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Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Un’immagine con un grande punto 
interrogativo compare da oggi simultaneamente sulle pagine social dei 
live club simbolo della musica dal vivo contemporanea in Italia. Sono 
le immagini delle facciate, dei palchi, delle porte di ingresso, che 
negli anni, per tutti gli appassionati, hanno rappresentato la via di 
accesso a un concerto, a un evento, a un’emozione condivisa, a 
un’esperienza vissuta con attesa e spensieratezza.
Oltre novanta sale concerto italiane, nello stesso istante, pongono 
dunque un interrogativo su questo 2021 appena iniziato, che sembra 
ricalcare le orme dell’anno trascorso, e sul loro futuro. Il 2020 ha 
segnato la chiusura obbligata di tutte queste realtà, imposta dalla 
grande emergenza sanitaria globale. Risalgono, infatti, a febbraio di 
un anno fa i primi concerti rimandati, con ingenua fiducia di pochi 
mesi, e poi mai più recuperati.
Nell’immagine, oltre al logo dei locali, compaiono l’anno di nascita e
il 2021 a suggerire un possibile anno di chiusura. Nelle didascalie 
condivise leggiamo: ‘’L’ultimo Concerto?’’ Rinforzato dall’hashtag che
lascia spazio a molte interpretazioni e sicuramente a un grande senso 
di angoscia e sgomento: #ultimoconcerto.
(Crc/Adnkronos)
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Live club temono collasso, campagna ‘?’ sui social
Iniziativa di novantina strutture per interrogarsi sul futuro
(ANSA) - MILANO, 28 GEN - I live club e le sale concerto
“prorompono” sui social ponendo un grande punto interrogativo
sul loro futuro e per capire se il 2021 sara’ l’anno della loro
chiusura.
Oggi, oltre novanta sale concerto italiane, nello stesso
istante, dalle 11 di questa mattina, hanno posto una domanda:
un’immagine con un grande punto interrogativo comparso 
simultaneamente sulle pagine social dei live club simbolo della
musica dal vivo contemporanea in Italia. Immagini delle
facciate, dei palchi, delle porte di ingresso, che negli anni,
per tutti gli appassionati, hanno rappresentato la via di
accesso a un concerto, a un evento, a un’emozione condivisa, a
un’esperienza vissuta con attesa e spensieratezza.
Il 2020 - sottolineano - ha segnato la chiusura obbligata di
tutte queste realta’, imposta dalla grande emergenza sanitaria
globale. Risalgono, infatti, a febbraio di un anno fa i primi
concerti rimandati e poi mai piu’ recuperati. Nelle didascalie
condivise si legge: “L’ultimo Concerto?” Rinforzato maggiormente
dall’hashtag che lascia spazio a molte interpretazioni e
sicuramente a un grande senso di angoscia e sgomento:
#ultimoconcerto.
La campagna di sensibilizzazione proseguira’ nelle prossime
settimane. (ANSA).
SI
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MUSICA. DI QUAND’È L’ULTIMO CONCERTO? 100 CLUB SIMULANO 
‘MORTE’
CAMPAGNA SOCIAL DÀ ATTENZIONE A LOCALI EVENTI LIVE: NOI 
IGNORATI
(DIRE) Bologna, 28 gen. - Un’immagine con un grande punto
interrogativo e una domanda piu’ che eloquente: qual e’ stato
l’ultimo concerto al quale hai partecipato prima che scoppiasse
la pandemia? E in quale locale e’ stato? Questa mattina alle 11
in punto, le bacheche social di circa un centinaio di club in
tutta Italia hanno pubblicato una foto dell’esterno del locale
chiuso, accompagnata dal logo e da due date: l’anno di apertura e
il 2021, come presagio di un possibile anno di chiusura. Il senso
e’ la diffusione della campagna di sensibilizzazione ‘L’ultimo
concerto?’, promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, in
collaborazione con Live Dma. 
