
Cultura post lockdown. Presentazione del concerto di solidarietà, venerdì 25 settembre, in piazza Marconi ad
Argenta  a  sostegno  degli  operatori  dello  spettacolo.  Conferenza  stampa  giovedì  17  settembre,  con
l’assessore Regionale Mauro Felicori

Venerdì 25 settembre dalle ore 20:45      in Piazza Marconi a Argenta  

Argenta (FE) – La musica non si spegne. Dopo il grande successo di pubblico e di ascolti del grande concerto
di sabato 12 settembre in Piazza Maggiore a Bologna,  PER GLI INVISIBILI prosegue venerdì 25 settembre a
Argenta (FE).
Note folk, rock e pop nonché canzone d’autore. Ancora una volta tutti uniti in un gesto concreto di sensibilità
e solidarietà per i lavoratori e gli operatori dello spettacolo: un concerto per ribadire a gran voce e a gran
musica l’obiettivo di raggiungere regole certe oltreché un aiuto immediato.
La manifestazione, a ingresso gratuito, vedrà sul palco due longeve e rappresentative band,  Modena City
Ramblers e  Nomadi,  e del pubblico in presenza, anche se fortemente limitato dalle disposizioni Covid-19. 

La manifestazione senza fine di lucro è stata presentata oggi, giovedì 17 settembre, presso il Centro Culturale
“Mercato” di Argenta (FE), alla presenza dell’Assessore regionale alla cultura e al paesaggio, Mauro Felicori,
del Sindaco di Argenta, Andrea Baldini, dell’Assessore comunale alla cultura, Clara Manzoni, di Beppe Carletti
dei Nomadi, di Franco D’Aniello dei Modena City Ramblers, di Rolando Rivi e Libero Cola del Coordinamento
P.E.R. (Promoter Emilia-Romagna) .  
Nel  cuore dell’Emilia-Romagna,  in  una regione d’arte,  da sempre punto di  incontro tra cultura,  storia  e
avanguardia, prosegue la maratona di musica e parole, emozioni e divertimento, dal vivo dell’Italia che vuole
ripartire.
L’idea nasce dalle  menti e dai  cuori  di  un gruppo di  operatori  dello  spettacolo dell’Emilia-Romagna che
abbracciano interamente il loro settore e decidono di attivarsi per farlo rialzare e ripartire quanto prima.   Nel
giro di poche ore si è messo in moto un tam tam di telefonate, di passaparola che hanno portato all’adesione
spontanea di tanti artisti italiani. Il settore è coeso per chiedere misure di lungo respiro. 
Il concerto di sensibilità e solidarietà di Argenta rappresenta la seconda iniziativa del tavolo degli operatori
della musica dal vivo che si riconoscono in P.E.R ( Promoter Emilia Romagna) , realizzata con il sostegno della
Regione  Emilia-Romagna,  la  collaborazione  del  Comune  di  Argenta  e  di  Ater,   il  Patrocinio  di  S.I.A.E.
Direzione Interregionale Emilia-Romagna e Marche, con il media partner di Radio Bruno e di Lepida Tv.

“Dopo il  grande risultato di  Bologna,  anche questo concerto”  ha commentato l’assessore Felicori   “è la
conferma del nostro impegno agli operatori dello spettacolo, che non saranno lasciati soli, come ha ribadito il
presidente Bonaccini nel suo video messaggio durante il concerto di Bologna. Li sosterremo nel ricercare
insieme risposte concrete a una crisi che ha colpito duramente il settore. La Regione sta sollecitando azioni di
tutela  e supporto adeguate e permanenti, per affiancare questo mondo con idee e proposte legislative.
Anche iniziative come questa sono segnali di una ripartenza, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza”.

“Siamo  orgogliosi  di  poter  accogliere  un  evento  così  importante  promosso  direttamente  dalla  Regione
Emilia-Romagna” dichiara Andrea Baldini, Sindaco di Argenta “Abbiamo quindi accolto la proposta cercando
di garantire il massimo della disponibilità e collaborazione. L’evento sarà organizzato nel rispetto di tutte le
norme  e  ci  darà  l’opportunità  di  scendere  in  piazza  nell’assoluta  sicurezza,  con  sedute  assegnate,
contingentamento degli  ingressi  e  controlli  puntuali.  Noi  abbiamo bisogno di  tornare  a  vivere  le  nostre
comunità,  nel  rispetto della  salute di  tutti. Chi  lavora  nel  mondo dello  spettacolo  deve  poter  tornare a
lavorare, e la nostra piazza sarà felice di accoglierlo”. 

“Il concerto di Argenta” dichiara Rolando Rivi del Coordinamento P.E.R. “sarà la seconda grande festa del
settore  della  musica  dal  vivo  che  vuole  ripartire,  nel  rispetto  delle  norme  e  della  sicurezza.  Come
Coordinamento P.E.R abbiamo un’agenda articolata su diversi punti e siamo pronti per aprire il confronto nel
merito delle singole questioni, dallo Statuto dei Lavoratori del Settore, alla coesione sociale, al contrasto alla
povertà,  all’impegno per  uno sviluppo inclusivo e sostenibile,  attento  alle  persone e alle  comunità,  una
risposta alle emergenze con politiche integrate”.



