situazione delle orchestre sinfoniche di musica classica non sembra
particolarmente rosea, l'industria del divertimento e del tempo libero sembra
aver riscoperto negli ultimi anni la musica dal vivo, sia da ascolto che da ballo,
e le città nella stagione invernale ed i luoghi di villeggiatura d'estate si sono
nuovamente riempite di spazi per le esibizioni "live" di artisti e gruppi sia
emergenti che maggiormente affermati.
COMPITI E PRINCIPALI ATTIVITA'
Le principali attività del Musicista esecutore si dividono generalmente in due
grandi aree, e cioè in:
•
•

attività legate al contenuto artistico della professione;
incombenze legate alla gestione manageriale dell'attività.

Pur essendo qualiquantitativamente di peso assai differente (essendo il primo
gruppo quello che ne caratterizza maggiormente l'attività) sono tuttavia
entrambe necessarie per il successo professionale del Musicista esecutore.
Le attività inerenti al contenuto artistico della professione riguardano
principalmente l'allestimento di una show e, successivamente, la sua
esecuzione in pubblico.
L'allestimento dello show è la fase maggiormente creativa dell'attività
professionale di un Musicista esecutore. Infatti, anche se in questa sede si
parla di esecutori e non di compositori, proprio in fase di allestimento dello
spettacolo il musicista da sfogo al proprio estro e creatività, ideando
arrangiamenti e soluzioni sceniche che, assai spesso, sono la chiave del
successo o dell'insuccesso di un'esibizione.
Infatti, il Musicista esecutore, oltre a personalizzare il più possibile un brano
composto da altri attraverso un particolare arrangiamento, è essenzialmente
un in trattenitore, che necessariamente deve saper stare sul palcoscenico e
ammiccare il pubblico con battute e, nel limite delle disponibilità dell'ambiente
nel quale si esibisce, con trovate sceniche pensate a tavolino.

Inoltre, il Musicista esecutore è generalmente un attento osservatore delle
mode che influenzano il gusto e le attese del pubblico e, pertanto, è un
interprete in grado di modificare il proprio repertorio o la sua tecnica esecutiva
in funzione di queste.
Il secondo genere di attività riguarda invece gli aspetti manageriali dell'attività.
Tali attività, di carattere prevalentemente promozionale, possono essere svolte
autonomamente dal Musicista ma, man mano che aumenta il grado di
professionalità e/o di successo dell'attività, vengono delegate ad un vero e
proprio manager. In primo luogo, a scopo promozionale il musicista deve
assolutamente provvedere a realizzare un demo con i brani che maggiormente
caratterizzano lo spettacolo che intende proporre dal vivo.
Una volta realizzato il demo, inizia la ricerca della scrittura, cosa che avviene
cercando di stabilire contatti con i gestori di locali e club dai quali ottenere
almeno l'ingaggio per una serata. In ciò, un buon manager risulta certamente
facilitato, in quanto è introdotto nel mondo dei locali notturni e, il più delle
volte, è in grado di creare delle sinergie tra diversi artisti che rappresenta.
Infine, per i Musicisti poco conosciuti, una volta ottenuta una serata, c'è un'ulte
riore incombenza a cui far fronte, ossia riempire il locale creandosi un "pubblico
amico". Questa è forse l'attività che in linea di massima risulta meno gradita,
ma certamente anche quella che permetterà al musicista di "sopravvivere"
all'interno di un dato locale, programmando le performance in maniera
regolare e cadenzata.
COMPETENZE
Come detto in precedenza, riguardo al contenuto artistico della professione, il
Musicista esecutore è in primo luogo un conoscitore di musica, in particolare
sia sotto l'aspetto tecnicostrumentale, sia riguardo al possesso di una
particolare cultura musicale.
Sul primo punto, il Musicista deve avere una conoscenza approfondita del
proprio strumento; in secondo luogo, deve possedere delle buone basi
teoriche. I due aspetti consentono infatti al musicista di creare con relativa
facilità arrangiamenti vincenti, o di rispondere in tempi rapidi a modifiche di
repertorio o, addirittura, di scaletta.
Inoltre, sempre più un Musicista deve conoscere ed utilizzare il computer.
Infatti i software musicali sono al giorno d'oggi dei supporti imprescindibili,
tanto nella fase creativa degli arrangiamenti, quanto durante le performance
dal vivo.
Il possesso di una ricca cultura musicale, più che una competenza vera e
propria, è in realtà una sorta di prerequisito professionale. Un buon esecutore
è infatti un Musicista estremamente versatile nei vari generi e stili che

