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JOVA BEACH PARTY, A VIAR

Al Muraglione in Darsena l’evento più atteso de
di Lodovico Poschi Meuron
iù di uno stadio, più di un
palasport, più di un festival. Molto più di un concerto.
Il Jova Beach Party è una città
temporanea, un happening
per il nuovo tempo. Niente
stadio o palazzetto, ma una
spiaggia. Viareggio ha scelto
il Muraglione, nella storica
Darsena, che per le due uniche date toscane si prepara
ad accogliere almeno 70 mila
persone.

successo quello che tutti vediamo oggi: Tomorrowland
fa numeri più grandi di Glastonbury, fino al paradosso
della finzione totale in cui la
console è diventata un altare/palco dove si celebra una
funzione, spesso preprodotta, a cui manca sempre una
vibrazione reale. La musica
per il pubblico è il pretesto
per mettere in scena se stessi,
è sempre stato così, ma nell’era digitale e “social” lo è più
radicalmente.

Lorenzo, perché hai scelto
questa formula?
E’ una visione che ho maturato lungo tutto l’arco di oltre
35 anni di musica e di performance live, partendo da
una console arrivando fino
all’ultimo tour. Già durante i
miei ultimi show si rafforzava in me il bisogno di tenere
insieme diversi linguaggi in
un format unico che risultasse fluido, e allo stesso tempo
sentivo che poteva esserci
qualcosa in più, di diverso, e
di più eccitante ancora.

Il pubblico sarà il grande
protagonista del Jova Beach
Tour…
Ogni spiaggia è diversa e ogni
party sarà unico. Compresa
Viareggio. Diversa la line up
degli ospiti,diversa la scaletta
del set. Se tutti siamo connessi allora creiamo un format
di spettacolo in cui la connessione è la chiave di tutto.
Il pubblico gioca un ruolo
fondamentale, non solo in
quanto committente dell’opera, ma in quanto parte stessa
dello spettacolo. Il pubblico

p

dei miei concerti guarda lo
spettacolo e guarda allo stesso tempo se stesso. Questa è la
novità. Portiamola all’estremo,
facciamoli impazzire tutti.

nografici, colpi di scena, uso
dello spazio, ma anche vita da
spiaggia con attività di ogni
tipo, con bagni, area bambini,
giochi, bancarelle, area relax,
area food and beverage, area
matrimoni, in un format che
è la creazione di un racconto totale (lo storytelling) che
coinvolge la gente dall’inizio,
dalla nascita del progetto, perché si trasformi in un’unica e
vera esperienza immersiva,
emozionante e vivificante. Insomma, vogliamo divertirci
tutti insieme!

Anche l’orario è insolito: le 4
di pomeriggio.
La spiaggia è una spiaggia: si
potrà prendere il sole, cercare
zone d’ombra, fare il bagno,
farsi una doccia, giocare, bere
e mangiare. Le porte apriranno alle 14 e subito partiranno
le attività nelle varie aree. Visual, grafica, luci, oggetti sce-

L’hai definita un’esperienza
artistica, fisica, sensoriale ed
ecosostenibile. Perché?
Quando ho iniziato a lavorare nei locali i DJ erano dietro
ai loro giradischi al buio, nessuno se li filava. La musica
era tutto. In qualche anno è

LE CURIOSITÀ

Un grande happening pro ambiente, con tanto di cerimonia nuziale
Nel mega villaggio del Jova
Beach non mancherà nulla. Persino i matrimoni. Già,
perché Jovanotti ha lanciato a
febbraio scorso sui social un
concorso aperto agli innamorati con in palio, la possibilità
di essere “sposati da lui dopo
le regolari nozze in comune”
in una delle 17 tappe del suo
tour. Bene. In poco tempo
sono arrivate 3 mila richieste.
“Non credevo che in un anno

si sposassero 3 mila coppie in
Italia e che lo volessero fare
tutte da noi”, ha scherzato
Lorenzo. Che però manterrà
la promessa. Le coppie che
saranno sposate a Viareggio
sono “Francesca e Maurizio di Cascina” il 30 luglio e
“Graziano e Alessandra di
Torino” il 31 agosto. E poi
c’è la grande sfida. Quella di
“portare la musica in zone
di bellezza, di frontiera, la

sfida è che la mattina dopo
la spiaggia sia più pulita del
giorno prima.
Una sfida che penso vinceremo”, ha aggiunto l’artista di
Cortona. “Sono convinto - ha
concluso - che i tempi siano
maturi per fare delle piccole
o grandi Woodstock, divertendoci, portando allegria,
lavoro e economia nei territori e nel rispetto dell’ambiente”.
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REGGIO LA FESTA INFINITA

ell’estate. A tu per tu con un ragazzo fortunato

Il Muraglione di Viareggio

DI TUTTO E DI PIÙ SUI CONCERTI AL MURAGLIONE
artedì 30 luglio e sabato 31 agosto: le due
tappe del JOVA BEACH
PARTY alla Spiaggia del Muraglione di Viareggio si avvicinano e cresce l’attesa tra i
fans. Ci sono ancora biglietti?
Come arrivo? A che ora parte
il treno? Di seguito tante informazioni utili.

