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PfRCHI
UGGUtl QUESTO
ARTICOlO
Nd2()171nl;11h11
sooo itlltirllccoai
9.5 milioni di euro
Nc•owdf�
con la tormul11
rew1rd ls..di
qualcosa in Cllmbio
e chi finenz:ltJ. Unt
Cffftil1�38°4
rjSpettO-#lf'IO
p,t«<IM!e. Le
c11mp-sine$,Ol'IO
it.t�e a.soo. L•
mt<Ndolwilorf'
l)f(Qgl'I\IM�dl
6.000 turo ld�i
Oo1.a e Pol1tf<nloo
6Milano)

114

L'arte
si finanzia
in Rete
Se hai talento e ti servono
fondi per produrre un
documentarlo, un disco o uno
spettacolo teatrale, vai
sul web. Con questi consigli
di ls,i,1>41111 Colombo

I cro\\'Cffunding lunzkma. E non $CIO
per s1art 14> e Imprese Innovative. Mu
sicraiser.eom. la pianafotma dediuta
alle prodt00fll tYMJ� ranno scorso
è crescillt<'I di quasi i 4�. Produzioni
dalbasso..coll\ che dà spa,1IO al pr�nl artistici,
addiritt ura dri 55 per centoc da qui è partito I lilm
lhwnd.t ant.-ato alla MO$tra del cinema <ivene&.
lnsOmma, sehai talento e ti servonosoldi per p,o
d'urre un documentarlo, un disco o uno spettacolo
ttatrale è proprio sul web dle devi cercare-.

com, eppela.com e le piatteforme 1n1erna,1lonall
indiegogo.com e klckstaner.com. più affollate e.
a mio�rtre,piU adane a chi ha già Hperien:a
sul campo. suggerisce Matcela Loporchio. con•
sulente del laVOfo ed esperta di crowdlundin-g.
Inoltre, sono appena nati becrowctf.com e pav-it.
e\lJCrO\\•d�U dedicati proprio Mie aiti.
P,tptralpt09tttoeflue 1.nbud9ec In genere i
siti concedono ®e mesi di ttmpopt1 la raccolta
e pref)donouna percentuale: intorno al S"qoeli
che ti consegnano i lOldi solo se raggiungi il
budget (altrimenti li resthuiscono ai finanziatori).
fino al 9" quelli che ti datino in ogni ca.so la
somma che raccogli. Tu offri quakosain cambio
ai donatori (formula donatioo/rewwds). •Pet i
progetti artistki, più che I gadgettoozionano
i l)ftmi a ttma• suggerisce resperta. •Come la
visita sul set, ooa comparsata,l'wwito ala prW'na
o il disco amogralato..
Qn Il vkteo ntldettaQll 1.La narrazione devo
emoZiona.ie eta, vtdtre già qualcosa di qootlo
che vuoi realizzare-:spezzoni del film,brani mu•
sicai.J)fotagooisti. Le persone vogliooosenti,si
da subilo parte del ptogetto pet contribuire
anivamenlealla sua costruzione-. La campagna
non vive da sola, va promOS$8 prima e durante,
soprattuno in Rtle. Ccme?Te lo raccontano tre
pefsone cl)e !\anno realiuato, o stanno cercando
di rea!iuare, i loro progetto,

Chiara Ragnin� contautrice ligure di 35
anni, ccn la campagna u di.fftrMza
1\8 raccolto 1.000 e...-o su MuslcR&lser, 4.000 In
più dì q,.iem chiesti -�udiandO progetti
di successo S1.lle planaformelnIernazlonali
ho capto dle l\\utoironia 11.1"\liona bene-. Cosi
OOtealaatounvldeodwerlente,conchltarra
Scegllle plart1forNolus11.Per i p,ogelti ere• e oggetti dì scena. in cuitaccio seni.e la mia
ati'vl funzionano bene anche siti come derev. roosiea e scherzo oon H pubblico. Poi ml sono
WWW.00NHAM00UIHA,C0 N
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