In poche ore, moltissimi utenti hanno iniziato a rispondere
con l’hashtag #ultimoconcerto alla domanda posta dai loro locali
preferiti, scrivendo date e allegando le foto dell’ultimo
concerto al quale hanno partecipato prima che il coronavirus
bloccasse ogni tipo di evento dal vivo. Con la speranza che non
fosse l’ultimo per davvero, molti utenti infatti hanno aggiunto
anche messaggi di speranza per un’imminente riapertura. La
campagna social, inizialmente molto misteriosa considerato che i
locali hanno solo pubblicato la foto senza scrivere molto altro,
si e’ svelata al pubblico piano piano. Lo scopo, spiegano gli
organizzatori, e’ “portare a riflettere sulla condizione in cui
si trovano i live club e le sale concerto. Attualmente,
nonostante il ruolo enorme che questi spazi hanno in termini di
creazione, promozione e diffusione di cultura, e il loro
indiscutibile valore sociale, si puo’ dire che siano stati
pressoche’ ignorati dai numerosi decreti susseguitisi in questi
mesi”. Per i locali infatti, il Governo ha spesso citato nei
provvedimenti “cinema e teatro di spettacolo, ma non ha dedicato
la dovuta attenzione a queste realta’ che rischiano di
scomparire”. (SEGUE)
(Saf/ Dire)
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CAMPAGNA SOCIAL DÀ ATTENZIONE A LOCALI EVENTI LIVE: NOI 
IGNORATI
(DIRE) Bologna, 28 gen. - Un’immagine con un grande punto
interrogativo e una domanda piu’ che eloquente: qual e’ stato
l’ultimo concerto al quale hai partecipato prima che scoppiasse
la pandemia? E in quale locale e’ stato? Questa mattina alle 11
in punto, le bacheche social di circa un centinaio di club in
tutta Italia hanno pubblicato una foto dell’esterno del locale
chiuso, accompagnata dal logo e da due date: l’anno di apertura e
il 2021, come presagio di un possibile anno di chiusura. Il senso
e’ la diffusione della campagna di sensibilizzazione ‘L’ultimo
concerto?’, promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, in
collaborazione con Live Dma. 
In poche ore, moltissimi utenti hanno iniziato a rispondere
con l’hashtag #ultimoconcerto alla domanda posta dai loro locali
preferiti, scrivendo date e allegando le foto dell’ultimo
concerto al quale hanno partecipato prima che il coronavirus
bloccasse ogni tipo di evento dal vivo. Con la speranza che non
fosse l’ultimo per davvero, molti utenti infatti hanno aggiunto
anche messaggi di speranza per un’imminente riapertura. La
campagna social, inizialmente molto misteriosa considerato che i
locali hanno solo pubblicato la foto senza scrivere molto altro,
si e’ svelata al pubblico piano piano. Lo scopo, spiegano gli
organizzatori, e’ “portare a riflettere sulla condizione in cui
si trovano i live club e le sale concerto. Attualmente,
nonostante il ruolo enorme che questi spazi hanno in termini di
creazione, promozione e diffusione di cultura, e il loro
indiscutibile valore sociale, si puo’ dire che siano stati

pressoche’ ignorati dai numerosi decreti susseguitisi in questi
mesi”. Per i locali infatti, il Governo ha spesso citato nei
provvedimenti “cinema e teatro di spettacolo, ma non ha dedicato
la dovuta attenzione a queste realta’ che rischiano di
scomparire”. arte cosi’ un’azione d’impatto, seppur simbolica e,
per ora, soltanto virtuale. Tra i locali aderenti spicca la
presenza di quelli aff
liati all’Arci: 30 i circoli che aderiscono a ‘L’ultimo
concerto’, “un numero destinato a crescere nei prossimi giorni.
Alcuni sono punti di riferimento storici per intere generazioni,
altri sono nati di recente: rappresentano i centri di
aggregazione per grandi eventi o piccoli spazi che danno vita
alla socialita’ locale”, spiega Alessandra Vacca, referente di
Arci. A Bologna, per ora hanno risposto all’iniziativa
l’Estragon, il Mercato Sonato, il Binario 69, Cantina Bentivoglio
e il Locomotiv club. In Emilia-Romagna il numero sale a 27,
compresi i locali bolognesi.
Intanto, domenica sera anche i due bolognesissimi Lodo Guenzi
de Lo stato sociale e Nicola Borghesi, attore e co-fondatore
della compagnia Kepler-452, si chiederanno “come andra’ a
finire?”, in videoracconto per la Fondazione dal Monte di Bologna
e Ravenna. Guenzi e Borghesi, amici da quando hanno 11 anni,
ripercorreranno insieme alcuni momenti della loro carriera,
raccontando anche agli spettatori della rassegna ‘Il giorno che
verra’’ gli aspetti piu’ complicati del mestiere di artista. Il
video, registrato all’oratorio San Filippo Neri, sara’
disponibile online dalle 10 di domenica.
