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EDITORIALE
Le crisi: uno “strumento” per 
ricominciare

“Ed ora... dove andiamo?”
da #iorestoacasa a #ioricomincio

Cosa succede adesso?

L’ INTERVISTA
A quali sgravi fiscali ha diritto

un tatuatore?
Il commercialista risponde
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Quando il mare è calmo ogni 
str***o è marinaio.

Questo editoriale non sarà consolatorio, 
vorrei dirti che andrà tutto bene per 
consolarti, ma purtroppo non è nel mio 
stile..
Preferisco essere realista, ma non per questo 
sono negativo o pessimista.

La brutta notizia è che non verrà nessuno 
a salvarti.
Sicuramente ci sarà qualche agevolazione, 
qualche sgravio fiscale, qualche rimborso, 
ma non saranno di certo quelli a tirarti fuori 
da questa situazione.

Quella buona è che ce la puoi fare da solo, 
ma devi tirarti su le maniche ed assumerti le 
tue responsabilità.
Ne verremo fuori, in un modo o nell’altro, 
come abbiamo sempre fatto.

L’essere umano ha capacità di adattamento 
straordinarie, ci sono già state grandi 
epidemie in passato ma siamo ancora qui.
Abbiamo già passato grandi crisi, una delle 
ultime nel 2008, ma eccoci ancora in piedi.

Passeremo anche questa, non sarà facile, ma 
come dice il titolo dell’editoriale di questo 
mese...
Sono tutti bravi quando le cose sono facili, è 
quando le cose si fanno difficili che si vede 
chi ha il carattere, e sono sicuro che tu sei 
uno di quelli.

Noi di “L’ Atelier” non vi lasceremo soli.

Questo mese continuiamo a lavorare per voi 
anche rinchiusi in quarantena,
Per darvi supporto ed informazioni utili ad 
uscire da questa situazione.

Questo mese abbiamo intervistato per 
voi Massimiliano Allievi, un Dottore 
Commercialista che stimo molto, che ci darà 
ottimi consigli sulle strategie da usare per 
affrontare la quarantena e la riapertura, 
in più qualche consiglio tecnico su quali 
sono le tutele ed i rimborsi disponibili per le 
partite iva e come fare per ottenerli.

Vi lasciamo comunque il suo contatto per 
avere approfondimenti.

Altri argomenti importanti saranno quelli 
sulla ripresa delle attività in Cina ed un 
elenco di eventi parecchio interessanti ai 

quali poter partecipare online.
Quindi... tiriamo fuori le palle tutti assieme 
e facciamo vedere al resto del mondo 
come noi Italiani sappiamo reagire alle 
crisi ed ai problemi!

Ora vi lascio alla lettura della nostra rivista 
e mi raccomando ragazzi, non si molla un 
centimetro!

Daniele Rizzioli
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Ma quando l’emergenza sarà finita, la gente 
tornerà a spendere come prima oppure no?

Questo è il dubbio che attanaglia la maggior parte dei 
professionisti del nostro settore.

Viviamo un momento storico surreale, le notizie che ci arrivano 
sono poco chiare e a volte contrastanti.

Il virologo che smentisce l’altro virologo.

Il politico che ha studiato su Facebook che smentisce il virologo 
e vuole farci andare a lavorare tanto durerà anni.

L’altro che dice che è un influenza e poi muore.

Quello che dice che non si può neanche andare a correre nei 
campi da soli..

Sta di fatto che pur astenendoci da pareri personali, ci sembra 
che la quarantena sia il modo più sensato per contrastare o 
almeno rallentare questo maledetto virus.

Ma la paura di una partita IVA è già proiettata su quello che 
succederà dopo...
• Per quanto tempo starò chiuso?
• E se quando riapro la gente non avrà più soldi in tasca?
• E se avranno paura di avere contatti con altre persone?

Chi può dirlo?
Le previsioni e le opinioni dei cosiddetti “esperti” si sprecano.

