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Fenomeno Bed in bus ora scatta la foto mania
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Fenomeno Bed in bus ora scatta la foto
mania
BELLUNO ‐ Aveva un problema, ne ha fatto un'opportunità.
Il Bed in Bus di Mirko Costa è diventato un fenomeno in
città. L'ultima trovata del suo creativo e intraprendente
ideatore è infatti quella di rendere il colorato mezzo
londinese protagonista di un concorso. Le regole sono
semplici: individuare il bus parcheggiato in zona Fisterre
vicino ai campi da tennis, mettersi accanto o davanti e
scattarsi un selfie. Le foto migliori verranno premiate in
occasione dell'inaugurazione prevista a luglio, i loro autori
riceveranno una maglietta.
«L'idea è nata dal notare come il mezzo avesse suscitato
molta curiosità tra i giovani e non solo spiega Costa ‐, così
per gratificare chi mi sta dando una mano e per dare voce
alla mia protesta ho pensato a questa iniziativa. Sta avendo
successo. Gli automobilisti si fermano, scendono dall'auto,
si mettono in posa e poi ripartono. I giovani non patentati si
fanno portare dai genitori, scattano e se ne vanno. Ieri
mattina è stato attirato davanti al mezzo anche un amico
che non vedevo da tantissimo tempo, mi ha fatto piacere.
Finora sono arrivate una decina di immagini ma so che nel
web ne stanno circolando parecchie da giorni, specie nel
social Instagram».
L'idea è nata dai ragazzi. La selfie mania ha trovato uno
sfondo perfetto, originale e colorato, nel bus parcheggiato
all'interno della proprietà di Costa. Così ha preso il via il
pellegrinaggio per lo scatto perfetto e l'imprenditore,
informato dal figlio quindicenne delle foto che giravano sui
social, ha fatto tutto il resto. Ha creato un vero e proprio
evento, ottenendo il risultato di tenere alta l'attenzione
sulla sua innovativa struttura ricettiva. Perché il Bed in bus
è un piccolo appartamento che sarà messo sul mercato per
le vacanze dei turisti. Nell'impossibilità di ampliare entro
l'estate i posti letto della sua struttura a causa dei problemi
sollevati dagli uffici comunali e delle lungaggini delle
procedure, Costa ha acquistato un bus londinese a due piani
e, aggirando gli ostacoli, lo sta allestendo come una
lussuosa suite d'albergo ad alta tecnologia. «L'inaugurazione
sarà a luglio assicura ‐, ma è presto per una data precisa.
Quel giorno verranno premiati i vincitori del concorso».
Alessia Trentin
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