(Saf/ Dire)
18:28 28-01-21
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(DIRE) Bologna, 28 gen. - Parte cosi’ un’azione d’impatto, seppur
simbolica e, per ora, soltanto virtuale. Tra i locali aderenti
spicca la presenza di quelli affiliati all’Arci: 30 i circoli che
aderiscono a ‘L’ultimo concerto’, “un numero destinato a crescere
nei prossimi giorni. Alcuni sono punti di riferimento storici per
intere generazioni, altri sono nati di recente: rappresentano i
centri di aggregazione per grandi eventi o piccoli spazi che
danno vita alla socialita’ locale”, spiega Alessandra Vacca,
referente di Arci. A Bologna, per ora hanno risposto
all’iniziativa l’Estragon, il Mercato Sonato, il Binario 69,
Cantina Bentivoglio e il Locomotiv club. In Emilia-Romagna il
numero sale a 27, compresi i locali bolognesi.
Intanto, domenica sera anche i due bolognesissimi Lodo Guenzi
de Lo stato sociale e Nicola Borghesi, attore e co-fondatore
della compagnia Kepler-452, si chiederanno “come andra’ a
finire?”, in videoracconto per la Fondazione dal Monte di Bologna
e Ravenna. Guenzi e Borghesi, amici da quando hanno 11 anni,
ripercorreranno insieme alcuni momenti della loro carriera,
raccontando anche agli spettatori della rassegna ‘Il giorno che
verra’’ gli aspetti piu’ complicati del mestiere di artista. Il
video, registrato all’oratorio San Filippo Neri, sara’
disponibile online dalle 10 di domenica.
(Saf/ Dire)
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Coronaviru, il 27 febbraio show in streaming L’Ultimo Concerto?  Coronaviru, il 27 febbraio show in streaming L’Ul-
timo Concerto? Roma, 12 feb. (LaPresse) - Il 27 febbraio 2021 è un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva 
alle prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i palchi che hanno fatto 
la storia della musica dal vivo in Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. I concerti ed 
eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it L’Ultimo Concer-
to? è un’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede insie-
me, per la prima volta, oltre centotrenta live club e circoli sparsi sull’intero territorio italiano. Una campagna partita 
il 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate da 
un punto interrogativo. L’obiettivo primario è quello di porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui 
versano attualmente queste realtà.L’iniziativa oggi annuncia il coinvolgimento di molti nomi del panorama musicale 
italiano. Artisti che hanno aderito per dimostrare la loro massima solidarietà verso questi spazi che spesso sono 
stati l’anello di congiunzione tra le prime esperienze dal vivo e i grandi tour nei palazzetti, portandoli in un contat-
to intimo e diretto con i propri fan.(Segue). SPE NG01 ntl 121302 FEB 21 ******* *Coronaviru, il 27 febbraio show 
in streaming L’Ultimo Concerto?-2-  Coronaviru, il 27 febbraio show in streaming L’Ultimo Concerto?-2- Roma, 12 
feb. (LaPresse) - La musica dal vivo è uno degli elementi fondamentali per la crescita degli artisti e del mondo della 
musica. Non solo. L’ascolto della musica, la partecipazione agli eventi live, l’incontro con suoni di ogni tipo, sono 
fondamentali per la crescita culturale delle persone e sostengono processi di coesione sociale.I Live Club, siano 
essi sale private o circoli, giocano un ruolo di primo ordine in questo contesto.Infatti, secondo i dati SIAE, le atti-
vita` legate alla musica live rappresentano il primo settore in assoluto sia per numero di presenze, sia per valore 
della spesa del pubblico. È il secondo settore dopo il Cinema per numero di spettacoli e, con riferimento al volume 
d’affari, e` secondo solo dopo lo sport.È un comparto che ogni anno coinvolge oltre 7 milioni di persone a livello na-
zionale contando soltanto le presenze che partecipano agli eventi nei Live Club e Festival e fornisce lavoro a circa 
30.000 professionisti.I Live Club, a prescindere da forma giuridica, dimensione e localizzazione hanno un comune 
denominatore: la programmazione culturale e il sostegno alla creatività e alla promozione degli artisti, organizzando 
eventi di musica originale dal vivo.Sono spazi dove si respira arte, cultura e conoscenza attraverso esposizioni di 
arti visive, cineforum, laboratori creativi, convegni, corsi ed incontri di approfondimento. Sono luoghi multifunzionali 
e multidisciplinari, di promozione culturale e del proprio territorio.Questa ricchezza di competenze e funzioni rende 
i Live Club degli ambienti fortemente dinamici all’interno dei quali lavorano migliaia di persone nell’ambito delle 