Abbiamo provato a dare un’occhiata nel paese dove tutto è 
cominciato prima che da noi...

La Cina è stato il primo paese che ha avuto a che fare con il 
COVID-19 e sembra anche che sia il primo paese ad uscirne in 
modo egregio, se le informazioni che ci arrivano sono corrette.

Mentre in tutto il mondo si allunga la lista delle attività in 
quarantena ed aumentano le città chiuse in quarantena, la 
settimana scorsa era uscito un articolo su Repubblica del 17 
Marzo 2020 curato da Giulia Crivelli,  che parlava addirittura di 

“Revenge spending”, la spesa fatta per vendetta.

Dall’articolo di Bloomberg News con i pareri degli analisti (in 
inglese): “Revenge Spending Spurs Chinese Luxury Rebound 
From Virus”

L’85% delle 3.600 gioiellerie della più grande catena cinese, 
Chow Tai Fook Jewellery Group, che è anche il più grande gruppo 
del settore al mondo per fatturato, hanno riaperto, con alcune 
precauzioni: mascherine per gli addetti e accessi ristretti.

Ma fuori da ogni negozio ci sono già le code.

Lo stesso vale per maison del lusso come Chanel: i negozi in 
Italia e molti altri Paesi sono chiusi, quelli in Cina hanno riaperto 
e anche in questo caso da domenica si sono viste le prime file.

Il quotidiano China Daily ha pubblicato un altro articolo che dà il 
senso dell’umore post-quarantena.

Il titolo era “Recovery wish list being drawn up” ovvero: “si 
cominciano a scrivere le liste delle cose da fare per riprendersi”.
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Un articolo in controtendenza...

La gente tornerà a spendere?



Ai primi posti ci sono: andare al ristorante, viaggiare, festeggiare 
e fare shopping.

L’articolo del China Daily (in inglese):
“Recovery wish lists being drawn up. Public eager to dine out, 
travel and make merry”.

Il paragone con la Sars 

China Skinny , società di marketing e strategie molto famosa 
in Cina, prevede una ripresa “esplosiva” del settore turismo, 
domestico e verso l’estero, sulla base di quello che successe dopo 
la fine dell’emergenza legata alla Sars nel 2003.

Sheryl Shen, associate marketing manager di China Skinny, 
intervistata dal China Daily, ricorda che, durante la Golden 
Week dell’ottobre 2003, prima occasione festiva dopo la crisi 
Sars, il numero di voli fece un balzo del 200% rispetto all’anno 
precedente.

Per lo Spring Festival del 2004, l’aumento fu del 201% rispetto 
allo stesso periodo del 2003, un mese prima dello scoppio della 
Sars.

Ma in questi giorni invece arriva la contro-notizia.

Altri articoli usciti questa settimana in diverse testate 
giornalistiche Italiane sembrano stoppare l’entusiasmo degli 
articoli precedenti.
Sembra difatti che si sia si ricominciato a spendere, ma non nelle 
attività dove si può venire a contatto con altre persone.

Pare che palestre, ristoranti e luoghi di ritrovo dove si socializza 
debbano ancora aspettare, la gente preferisce comprare cose che 
gli servono per stare in casa.

Sono due le paure delle persone:
• Hanno ancora paura di essere infettati.
• Temono di spendere soldi e non averne in caso di crisi 

economica.

È vero, è possibile che dovremo ancora convivere con questo 
virus per un po’ di tempo, e sicuramente anche con il terrore 
psicologico che ha portato in tutti noi, nei prossimi mesi è 
probabile che dovremo fare degli adattamenti al nostro stile di 
vita e alle nostre vecchie abitudini, ma non sarà per sempre.

Ci vorrà solo più tempo a tornare alla normalità.

