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Spettacolo

Da: Giordano Sangiorgi <giordano.sangiorgi@audiocoop.it>

Inviato: venerdì 30 giugno 2017 23:29

A: Spettacolo

Cc: Cenacchi Patrizio

Oggetto: Integrazione a Proposta di Legge sulla Musica Regionale

Buona sera,
sulla base della proposta presentata, dell’intervento da me svolto, della nota inviata e della proposta di evento 
spettacolo da realizzare tutti insieme il 30 settembre, integro entro la data indicata con alcune note sintetiche 
emerse attraverso il dialogo con tanti altri operatori del settore della nuova musica:

- Fondamentali saranno le quote di risorse disponibili: piu fondi alla filiera produttiva privata capace di fare 
emergere italenti regionali (indies, festival, promoter, video maker etc ) che si presentano in chiave unitaria 
con produzioni che possano sfidare il mercato digitale globale sono fondamentali + legate alla valorizzazione 
della reale formazione di strada che valoriza i nuovi talenti + fondo speciale per un a muisclab costante di 
innovazione del settore per autori editori produttori artisti videomaker digital etc

- Fondamentale creare una sturttura che unisca la Filiera dei Festival Musicali (come accade per la Motor 
Valley, Wellnes Valley etc.) presenti in Emilia Romagna e la renda piattaforma che si omogenei e si allei e 
lavori insieme e siamo meno competitiva internamente per invece di ventare forte internamente ed 
esternamente e diventare un Polo di Attrazione Culturale Turistico Economico : in tal modo si valorizzano i 
propri talenti dai grandi big ai grandi giovani e si attirano grandi artisti e grandi produzioni a livello 
internazionale: un’occasione che non va sprecata e che ci farebbe diventare un asset strategico con una 
forza degli stessi contributi almento declupla sul piano nazionale e internazionale se poi veicolata con un 
incarico commercialmente e promozionalmente

- Puntare alla valorizzazione delle startuip che valorizzano la veicolazione e diffusione della musica coi nuovi 
mezzi: video con yuoutube e social con instagram facebook twitter etc che devono trovare linee di 
finanziamento specifiche legate a progetti musicali 

- A disposizione in ogni momento , un caro saluto 

Giordano Sangiorgi
Coordinatore del MEI