professioni dello spettacolo.Eppure, fino a oggi, non è mai mai stato riconosciuto il valore e il ruolo di questi spazi, 
al pari di quello che avviene, invece, per i cinema e i teatri.Ecco quindi l’azione congiunta di locali e artisti, insieme 
per quello che viene annunciato come “L’Ultimo Concerto?” Il 27 febbraio, diviene quindi una data importantissima, 
un momento per rivedere gli artisti che amiamo salire su questi palchi. Per riscoprire o conoscere questi luoghi. Per 
ricordare le incredibili emozioni che queste realtà ci hanno regalato negli anni. Un appuntamento per amplificare le 
voci, per decantare l’importanza di spazi senza i quali, non ci sarebbero più concerti. SPE NG01 ntl 121302 FEB 21 
********
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 (DIRE) Roma, 12 feb. - Il 27 febbraio 2021 e’ un giorno
 significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure
 dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un
 anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in
 Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa
 serata. I concerti ed eventi proposti saranno trasmessi in
 streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it
 “L’Ultimo Concerto?” e’ un’iniziativa promossa da KeepOn Live,
 Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede
 insieme, per la prima volta, oltre centotrenta live club e
 circoli sparsi sull’intero territorio italiano. Una campagna
 partita il 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali coinvolti
 hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate
 da un punto interrogativo. L’obiettivo primario e’ quello di
 porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilita’ in cui
 versano attualmente queste realta’.
 L’iniziativa oggi annuncia il coinvolgimento di molti nomi del
 panorama musicale italiano. Artisti che hanno aderito per
 dimostrare la loro massima solidarieta’ verso questi spazi che
 spesso sono stati l’anello di congiunzione tra le prime
 esperienze dal vivo e i grandi tour nei palazzetti, portandoli in
 un contatto intimo e diretto con i propri fan.
 La musica dal vivo e’ uno degli elementi fondamentali per la
 crescita degli artisti e del mondo della musica. Non solo.
 L’ascolto della musica, la partecipazione agli eventi live,
 l’incontro con suoni di ogni tipo, sono fondamentali per la
 crescita culturale delle persone e sostengono processi di
 coesione sociale. I Live Club, siano essi sale private o circoli,
 giocano un ruolo di primo ordine in questo contesto.
 Infatti, secondo i dati Siae, le attivita’ legate alla musica
 live rappresentano il primo settore in assoluto sia per numero di
 presenze, sia per valore della spesa del pubblico. È il secondo
 settore dopo il Cinema per numero di spettacoli e, con
 riferimento al volume d’affari, e’ secondo solo dopo lo sport.
 È un comparto che ogni anno coinvolge oltre 7 milioni di persone
 a livello nazionale contando soltanto le presenze che partecipano
 agli eventi nei Live Club e Festival e fornisce lavoro a circa
 30.000 professionisti.(SEGUE)
   (Comunicati/Dire)
 17:48 12-02-21
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 (DIRE) Roma, 12 feb. - I Live Club, a prescindere da forma
 giuridica, dimensione e localizzazione hanno un comune
 denominatore: la programmazione culturale e il sostegno alla
 creativita’ e alla promozione degli artisti, organizzando eventi
 di musica originale dal vivo. Sono spazi dove si respira arte,
 cultura e conoscenza attraverso esposizioni di arti visive,
 cineforum, laboratori creativi, convegni, corsi ed incontri di
 approfondimento. Sono luoghi multifunzionali e multidisciplinari,
 di promozione culturale e del proprio territorio. Questa
 ricchezza di competenze e funzioni rende i Live Club degli
 ambienti fortemente dinamici all’interno dei quali lavorano
 migliaia di persone nell’ambito delle professioni dello
 spettacolo.
 Eppure, fino a oggi, non e’ mai stato riconosciuto il valore e il
 ruolo di questi spazi, al pari di quello che avviene, invece, per
 i cinema e i teatri. Ecco quindi l’azione congiunta di locali e
 artisti, insieme per quello che viene annunciato come “L’Ultimo
 Concerto?”
 Il 27 febbraio, diviene quindi una data importantissima, un
 momento per rivedere gli artisti che amiamo salire su questi
 palchi. Per riscoprire o conoscere questi luoghi. Per ricordare
 le incredibili emozioni che queste realta’ ci hanno regalato
 negli anni. Un appuntamento per amplificare le voci, per
 decantare l’importanza di spazi senza i quali, non ci sarebbero
 piu’ concerti.