caratterizzano gli artisti più affermati; dietro a questa versatilità, oltre che ore
ed ore di esercizio, molto spesso c'è un'intensa attività di ascolto, non solo dei
nuovi prodotti dell'industria musicale, ma anche e soprattutto di produzioni
datate: in questo settore il revival è una vera e propria moda e anticipare una
moda o ricreare un sound particolare può garantire spazi e opportunità non
trascurabili.
SITUAZIONE DI LAVORO
Quella del Musicista è una tipica professione notturna. Nel caso di un Musicista
da piano bar, questo si esibisce generalmente da solo, o eventualmente accom
pagnato da un cantante, e gli spazi tipici sono ristoranti, bar e piccoli locali. I
compensi per una serata variano in funzione del locale e dell'esperienza del
Musicista (che tradizionalmente è un tastierista) e mediamente si aggirano su i
100 euro; tuttavia, per gli artisti da piano bar, dopo una o due serate di prova,
i rapporti con la gestione di un locale vengono generalmente regolarizzati
attraverso la stipula di un contratto, o comunque di un impegno, per un'intera
stagione.
Diverso è il caso dei gruppi musicali, i quali assai raramente riescono ad
ottenere contratti per un'intera stagione. Per questi vale generalmente il
principio del "locale pieno" e, pertanto, l'aspetto promozionale della serata
deve sempre essere tenuto in conto. I compensi variano in funzione del locale
e vanno da un minimo di 175 ad un massimo di 500 euro per i locali più
gettonati.
Oltre ai locali serali, esistono poi altri ambiti nei quali un musicista può trovare
interessanti spazi lavorativi. Occasioni di lavoro possono infatti nascere da
cerimonie, feste private e di piazza, così come presso manifestazioni
fieristiche: tutto ciò sottolinea il fatto che chi intenda fare del Musicista una
professione e non un semplice hobby da coltivare deve possedere, oltre ad
un'ottima padronanza dello strumento, una grandissima versatilità stilistica,
che gli permetta di suonare, ad esempio, nell'arco di una stessa settimana
liscio in un circolo anziani, blues in un locale alla moda e revival anni '60 in una
festa privata.
Per i Musicisti che possano vantare una buona esperienza "live" e conoscenze
acquisite nel settore scattano poi grandi opportunità legate alla partecipazione
alle tournée degli artisti più quotati. Tali opportunità, oltre a costituire
interessanti occasioni di guadagno immediato (in un tour il cachet varia da 175
a 250 euro netti a serata, più le spese di trasferimento e alloggio),
arricchiscono il bagaglio dell'esperienza del Musicista, andando ad incidere in
maniera assai rilevante sul curriculum professionale.
Tralasciando poi l'ambito delle esibizioni in pubblico, una tradizionale, e non
trascurabile, fonte di reddito per i Musicisti è l'insegnamento, sia a privati, sia
presso le innumerevoli scuole di musica (un'ora di lezione, sia teorica che
pratica, viene retribuita tra i 15 e i 30 euro).