"Ancora  una volta  l'Emilia-Romagna  e  le  sue  Istituzioni  fanno la  differenza”  puntualizza  Libero  Cola  del
Coordinamento P.E.R. “Si ricompone a sostegno di tutta la filiera dei lavoratori dello spettacolo il sodalizio
che nel  2012 aveva dato il  via  alla realizzazione del  grande concerto alla stadio Dall’Ara di Bologna per
raccogliere fondi a favore dei terremotati dell'Emilia." 

Il concerto
Saranno presenti i Modena City Ramblers  e i Nomadi.

Sono i  primi  anni  60  quando tra  Modena  e  Reggio Emilia  Beppe Carletti e Augusto  Daolio  decidono  di
formare una loro band, che esordì nel 1963 con il nome di Nomadi.
Nel 1965 esce il loro primo 45 giri dal titolo Donna la prima donna e un anno dopo inizia la collaborazione
con un allora sconosciuto Francesco Guccini. Da questo sodalizio nascono canzoni che segneranno una tappa
fondamentale nel panorama musicale italiano:  Noi non ci saremo e  Dio è morto, diventeranno dei veri e
propri stendardi per milioni di giovani. E nel 72 Io Vagabondo ancora oggi canzone simbolo della band e inno
per  diverse  generazioni.  Da  questo  momento  inizia  la  scalata:  partecipazioni  televisive,  presenza  alle
manifestazioni canore e numerosi lavori discografici che porteranno la band ad avere un riconoscimento
ufficiale da parte di critica e pubblico.
Il lavoro dei Nomadi non si arresta negli anni nonostante le diverse sostituzioni all’interno del gruppo, ma al
contrario riescono a rinnovarsi, modernizzarsi e trarre linfa musicale da ogni nuovo componente.
Sono passati 55 anni ma loro sono ancora lì: fino al 2019 hanno effettuato circa 90 concerti all’anno in tutta
la Penisola con una media annuale di 1.000.000 di spettatori che comprendono bambini, genitori e nonni,
creando così quello che si può definire il “popolo nomade”. Inoltre la band ha assunto anche la nomina di
gruppo più longevo in Italia e prima di loro solo i Rolling Stone.

I  Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, senza alcuna pretesa di suonare
per un pubblico che non fosse quello di amici e parenti. Nel 1993, stupiti del calore con cui è accolta la loro
mistura  di  punk,  celtic  folk  e  canti della  resistenza  italiana,  incidono  lo  storico  demotape  autoprodotto
Combat Folk. Nel 1994 pubblicano il primo album, Riportando tutto a casa, in cui rivendicano la loro identità
meticcia, l'Irlanda e l'Emilia, la resistenza e gli anni Settanta, i viaggi e le lotte. Tra i loro "compagni di strada",
anche due big irlandesi: i Chieftains e Bob Geldof. Arriva così il grande successo, poi altri 18 album, tour nei
teatri, nei club e nelle piazze, partecipazioni ai festival. Alcuni componenti del nucleo originale della band, in
piena armonia e grande spirito di collaborazione, escono dalla band e seguono percorsi personali, per poi
ritrovarsi in alcune occasioni artistiche con grande entusiasmo. Nel 2018 i Modena City Ramblers hanno
portato in giro per i palchi di tutta Italia il loro sedicesimo album in studio Mani come rami, ai piedi radici
(2017, Modena City Records) effettuando oltre 80 date. Nel 2019 i Modena City Ramblers sono tornati con
un progetto che è un vero e proprio omaggio al ventennale dello storico album acustico Raccolti. E’ un tour
intenso con decine e decine di date in piazze e teatri. Franco D’Aniello ha più volte sottolineato: “tutti i
collaboratori della band sono in difficoltà… i sogni si sono interrotti con l’emergenza Covid19 e questo non
possiamo assolutamente permetterlo…”

Il Manifesto “Tutti insieme PER”
Il Manifesto declina le sollecitazioni e le proposte degli operatori per sollecitare le istituzioni a sostenere un
settore “in ginocchio”. Tra queste: la necessità di individuare uno statuto del lavoro dello spettacolo, riaprire
in sicurezza tutti gli spazi al chiuso da ottobre 2020, per dare la possibilità ai giovani artisti di esibirsi dal vivo;
far sì  che siano realizzate e finanziate tutte le iniziative utili  alla ripartenza delle attività di spettacolo. E’
importante e necessaria anche un’adeguata protezione di continuità di reddito per i lavoratori nei periodi di
non lavoro e in particolare l’applicazione di quanto indicato nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 7
giugno  2007  sullo  statuto  sociale  degli  artisti  (2006/22-INI),  che  invita  gli  Stati  membri  a  sviluppare  o
applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione di



una  serie  di  misure  coerenti  e  globali  che  riguardino  la  situazione  contrattuale,  la  sicurezza  sociale,
l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee.

I biglietti sono ad ingresso gratuito e sono prenotabili sul sito  www.boxerticket.it dalle ore 12:00 di venerdì
18 settembre 2020.
Le persone diversamente  abili  possono richiedere  il  posto a loro  riservato scrivendo all’indirizzo  mail:    
diversamente.abili.per@gmail.com
Per informazioni:  studios@studiosonline.it   tel 059.451646  o  342.5102859
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