   (Comunicati/Dire)
 17:48 12-02-21
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 CULTURA. ASSOMUSICA: IL 27/2 OLTRE 130 LIVE CLUB UNITI PER ‘L’ULTIMO CONCERTO’
 (DIRE) Roma, 12 feb. - Il 27 febbraio 2021 e’ un giorno
 significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure
 dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un
 anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in
 Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa
 serata. I concerti ed eventi proposti saranno trasmessi in
 streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it
 “L’Ultimo Concerto?” e’ un’iniziativa promossa da KeepOn Live,
 Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede
 insieme, per la prima volta, oltre centotrenta live club e
 circoli sparsi sull’intero territorio italiano. Una campagna
 partita il 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali coinvolti
 hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate
 da un punto interrogativo. L’obiettivo primario e’ quello di
 porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilita’ in cui
 versano attualmente queste realta’.
 L’iniziativa oggi annuncia il coinvolgimento di molti nomi del
 panorama musicale italiano. Artisti che hanno aderito per
 dimostrare la loro massima solidarieta’ verso questi spazi che
 spesso sono stati l’anello di congiunzione tra le prime
 esperienze dal vivo e i grandi tour nei palazzetti, portandoli in
 un contatto intimo e diretto con i propri fan.
 La musica dal vivo e’ uno degli elementi fondamentali per la
 crescita degli artisti e del mondo della musica. Non solo.
 L’ascolto della musica, la partecipazione agli eventi live,

 l’incontro con suoni di ogni tipo, sono fondamentali per la
 crescita culturale delle persone e sostengono processi di
 coesione sociale. I Live Club, siano essi sale private o circoli,
 giocano un ruolo di primo ordine in questo contesto.
 Infatti, secondo i dati Siae, le attivita’ legate alla musica
 live rappresentano il primo settore in assoluto sia per numero di
 presenze, sia per valore della spesa del pubblico. È il secondo
 settore dopo il Cinema per numero di spettacoli e, con
 riferimento al volume d’affari, e’ secondo solo dopo lo sport.
 È un comparto che ogni anno coinvolge oltre 7 milioni di persone
 a livello nazionale contando soltanto le presenze che partecipano
 agli eventi nei Live Club e Festival e fornisce lavoro a circa
 30.000 professionisti.(SEGUE)
   (Comunicati/Dire)
 17:48 12-02-21
 NNNN ******* *CULTURA. ASSOMUSICA: IL 27/2 OLTRE 130 LIVE CLUB UNITI PER ‘L’ULTI-
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 CULTURA. ASSOMUSICA: IL 27/2 OLTRE 130 LIVE CLUB UNITI PER ‘L’ULTIMO CONCERTO’ 
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 (DIRE) Roma, 12 feb. - I Live Club, a prescindere da forma
 giuridica, dimensione e localizzazione hanno un comune
 denominatore: la programmazione culturale e il sostegno alla
 creativita’ e alla promozione degli artisti, organizzando eventi
 di musica originale dal vivo. Sono spazi dove si respira arte,
 cultura e conoscenza attraverso esposizioni di arti visive,
 cineforum, laboratori creativi, convegni, corsi ed incontri di
 approfondimento. Sono luoghi multifunzionali e multidisciplinari,
 di promozione culturale e del proprio territorio. Questa
 ricchezza di competenze e funzioni rende i Live Club degli
 ambienti fortemente dinamici all’interno dei quali lavorano
 migliaia di persone nell’ambito delle professioni dello
 spettacolo.
 Eppure, fino a oggi, non e’ mai stato riconosciuto il valore e il
 ruolo di questi spazi, al pari di quello che avviene, invece, per
 i cinema e i teatri. Ecco quindi l’azione congiunta di locali e
 artisti, insieme per quello che viene annunciato come “L’Ultimo
 Concerto?”
 Il 27 febbraio, diviene quindi una data importantissima, un
 momento per rivedere gli artisti che amiamo salire su questi
 palchi. Per riscoprire o conoscere questi luoghi. Per ricordare
 le incredibili emozioni che queste realta’ ci hanno regalato
 negli anni. Un appuntamento per amplificare le voci, per
 decantare l’importanza di spazi senza i quali, non ci sarebbero
 piu’ concerti.