La paura di spendere è sicuramente giustificata, ma è anche vero 
che è solo spendendo che ripartirà l’economia mondiale.
È notizia di qualche giorno fa, l’ultimo decreto di Conte per 
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gli aiuti economici alle piccole, medie e grandi imprese, un 
iniezione di liquidità di una portata tale che, forse, non si era 
mai vista prima, questo ci fa ben sperare.

Cosa puoi fare Tu, tatuatore, 
adesso?

I nostri consigli personali sono:

• Non perdere i contatti con i tuoi clienti, non abbandonarli 
adesso continua a condividere contenuti, crea un dialogo 
con loro, tienili informati.

• Cura i tuoi social, impara cose nuove, capisci come 
promuoverti al meglio quando la quarantena sarà finita.

• Studia delle azioni concrete per aumentare la sicurezza 
igienica del tuo studio quando riaprirai, metti giù un piano 
di azione e comunicalo ai tuoi clienti.

• Cerca di rassicurarli del fatto che, rispettando le norme di 
sicurezza, usando il materiale adatto, limitando l’accesso ad 
un cliente per volta e sanificando gli ambienti, il tuo studio 
sarà un luogo sicuro dove poter continuare a tatuarsi.

Nessuno può dire quanto durerà tutto questo, ma ogni crisi 
sanitaria, ogni crisi economica del passato, ha sempre avuto un 
inizio ed una fine e la ripresa è sempre stata fiorente.
Forse ci vorrà di più di quello che pensiamo, ma con qualche 
aiuto economico e con la collaborazione di tutti, l’Italia si 
risolleverà anche questa volta come ha fatto in passato.

Noi di “L’Atelier” non gettiamo la spugna, le avversità aguzzano 
l’ingegno.

Molte crisi sono riuscite a tirare fuori le parti migliori dell’essere 
umano per trovare soluzioni, e siamo sicuri che riusciremo a 
farlo anche questa volta.

A cura di L’Atelier Tattoo Supply
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I provvedimenti adottati per 
contenere i rischi dovuti al 
contagio del Covid-19 hanno 

(ed avranno), per forza di cose, un 
impatto imponente su quella che è 
l’economia mondiale. 

“Ci sarà lo Stato per 
aiutarci in questo 

momento così 
delicato?”

Tutti, in questo momento, si chiedono 
cosa succederà “dopo” e vogliono 
capire come si devono comportare 
per poter salvaguardare la propria 
attività.
Lo stato si è detto fin da subito 
disponibile a sostenere tutte le 
Partite Iva con bonus economici, 
compensazioni a credito di imposta 
e cassa in deroga per i dipendenti. 

Quindi?
Cosa vogliono dire questi termini?
Come bisogna fare per richiederli?

Notizie, decreti, dichiarazioni in 
continua evoluzione non aiutano 
a rendere comprensibile quello 
che ognuno deve fare davvero, 
purtroppo però l’emergenza è ora, 
subito.

Pagare l’affitto dello studio, quello 
di casa, le bollette, fare la spesa per 
mangiare. 
La necessità di un sostegno 
economico non lascia spazio alla 
contorta burocrazia Italiana.
Per questo motivo abbiamo 
intervistato un Commercialista, 
Massimiliano Allievi che,  oltre ad 
avere un’ottima conoscenza delle 
pratiche fiscali ha già, tra i suoi clienti, 
diversi tatuatori e piercer italiani. 
Abbiamo scelto di chiedergli 
un punto di vista, obiettivo e 
professionale, per sentire da un 
esperto quelle che potrebbero 
essere le prospettive sul futuro 
del paese, dell’economia, dei 
professionisti.

“Chi ha una Partita Iva sicuramente 
non sta passando un bel periodo. 
Quali sono, secondo Te, gli scenari 
economici che si prospettano per il 
futuro?”

Sicuramente il periodo non è positivo, 
questa emergenza globale, ed il 
conseguente blocco di tutte le attività, 
fanno sì che ad oggi sono cinque 
settimane che tatuatori, piercer e più 
in generale molti di coloro che hanno 
una Partita Iva non stanno fatturando. 