m

BIGLIETTI
Al momento di andare in
stampa ne sono rimasti pochissimi e si possono acquistare nei punti vendita di BOX
OFFICE TOSCANA (www.
b oxof f icetos cana.it/punti-vendita – tel. 055.210804)
e online su www.ticketone.it
(tel. 892.101).
DOVE E QUANDO
Sulla spiaggia del Muraglione si potrà accedere dalle ore
14 (salvo condizioni meteo
avverse) dall’ingresso di viale Europa (ai lati della Croce
Verde). Un secondo ingresso, dal Molo Marinai d’Italia,
sarà riservato ai diversamente abili.
VENITE IN TRENO!
La prima raccomandazione è
usare il treno. Tante le soluzioni, in particolare per il ritorno: ai treni già previsti in
orario si aggiungono 7 treni
straordinari in partenza dalle ore 24,55 dalla stazione di

Viareggio e diretti a Lucca,
La Spezia Centrale, Prato
Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Montecatini Terme-Monsummano, Grosseto
e Siena. Nessuno resterà a
piedi: grazie al monitoraggio
dei biglietti acquistati, i treni da/per Viareggio saranno
attrezzati per accogliere tutti
i passeggeri. I biglietti ferroviari – anche per i treni straordinari – sono disponibili
in tutti i canali di acquisto di
Trenitalia (www.trenitalia.
com). Non poteva mancare
il JOVA BEACH EXPRESS,
in partenza alle 11,10 da
Chiusi Chianciano Terme:
farà tappa nella città del
Jova, Cortona, per poi proseguire alla volta di Viareggio
(fermate ad Arezzo e Firenze
Campo di Marte). Al termine dei concerti effettuerà il
percorso al contrario. I biglietti sono disponibili nei
punti vendita di Box Office
Toscana
(www.boxofficetoscana.it/puntivendita tel.
055.210804). La stazione di
Viareggio dista circa 3 chilometri dalla Spiaggia del
Muraglione. Si può usufruire dei numerosi bus navetta
circolari di collegamento in
funzione dalle ore 10.
IN AUTO
Il Comune di Viareggio ha
predisposto un piano spe-

ciale di gestione della viabilità. Saranno a disposizione 5 aree parcheggio, fuori
dalla Darsena di Viareggio:
per chi viene da sud sono
consigliate le aree PARCHEGGIO 1A, in zona via
dei Lecci, il PARCHEGGIO
1B, in via Indipendenza, e
il PARCHEGGIO 2, in zona
Cotone (uscita autostrada
A11 Pisa Nord, proseguire
su SS1 direzione Viareggio).
Per chi viene da nord suggeriamo il PARCHEGGIO
3, in zona viale Tobino, il
PARCHEGGIO 4A, in zona
Cittadella del Carnevale, e il
PARCHEGGIO 4B, in viale
Einaudi (uscita autostrada
A11/A12 Viareggio Camaiore). Un’area parcheggio disabili sarà in funzione in via
Angelo Giorgetti (angolo via
Salvatori), a poche centinaia
di metri dalla Spiaggia del
Muraglione. Ricordiamo che
nei giorni dei JOVA BEACH
PARTY la Darsena di Viareggio sarà chiusa al traffico
dalle 10 del mattino. Per chi
viene con mezzi propri da
evitare assolutamente viale
dei Tigli (da sud) e il centro
di Viareggio (da nord).

chi arriva da Torre del Lago
(sud) percorrere il viale dei
Tigli, per chi arriva dalla città (nord) percorrere il lungomare fino al ponte ciclopedonale Fausto Coppi, o in
alternativa passare da piazza
Piero Nieri ed Enrico Paolini
e attraversare il ponte di via
Guglielmo Oberdan in direzione via Coppino.

A PIEDI
Siete già in zona? Ecco alcuni percorsi consigliati
per raggiungere a piedi la
Spiaggia del Muraglione: per

JOVA BEACH APP
Per dettagli e aggiornamenti scaricate la JOVA BEACH
App per Android e IOS con
tanti contenuti in esclusiva.

IN MOTO E IN BICI
Due parcheggi gratuiti dedicati, in via Coppino e via
Petrarca (stadio). Preferite la bici? Se venite da sud
prendete la ciclabile di viale
dei Tigli, da nord la ciclabile
sul lungomare fino al ponte
ciclopedonale Fausto Coppi
che collega la Darsena. Potrete parcheggiare la bici in
viale Europa o nell’area tra
via Menini e via Salvatori,
vicino al palasport.
IN BUS
Una soluzione comoda? Con
Eventi in Bus guida l’autista
e arrivate comodi comodi al
parcheggio 1B di via Indipendenza. Per orari e partenze consultare il sito www.
eventinbus.com.