   (Comunicati/Dire)
 17:48 12-02-21
 NNNN ********
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       MUSICA: I LIVE CLUB TORNANO A VIVERE NELLA CAMPAGNA ‘L’ULTIMO CONCERTO?’ =
       Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il 27 febbraio 2021 è un giorno 
 significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure dovute 
 alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i 
 palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in Italia 
 tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. I 
 concerti ed eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, 
 alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it
       L’Ultimo Concerto? è un’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e 
 Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede insieme, per 
 la prima volta, oltre centotrenta live club e circoli sparsi 
 sull’intero territorio italiano. Una campagna partita il 28 gennaio, 
 giorno in cui tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini 
 delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo. 
 L’obiettivo primario è quello di porre l’attenzione sull’assoluta 
 incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà. 
 L’iniziativa oggi annuncia il coinvolgimento di molti nomi del 
 panorama musicale italiano. Artisti che hanno aderito per dimostrare 
 la loro massima solidarietà verso questi spazi che spesso sono stati 
 l’anello di congiunzione tra le prime esperienze dal vivo e i grandi 
 tour nei palazzetti, portandoli in un contatto intimo e diretto con i 
 propri fan.
       La musica dal vivo è uno degli elementi fondamentali per la crescita 
 degli artisti e del mondo della musica. Non solo. L’ascolto della 
 musica, la partecipazione agli eventi live, l’incontro con suoni di 
 ogni tipo, sono fondamentali per la crescita culturale delle persone e
 sostengono processi di coesione sociale.
       (Spe/Adnkronos)
 ISSN 2465 - 1222
 15-FEB-21 04:20
 NNNN ********
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L’ultimo concerto, evento il 27 per tornare sui palchi  ZCZC0973/SXB
 XIC21053016693_SXB_QBXB
 R SPE S0B QBXB
 L’ultimo concerto, evento il 27 per tornare sui palchi
 130 live club in Italia accesi e in streaming contro incertezza
    (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il 27 febbraio 2021 e’ un giorno
 significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure
 dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un
 anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo
 in Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa
 serata. Gli eventi proposti saranno trasmessi in streaming
 gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it e vedranno
 la partecipazione di band e artisti del panorama musicale
 italiano. Dai 99 Posse  dal Duel club di Pozzuoli (NA) a
 Colapesce & Dimartino dai Magazzini Generali di Milano, da
 Manuel Agnelli & Rodrigo D’Erasmo dal Bloom di Mezzago (MB a Roy
 Paci dal Candelai di Palermo per citarne alcuni.
 Promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la
 collaborazione di Live DMA, vede insieme, per la prima volta,
 oltre centotrenta live club e circoli sparsi sull’intero
 territorio italiano. Una campagna partita il 28 gennaio, giorno
 in cui tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini
 delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo.
 L’obiettivo primario e’ quello di porre l’attenzione
 sull’assoluta incertezza e instabilita’ in cui versano
 attualmente queste realta’.
    La musica dal vivo - sottolinea una nota dei promotori - e’
 uno degli elementi fondamentali per la crescita degli artisti e
 del mondo della musica. Non solo. L’ascolto della musica, la
 partecipazione agli eventi live, l’incontro con suoni di ogni
 tipo, sono fondamentali per la crescita culturale delle persone
 e sostengono processi di coesione sociale.
    Secondo i dati dell’osservatorio annuale SIAE 2019,
 nell’ambito delle attivita’ di spettacolo, i concerti e le
 manifestazioni musicali dal vivo rappresentano:
 - il primo settore in assoluto come volume d’affari (pari quasi
 a 1 miliardo)
 - il secondo settore (dopo il cinema) per numero di spettacoli
 (385.000) e numero di ingressi e presenze (53 milioni) fra
 spettacoli di musica leggera, i cosiddetti ‘concertini’ e gli
 spettacoli all’aperto.
    I Live Club sono uno dei pilastri sui cui si reggono questi
 dati e, a prescindere da forma giuridica, dimensione e
 localizzazione hanno un comune denominatore: la programmazione
 culturale e il sostegno alla creativita’ e alla promozione degli
 artisti, organizzando eventi di musica originale dal vivo.
    Sono spazi dove si respira arte, cultura e conoscenza
 attraverso esposizioni di arti visive, cineforum, laboratori
 creativi, convegni, corsi e incontri di approfondimento. Sono
 luoghi multifunzionali e multidisciplinari, di promozione
 culturale e del proprio territorio. All’interno dei quali
 lavorano migliaia di persone nell’ambito delle professioni dello
 spettacolo.