Infine, i Musicisti più "bravi" si inseriscono con relativa facilità nelle produzioni
musicali. L'ambito lavorativo è ben più ampio di quanto si potrebbe a prima
vista pensare. Infatti, per produzione musicale si intende non solo il disco
dell'artista blasonato che "sfonda" le classifiche (il cui ambito professionale è
oggetti vamente ristretto ad una selezionatissima cerchia di strumentisti,
spesso di fama internazionale), ma anche e soprattutto jingle e sigle per
programmi radiofonici e televisivi, colonne sonore, spot pubblicitari,
documentari o musiche per spettacoli teatrali.
PERCORSI FORMATIVI
Parlando di Musicisti e di percorsi formativi, istintivamente viene alla mente il
conservatorio, sul cui valore formativo teorico e pratico è persino superfluo
soffermarsi. Il conservatorio è ovviamente legato ad una impostazione classica
dello strumento e, come si accennava, le orchestre stabili non versano in Italia
in una congiuntura molto positiva, sia a livello di fondi che di spazi, ed offrono
uno sbocco occupazionale obiettivamente limitato.
Se al contrario si desidera approfondire la conoscenza di uno strumento senza
ricorrere al conservatorio, specializzandosi eventualmente su uno specifico
genere musicale, molte sono le scuole che, a livello più o meno elevato,
forniscono una preparazione adeguata per inserirsi nel mondo della musica.
Frequentare una scuola di perfezionamento è inoltre un'ottima occasione per
entrare in contatto con musicisti professionisti e produttori, dalla cui
conoscenza possono nascere interessanti prospettive di lavoro.
TENDENZE OCCUPAZIONALI
I Musicisti in Italia sono circa 40.000 (Fonte ENPALS). Tra le specializzazioni
professionali maggiormente rilevanti da un punto di vista quantitativo si
segnalano i Coristi vocalisti (circa 3.500), i Concertisti solisti (circa 11.000), i
Professori d'orchestra (circa 5.700) ed i musicisti di musica leggera (circa
14.000). La professione del Musicista è però una delle professioni che risulta
essere fortemente penalizzata da lunghi periodi di inattività. Sempre dai dati
rilevati dall'ENPALS emerge infatti che, mediamente, in un anno un Musicista
lavori solamente 44 giornate.
Ciò non toglie che il trend della musica dal vivo è stato negli ultimi anni
estremamente positivo, cosa evidenziata dal sensibile aumento dei concerti di
musica leggera segnalata dall'Istat (17.219 concerti nel 1996 contro i 14.831
del 1991). Tuttavia, se si considera che le rilevazioni Istat si riferiscono
esclusivamente ai concerti per i quali è stato emesso un biglietto d'ingresso
con registrazione SIAE, è evidente che le dimensioni del fenomeno sono di
gran lunga maggiori di quelle che emergono dai dati ufficiali. Infatti, alle
statistiche ufficiali sfugge la gran parte dei concerti tenuti nei locali notturni, e
conseguentemente il dato ISTAT appare sottostimato non di una o due volte,
ma di almeno dieci volte.

A fronte di una ripresa così forte della musica dal vivo si segnalano quindi, al
meno per il breve periodo, buone prospettive occupazionali. Sul punto occorre
però sottolineare che il tipo di occupazione che il settore è in grado di offrire è,
almeno per i grandi numeri, estremamente precario. Il successo che un
Musicista può sperimentare può essere temporalmente molto breve e durare
anche solo una stagione. Infatti, questo è un settore caratterizzato da un
elevatissimo turnover e per sopravvivere occorre tenacia, professionalità e
versatilità. Nel mare magnum dei Musicisti solo una piccola quota possiede tali
requisiti caratteriali, ma questi sono anche quelli che riescono a vivere la
musica come un mestiere e non come un semplice hobby.
FIGURE PROFESSIONALI PROSSIME

Il Musicista esecutore è una figura professionale a contenuto prevalentemente
artistico; ciononostante il musicista può trovare sbocchi occupazionali anche
come tecnico di studio, soprattutto con la mansione di Fonico o Addetto al
mixer. Infatti, l'esperienza del musicista si misura in ore passate in studio di
registrazione e questo è un tipo di esperienza facilmente rivendibile presso
studi o service che noleggiano impianti di amplificazione per concerti.
Sfruttando al propria competenza musicale, un Musicista può trovare sbocchi
occupazionali anche nelle radio private o come Giornalista presso le
numerosissime riviste di settore.
PROFILI FORMALI CORRELATI ALLA FIGURA TIPO

La figura professionale del Musicista esecutore appartiene alla categoria
2.5.6.4 della classificazione delle professioni Istat in quanto suonatore di uno
strumento, mentre per i cantanti, la categoria Istat è la 2.5.6.5.