Non c’è cosa peggiore per un’azienda 
di dover fermare in maniera 
obbligata la propria attività per così 
tanto tempo, avendo però dei costi 
da dover sostenere comunque, 
come l’affitto del locale, lo stipendio 
dei dipendenti e tutte le spese per la 
normale gestione dell’attività.
Lo Stato sta mettendo in atto una 
serie di provvedimenti che andranno 
a sostegno delle Partite Iva, io penso 
che serva liquidità, soldi subito per le 
tasche degli imprenditori. 
Le prospettive...non sono un medico 
ma, leggendo ed informandomi su 
questa emergenza sanitaria, temo 
che durerà per parecchio tempo e 
starà a noi, stato, imprese e cittadini, 
imparare a conviverci e rimettere in 
moto l’economia. 
Mi viene in mente che il tatuatore, ad 
esempio, potrà gradualmente riaprie 
il suo studio, magari facendo entrare 
un cliente alla volta, facendogli 
indossare una mascherina e 
prendendo provvedimenti adeguati.

“Una delle tante paure espresse 
in questi giorni è che i clienti degli 
studi, una volta finita l’emergenza, 
potrebbero non avere soldi da 
spendere per tatuarsi. Pensi ci sia un 
fondo di verità in questo?”

Massimiliano Allievi risponde alle nostre domande

L’intervista



Come si capisce dalle dichiarazioni 
dei grandi economisti, sicuramente, 
questo rischio c’è e potrebbe essere 
una crisi ben peggiore di quella che 
abbiamo vissuto nel 2008.
Non è solo l’Italia ad essersi fermata, 
si è fermato il mondo. 
Finita l’emergenza sanitaria dovremo 
gestire una grande emergenza 
economica.
Sicuramente la gente avrà in tasca 
meno soldi da spendere.
Ci saranno però differenze importanti 
per i diversi settori imprenditoriali: 
un ristorante, ad esempio, ha perso 
il suo incasso per un dato periodo 
e non potrà recuperarlo perché per 
quanto si possa “riempire” il locale 
una volta passata la crisi, la perdita 
è stata “secca” e sarà impossibile da 
recuperare. 
Mi auguro, invece, che per i tatuatori 
ci possa essere un recupero di quello 
che non è stato fatturato, magari 
sull’onda dell’entusiasmo dei propri 
clienti. L’aspetto psicologico in questo 
momento conta molto e possiamo 
augurarci che i clienti, per uscire 
da questo brutto periodo, vogliano 
“regalarsi” un ricordo, concedersi 
uno sfizio e, magari scelgano proprio 
di farsi fare un tatuaggio.

“Economicamente parlando, pensi 
che ci sarà un ritorno alla normalità? 
Se sì, in quali tempi? Se no, quali 
adattamenti dovremo avere?”

Dovremo adattarci a questa nuova 
condizione, come dicevo non sono 
un medico ma i maggiori virologi 
ed esperti dicono che dovremo 
imparare a conviverci per mesi, 
addirittura forse anni.
Dovremo adattarci, come è stato 
dopo l’attenteato alle torri gemelle, 
da allora prima di salire su un aereo 
ci sono molti più controlli, non si 
possono portare a bordo liquidi. 
Dopo questo virus le attività dovranno 

avere molta più attenzione all’aspetto 
igienico, probabilmente si entrerà 
in negozio uno alla volta, ci sarà 
l’obbligo di indossare la mascherina. Il 
settore dei tatuatori sarà sicuramente 
avvantaggiato perché l’attenzione 
agli aspetti igienico-sanitari c’era già 
prima di questi provvedimenti.

“Puoi darci qualche indicazione, 
una panoramica su quelle che sono 
le agevolazioni alle quali si potrà 
accedere?”