    Eppure, fino a oggi - sottolineano - non e’ mai stato
 riconosciuto il valore e il ruolo di questi spazi, al pari di
 quello che avviene, invece, per i cinema e i teatri e come
 accade all’estero. Il 27 febbraio, diviene quindi una data
 importantissima, un momento per rivedere gli artisti che amiamo
 salire su questi palchi. Un appuntamento per amplificare le
 voci, per decantare l’importanza di spazi senza i quali, non ci
 sarebbero piu’ concerti. (ANSA).
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 MUSICA. ‘L’ULTIMO CONCERTO?’, SABATO EVENTI IN STREAMING GRATUITO -5-
 (DIRE) Roma, 22 feb. - Ancora gli altri nomi protagonisti della
 serata:  
 MELLOW MOOD dal CAPITOL di Pordenone
 METIS dall’ARCI APP COLOMBOFILI di Parma
 MIRKOEILCANE dal LARGO VENUE di Roma
 MUD - PUSH AGAINST NEW FAKES, LOBO, FRANK SINUTRE dal CIRCOLO
 ARCI CINASKI di Mantova
 MUDIMBI dal MAMAMIA di Senigallia (AN)
 MUN dal RETRONOUVEAU di Messina
 ORCHESTRA SENZASPINE dal MERCATO SONATO - Arci di Bologna
 ORCHESTRA TAVOLA TONDA da ARCI TAVOLA TONDA di Palermo
 PAOLO SIMONI e GEOFF TATE dal REVOLVER di San Dona’ di Piave (VE)
 PINGUINI TATTICI NUCLEARI e CARA CALMA dallo SPAZIO POLARESCO di
 Bergamo
 PORTA NAPOLI RISUONA dal MERCATO NUOVO, Arci di Taranto
 PUNKREAS dal CIRCOLONE DI LEGNANO (MI)
 RENZO RUBINO dal CASTELLO VOLANTE di Corigliano d’Otranto (LE)
 ROBY FACCHINETTI dal DRUSO di Bergamo
 ROY PACI dal CANDELAI di Palermo
 SUBSONICA dall’HIROSHIMA MON AMOUR di Torino
 SUD SOUND SYSTEM e APRÈS LA CLASSE al DEMODÈ di Modugno (BA)
 SVETLANAS dal BLACKSTAR di Ferrara
 TASSO da L’ARTEFICIO - Arci di Torino
 THE MANGES dallo SKALETTA ROCK CLUB - Arci di La Spezia 
 TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI dall’ASTRO CLUB di Fontanafredda (PD)
 UNA GIORNATA PERFETTA da CANTINA MAJELLA - Arci di CARAMANICO
 TERME (PE)
 UNRULY GIRLS dal KINETTA SPAZIO LABUS di Benevento 
 VELTRI dall’ARCI TAMBOURINE di Seregno (MI)
 VOINA dallo SCUMM Arci di Pescara
 ZEN CIRCUS dal THE CAGE di Livorno
   (Gas/ Dire)
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 MUSICA. ‘L’ULTIMO CONCERTO?’, SABATO EVENTI IN STREAMING GRATUITO -4-
 (DIRE) Roma, 22 feb. - Di seguito ancora l’elenco degli artisti:
 GIORGIO CANALI e SETTEMBRE TEATRO dal CAP10100 di Torino
 GIUDA dallo SPLINTER CLUB - Arci di Parma
 GREG e EMILIO STELLA e MARILISA UNGARO da L’ASINO CHE VOLA di Roma
 HAPPY JAZZ dal COUNT BASIE JAZZ CLUB, Arci di Genova
 I BIMBI SPERDUTI DI PITER PUNK dall’ARCI CASBAH CLUB di Mantova
 I MALATI IMMAGINARI da FUTURO IMPERFETTO, Arci di Pescara
 I MINISTRI dal NEW AGE di Roncade (TV)
 I SATOYAMA da ZAC - ZONE ATTIVE DI CITTADINANZA di Ivrea (TO)
 IUMAN e BRENDA CAROLINA LAWRENCE dal CIRCOLO ARCIPELAGO di Cremona
 KUSHER da CANTINE COOPUF di Varese
 LACUNA COIL dall’ALCATRAZ di Milano
 LA MALASORTE dallo ZEI SPAZIO SOCIALE di Lecce
 LAVVOCATO dal CO_OPERA di Putignano (BA)
 LEGNO da LA LIMONAIA di Fucecchio (FI)
 LION D dal VIBRA - Arci di Modena
 LOS AMIGOS dal CIRCOLO CULTURALE FLORIDA - Arci di Modena
