“Festival Day”: I festival
musicali italiani a raccolta
per sostenere la musica
30 APRILE, “FESTIVAL DAY”:
I FESTIVAL MUSICALI ITALIANI A RACCOLTA PER SOSTENERE IL
COMPARTO MUSICALE

I festival musicali italiani si mobilitano per sostenere la musica. Il
30 aprile infatti si svolgerà una intera giornata in diretta streaming
su diverse pagine facebook per sostenere il mondo dei festival e più
in generale le imprese e i lavoratori del comparto musicale (oltre 10
mila imprese con oltre 60 mila addetti).
L’iniziativa, che prende il nome di “Festival Day”, nasce dal Mei –
Meeting Etichette Indipendenti e dalla Rete dei Festival. In pochi
giorni

con

il

solo

passaparola,

prima

ancora

che

venisse

ufficializzata, ha già raccolto l’adesione di oltre cinquanta festival
di ogni parte d’Italia, pilastri fondamentali per la diffusione della
musica e piattaforma di scouting del Made in Italy musicale.
Il 30 aprile ogni festival avrà uno spazio nel quale presentarsi e
presentare un proprio artista, così da realizzare nel corso della

giornata un viaggio attraverso i festival di tutta l’Italia e le nuove
musiche del nostro Paese. Inoltre, sarà possibile fare appelli per una
raccolta fondi a sostegno della musica o di strutture sanitarie del
proprio territorio.
La diretta streaming sarà sul portale www.sport2u.tv , rilanciata
sulle pagine facebook di Mei, Rete dei Festival, Oasport, Oaplus e di
tutti i festival coinvolti.
I festival che vogliono aderire, ma anche testate ed enti che vogliano
proporsi

come

partner

della

giornata,

possono

scrivere

a

segreteria@materialimusicali.it ed in copia a maxdellapelle@gmail.com
.
Ad oggi hanno aderito questi festival: Acqua e Vino, Afraka’ Rock
Festival, Biella Festival, Botteghe d’autore, Cantanti per passione,
Capo Festival, Castelrock, Chez Donella, Cultural’mente Indipendente,
Diatonic Festival, Europlà, Festival Ethnos – Divino Jazz Festival,
Festival Voci D’oro, Folkest, Fuochi e d’intorni, Ghetto Nobile, Inedi
To, Le Castella Tarantella Week, Lennon Festival, Mare e miniere,
Materiali In Scena, Mazzarano World Fest, Mo’l’estate Spirit Festival,
Musica

è

Lavoro

Cisl,

Musplan,

Next

Generation

Festival,

Orienteoccidente, Orzorock, Pem – Parole e musica in Monferrato,
Premio Andrea Parodi, Premio Bianca D’Aponte, Premio Bindi, Premio
Ciampi, Premio Corrado Castellari, Premio Giorgio Lo Cascio, Premio
Manente, Premio Pigro, Premio Poggio Bustone, Premio Spazio D’autore,
Radicamenti, Reno Splash Festival, Roccaling, Rock Targato Italia,
Start Up Music Lab, Talent World Contest, Taranta e dintorni,
Tarantasia, Tieni il palco, Torino Creativa, Uploadsounds, Varigotti
Festival, Verona In Love, Voci per la libertà, Vox Day.
Durante la giornata del 30 aprile saranno inoltre coinvolti anche
alcuni responsabili delle associazioni, delle imprese, dei lavoratori
del settore musicale italiano per chiedere loro una fotografia sulla
situazione della musica oggi in Italia, sugli interventi del governo e
dei privati e sugli scenari futuri per il settore.
Il “Festival Day” fa seguito al successo di una iniziativa simile,

“L’Italia in una stanza”, una due giorni di musica, sport e
solidarietà svoltasi il 4 e 5 aprile per raccogliere fondi a favore
della Protezione Civile ed ideata da OASport, OAPlus e MEI – Meeting
delle Etichette Indipendenti. Ha coinvolto, fra i tanti, Renzo Arbore
in veste di testimonial, Paolo Belli & i Nomadi, Petra Magoni,
Giovanni Gulino di Marta sui Tubi, Alberto Fortis, Francesco Baccini,
Alberto Bertoli, gli Osanna e molti sportivi di nome.
Per info:
segreteria@materialimusicali.it
maxdellapelle@gmail.com
Tel: 0546/604776 – 0546/646012 – 349/4461825