Oggi, alla fine di Marzo, è stato 
previsto un bonus di 600 euro per 
tutte le Partite Iva regolarmente 
iscritte alla gestione INPS. 
L’augurio che possiamo e dobbiamo 
farci è che questi soldi vengano 
bonificati subito, le imprese hanno 
bisogno subito di un aiuto. 
Il secondo intervento è un “credito di 
imposta”, cosa vuol dire...

Chi è in affitto in un locale della 
categoria C1, molti dei tatuatori si 
trovano in questa condizione, hanno 
diritto ad avere questo credito di 
imposta pari al 60% rispetto all’affitto 
che pagheranno per il mese di 
Marzo. 
Un esempio pratico: se pagate 
un affitto da 500 euro lo stato vi 
riconoscerà un credito di 300 
euro, il 60% appunto, che potrà 
essere utilizzato come “credito” sul 
prossimo pagamento che avverrà 
nei confronti dello Stato (ndr: come 
le prossime tasse, che si dovranno 
pagare a Maggio). Ci si auspicava 
che l’aiuto arrivasse sotto forma 
di liquidità mentre è, appunto, un 
credito di imposta. Meglio che niente 
ma, per dirlo in parole povere, non 
aspettatevi soldi subito, dovrete 
pagare comunque l’affitto per il mese 
di Marzo e poi riceverete questo 
credito nei prossimi mesi. 
Il bonus da 600 euro invece saranno 
effettivamente soldi che arriveranno 
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sul vostro Conto Corrente, nel 
modulo per la richiesta, infatti, 
bisognerà indicare l’IBAN così che 
l’INPS effettuerà il bonifico a vostro 
favore ed avrete la disponibilità 
economica reale e subito. 

“Siamo in Italia, un paese NON 
famoso per la semplicità e la 
rapidità della sua burocrazia. Pensi 
che queste richieste ognuno potrà 
farle da solo o ci sarà la necessità di 
rivolgersi ad un professionista?”

Beh, guarda, parlo probabilmente 
contro i miei interessi ma io mi auguro 
che questi interventi che lo Stato 
sta mettendo in atto, parlano già di 
ulteriori provvedimenti per il mese di 
Aprile, possano essere fruibili da tutti, 
che vengano richiesti pochi requisiti 
e siano semplici da ottenere. 
Idealmente penso ad un sistema 
per cui mettere la tua Partita Iva ed il 
tuo IBAN sul sito dell’INPS e ricevere 
subito questi soldi. 
Pochi requisiti da rispettare. 
Leggevo che l’idea per fruire di 
questo aiuto fosse quella di mettere 
dei limiti di fatturato, valutare le 
dichiarazioni dei redditi...
Secondo me andare ad appesantire 
le procedure, in questo momento, 
rischia solo di fare spendere altri 
soldi alla gente in un frangente in 
cui, la gente di soldi non ne ha ed 
in più ritardare l’arrivo della liquidità 
indispensabile. La necessità, per tutti, 
è quella di riceverli subito e senza 
troppa burocrazia, senza passare dal 
commercialista. 
C’è da salvare l’economia Italiana, 
purtroppo ho poca fiducia poiché so 
bene che per tutti quelli che hanno 
un’attività la burocrazia, procedure, 
privacy e quant’altro, sono 
sicuramente grandi impedimenti per 
lo sviluppo economico del Paese, 
ancora di più in un momento di crisi 
come questo.

“Molti professionisti hanno potuto 
“spostare” il proprio lavoro on-line, 
quello che oggi chiamano tutti 
smart working. Quali consigli hai 
per un tatuatore che, invece, ha un 
lavoro prettamente off-line, e per 
tutte quelle attività che si svolgono 
per lo più a contatto con il cliente?” 

Il consiglio che mi sento di dare è 
quello di studiare qualcosa di nuovo, 
dei nuovi progetti. 
Chiunque abbia un’attività, secondo 
me, ora deve pensare a cosa fare una 
volta che l’emergenza sarà passata.

