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Oggetto: Legge regionale sulla musica  
 

Al fine di fornire un modesto contributo per eventuali spunti sulla prossima legge 
regionale della musica, ci permettiamo di portare all’attenzione della Regione una tendenza 
ormai in atto in numerose metropoli di cui, quale operatori del settore ( gestori di un circolo 
culturale di Modena - TUBE - Associazione Culturale il Laureato), abbiamo avuto modo di 
riscontrare gli ottimi risultati.  
Nell’ultimo decennio alcune zone ( soprattutto periferiche) di grandi città come New York, 
Londra, Berlino, Parigi, Manchester hanno avviato un piano di recupero di alcuni stabilimenti 
ex industriali, per poi valorizzarli come contenitori di eventi artistici/musicali di carattere 
contemporaneo .  
Di seguito i link di alcune Warehouse riconvertite in contenitori di progetti culturali:  
Berlino (ARENA BERLIN):    www.arena.berlin  
Londra (PRINTWORK) : http://printworkslondon.co.uk 
New York (Manhattan) : http://www.terminal5nyc.com 
New York (Brooklyn): http://www.bowerypresents.com/brooklyn-steel/ 
 
Gli ormai “classici” Palazzetti dello Sport non si prestano più ad essere la cornice ideale dei 
grandi eventi contemporanei di massa che, sia per necessità tecnico/strutturali che per 
questioni meramente estetiche, necessitano di spazi concepiti e realizzati per valorizzare al 
massimo ogni aspetto dello spettacolo, compresa la sinergia tra il pubblico e gli artisti. 
 
Calata poi nella nostra Regione, questa esperienza oltre al recupero economicamente 
sostenibile di aree industriali dismesse, darebbe altresì la possibilità agli operatori economici 
di organizzare più eventi di massa anche nei periodi invernali, con i conseguenti riflessi 
sull’appeal dell’Emilia Romagna e sull’intero indotto che generano.  
 
Siamo profondamente convinti del fatto che la nostra Regione abbia le capacità 
imprenditoriali, le competenze e le necessarie sinergie istituzionali per realizzare un progetto 
di questo tipo e, laddove la prossima legge regionale riuscisse a darne l'avvio, potrà a stretto 
giro eguagliare le esperienze sopra citate.  
 
Disponibili per eventuali chiarimenti, ringraziamo per l’attenzione accordata.  



 

Autorizziamo la pubblicazione della presente sul sito regionale 
                                                                                                  I migliori saluti.  

Associazione Culturale il Laureato  
 
        

  


