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UN ATTO DI RESILIENZA E
SOLIDARIETÀ
Anche se le loro porte devono rimanere chiuse in questi tempi duri, le
sale concerto e i live club sono per essenza spazi di apertura, scoperta
e diversità. Sin dall’inizio, Open Club Day è stato creato per valorizzare
queste dinamiche. Da marzo 2020, l’intero ecosistema della musica live è
in pericolo. Locali e live club stanno lottando per la loro sopravvivenza.
I live club sono luoghi di sviluppo artistico e svolgono un ruolo
importante nell’emancipazione individuale e collettiva. Danno lavoro
a migliaia di persone e sono fonte di gioia, intrattenimento e scoperta
culturale per milioni di cittadini europei.
Ora più che mai, dobbiamo sostenere le nostre scene live locali. I
professionisti della musica live devono ricevere il riconoscimento che
meritano! Dallo scoppio di questa crisi senza precedenti, hanno lavorato
instancabilmente per mantenere attivi i loro centri artistici e preservare
il legame con le loro comunità! Si sono ripetutamente messi in gioco
per trovare soluzioni creative per adattarsi alla crisi. Si sono impegnati a
mantenere al sicuro i loro locali, il loro personale e il pubblico applicando i
protocolli sanitari.
Dal livello locale a quello europeo, facciamo sì che [Open] Club Day sia
una celebrazione del potere che i live club hanno di riunire le persone e
rivitalizzare le nostre società! Insieme, cogliamo questa opportunità per
promuovere una migliore comprensione della dura realtà dei nostri locali
di musica dal vivo!
Non sappiamo ancora se sabato 6 febbraio i locali e i live club in Europa
potranno aprire le loro porte e permettere alle persone di scoprire cosa
succede di solito dietro le loro quinte.

Aperti o no, uniamo le forze e facciamo di questa quarta
edizione europea dell’[Open] Club Day un simbolo di resilienza e
solidarietà!
Questo comunicato è pubblicato da Live DMA e può essere firmato
sul sito web [Open] Club Day da tutti i locali, club, festival, operatori
culturali, frequentatori di concerti e appassionati di musica che
vogliono unirsi a questo movimento collettivo. I firmatari sono indicati
sul sito web [Open] Club Day.