Ci sarà paura di andare in giro, di 
entrare nei negozi ed il tatuatore deve 
oggi ragionare su come mettere 
a proprio agio il cliente facendolo 
sentire al sicuro, protetto.
È vero che la gran parte del lavoro 
per il tatuatore è “off-line” ma io 
penso che, oggi più che mai, 
bisogna utilizzare il social e la rete per 
pubblicare contenuti.

Fare conoscere il proprio lavoro e 
le proprie opere attraverso la rete, 
creandosi una vetrina che permetta a 
tutti i clienti di conoscerci. 

Bene.
Siamo giunti al termine di questa 
breve intervista.
Come avete visto Massimiliano è 
molto preparato ed ha saputo dare 
ottimi consigli, continuate a tenere 
monitorato il nostro blog e le nostre 
pagine social perchè abbiamo altre 
novità e notizie per voi tatuatori.
Come sempre il nostro obiettivo 
non è solo “vendervi” del materiale, 
ma preferiamo assistervi nella vostra 
attività con un servizio a 360 gradi.

Se avete altre domande ed altri 
dubbi non esitate a scrivere alla 
nostra mail.
Il Dottor Allievi ha lasciato i suoi 
contatti e si è reso disponibile per 
rispondere a chiarimenti se ne avete 
bisogno.
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Durante le scorse settimane abbiamo 
con piacere scoperto un’iniziativa che ha 
coinvolto centinaia di tatuatori in molte 
regioni d’Italia... #tatuatoriper

Un progetto che nasce dalla forza, 
dall’unione di tutti VOI!!!

Quest’ultimo ha messo in gioco molti 
artisti di questo settore che si sono 
prodigati nel creare splendide tavole che, 
tramite il web, sono state pubblicate 
e messe all’asta. Il ricavato di queste è 
stato devoluto in beneficenza con bonifici 
diretti da parte degli acquirenti, vincitori 

delle suddette, agli ospedali di molti paesi 
affinché avessero un ulteriore aiuto in 
questo grave momento di crisi sanitaria.

Ecco, non ci rimane che farvi un forte 
applauso perché questo è il modo giusto 
di reagire, quello di trovare un modo 
per sostenerci, tutti, nonostante le 
grosse difficoltà che ognuno di noi sta 
affrontando. 

Anche se il motore di tutto sembra essersi 
fermato, continuiamo a dimostrarci che 
non è così per sentirci davvero 
“più vicini anche se lontani”.

#tatuatoriper...

L’arte al servizio di chi ha 
bisogno

https://www.lateliertattoosupply.com/brand/52-blueice
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Tempi di consegna più lunghi, come la affronti Tu?

Si riparte?

È passato oltre un mese dal primo 
Decreto che ha stabilito la sospensione 
di tutte le attività produttive definite 

come “non essenziali” ed ancora oggi è 
difficile comprendere quali potranno essere 
i provvedimenti che verranno presi per dare 
spazio alla ripresa generale delle attività. 

La voglia ed il bisogno di “ripartire” sono ormai 
una necessità per tutti, lo sanno bene i tecnici 
ed il governo che, nelle ultime dichiarazioni 
rilasciate dal vice-minstro della Salute  Pierpaolo 
Sileri che, come ha dichiarato a La Stampa, 
prospetta una graduale riapertura di quelle 
attività che prevedono la possibilità di lavorare 
“su appuntamento”, incontrando un solo cliente 
alla volta e prendendo tutte le precauzioni del 
caso, non ultimo l’utilizzo di tutti i DPI e dei 
sanificanti ambientali. 

Sebbene sia sbagliato e contro producente 
mettersi, oggi, ad azzardare pronostici di 
qualunque tipo, noi di “L’Atelier” possiamo 
darti alcune indicazioni pratiche sulle forniture 
di materiale per la tua attività. 

Tutti abbiamo visto e purtroppo stiamo ancora 
vedendo, come il “fenomeno mascherine”, 
ad esempio, sia diventato oggi un problema 
globale, per il quale addirittura i governi stanno 
mettendo in atto politiche di distribuzione 
e verifica mirate ad evitare le speculazioni e 
garantire l’accessibilità a questo prodotto per 
tutti gli operatori del settore che ne hanno un 
bisogno indispensabile. 

Ebbene sì, il problema nella fornitura dei 
materiali e delle attrezzature per il tuo centro 
estetico è reale. 

Molte aziende nostre competitor stanno avendo 
problemi nelle forniture per i propri clienti e 
questo potrebbe diventare un grosso problema 
quando, per Te, sarà il momento di riaprire, non 
potrai farlo se ti manca il materiale...

 Cosa devo fare?

La parola d’ordine è PREVENIRE.

Esattamente come “prevenire” i contagi, è bene 
“prevenire” la scarsa disponibilità del materiale 
che ti servirà per lavorare. 
Mascherine, guanti monouso, camici, 
disinfettanti, in pratica tutti quei prodotti che 
proteggono Te ed il Tuo centro estetico vanno 
ordinati con largo anticipo. 

Noi ci stiamo attrezzando per aumentare le 
scorte nei nostri magazzini, ma gli ordini sono 
tanti ed i tempi per far arrivare la merce molto 
più lunghi del normale. 

Sul nostro sito potrai trovare tutti i prodotti 
necessari per ripartire al momento giusto 
ed iscrivendoti alla news-letter avere 
immediatamente le informazioni sui prodotti 
tornati disponibili. 

Noi a “L’Atelier” non ci fermiamo, continuiamo 
ad impegnarci per garantirti di poter lavorare 
nella massima sicurezza, con i migliori 
prodotti e con tutta l’assistenza che merita un 
professionista!



https://www.lateliertattoosupply.com/sol-nova/11558-sol-nova-unlimited-black.html
https://www.lateliertattoosupply.com/content/19-pagantis


Rimani sempre aggiornato e
tieni d’occhio il nostro sito!

www.lateliertattoosupply.com

LifeGate, in collaborazione con City ZEN Yoga Milano 
lancia la prima Smart Yoga Class per regalare momenti 
di benessere personale, aumentare la consapevolezza e 
restare vicini. Anche da casa, anche in smart working. In un 
periodo di difficoltà e necessità di rallentare, lanciamo la 
prima Smart Yoga Class per regalare momenti di benessere 
personale, aumentare la consapevolezza e stare al fianco 
della popolazione coinvolta dalle misure di contenimento del 
nuovo coronavirus.

Dove?  www.smartyogaclass.lifegate.itLifegate - Smart YOGA Class

REFLEX Tribe è un’Associazione Culturale che organizza corsi 
di fotografia a Torino pratici e coinvolgenti, per insegnare a 
comunicare attraverso le immagini. 
I RADUNI Tribali (le serate di circolo fotografico) diventano 
VIRTUALI, ed è possibile seguire corsi e discussioni 
partecipando attivamente agli incontri.

RADUNI TRIBALI VIRTUALI

I livestream gratuiti aiutano gli appassionati di musica a 
restare in contatto con i loro artisti preferiti, pur restando 
comodamente a casa. TIDAL, con oltre 60 milioni di tracce e 
centinaia di migliaia di video nella sua biblioteca, si impegna 
a offrire la migliore musica disponibile stando accanto alle 
persone in questo periodo difficile.

Approfittiamo di queste settimane in cui #restiamoacasa e vi 
parliamo di stelle, costellazioni e pianeti.
Nasce così il nuovo canale virtuale del Planetario: 
Infini.To@home.
Sul nostro sito e sui canali social potete trovare video, 
interviste, racconti e risorse per i più piccoli.

TIDAL at HOME LiveStream

Dove?  www.planetarioditorino.itINFINI.TO Planetario di Torino

Dove?  www.tidal.com

Dove?  www.reflextribe.com

Eventi
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