 LO STATO SOCIALE e I BOTANICI dal LOCOMOTIV di Bologna
 LOUSIANA JAZZ BAND & ESPERANTO al LOUSIANA JAZZ CLUB di Genova
 LUK e RIVA da MMB di Napoli
 MAMAMICARBURO dal VIZI DEL PELLICANO - Arci di Correggio (RE)
 MANNAGGIA dallo SPARWASSER - Arci di Roma
 MANUEL AGNELLI & RODRIGO D’ ERASMO dal BLOOM di Mezzago (MB)
 MANITOBA dal GLUE di Firenze
 MARCO FRATTINI (C’MON TIGRE) dal DIAGONAL di Forli’ 
 MARIA LAURA RONZONI dal IL COSMONAUTA, Arci di Viterbo
 MARINA REI dall’ANGELO MAI, Arci di Roma
 MARLENE KUNTZ dal FABRIK di Cagliari
 MAX COLLINI da IDEE DI GOMMA di Correggio (RE)
 MECÒ E IL CLAN dal RADECHE FONNE - Arci di Belforte del Chienti
 (MC)(SEGUE)
   (Gas/ Dire)
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 MUSICA. ‘L’ULTIMO CONCERTO?’, SABATO EVENTI IN STREAMING GRATUITO -3-
 (DIRE) Roma, 22 feb. - Questo l’elenco degli artisti che vi
 parteciperanno, in ordine alfabetico:
 99 POSSE dal DUEL CLUB di Pozzuoli (NA)
 ANASTASIO e LUCI DA LABBRA dall’AFTERLIFE di Perugia
 ARIANNA POLI delle OFFICINE MECA, Arci di Ferrara
 BEE BEE SEA e HOLIDAY INN e YONIC SOUTH dal MATTATOYO, Arci di
 Carpi (MO)
 BANDAKADABRA dal CIRCOLO ARCI SUD di Torino
 BIG TONY & THE DRILLS dallo ZIGGY CLUB, Arci di Torino
 BOBO RONDELLI dal BORDELINE di PISA
 BOLOGNA RISUONA dal BINARIO 69 di Bologna
 BRUNORI SAS e NAIP e CIMINI dal MOOD SOCIAL CLUB di Rende (CS)
 BUZZY LAO dal FABBRICA102 di Palermo
 CACAO MENTAL dall’ARCI BELLEZZA di Milano
 CECCO E CIPO dal VIPER di Firenze 
 CISCO dall’ARCI KALINKA di Carpi (MO)
 CMQMARTINA, dall’HALL di Padova
 COLAPESCE & DIMARTINO dai MAGAZZINI GENERALI di Milano
 COSMO dal FABRIQUE di Milano
 DAVYS dal CIRCOLO AGORÀ Arci di Milano
 DESTRAGE dal LEGEND di Milano
 DUNK da LATTERIA MOLLOY di Brescia
 EDDA dall’ARCI RIBALTA di Vignola (MO)
 ERICA MOU dallo SPAZIOPORTO di Taranto
 ESPANA CIRCO ESTE da GODOT APS/EKIDNA di Carpi (MO)
 EUGENIO CESARO (EUGENIO IN VIA DI GIOIA ) dall’OFF TOPIC di Torino
 EUGENIO RODONDI dal MAGAZZINO SUL PO - Arci di Torino

 FAULTIER dal BOOKIQUE di Trento
 FINLEY e DUO BUCOLICO dal VIDIA di Cesena
 FRED OSTILE & MANUEL LORENZETTI dal FUORITEMA di Urbino
 FUH dal CINEMA VEKKIO di Corneliano D’Alba (CN)
 GAZEBO PENGUINS dall’OFF - Modena(SEGUE)
   (Gas/ Dire)
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 MUSICA. ‘L’ULTIMO CONCERTO?’, SABATO EVENTI IN STREAMING GRATUITO -2-
 (DIRE) Roma, 22 feb. - Secondo i dati dell’osservatorio annuale
 SIAE 2019, nell’ambito delle attivita’ di spettacolo, i concerti
 e le manifestazioni musicali dal vivo rappresentano: - il primo
 settore in assoluto come volume d’affari (pari quasi a 1
 miliardo) - il secondo settore (dopo il cinema) per numero di
 spettacoli (385.000) e numero di ingressi e presenze (53 milioni)
 fra spettacoli di musica leggera, i cosiddetti ‘concertini’ e gli
 spettacoli all’aperto.
 I Live Club sono uno dei pilastri sui cui si reggono questi dati
 e, a prescindere da forma giuridica, dimensione e localizzazione
 hanno un comune denominatore: la programmazione culturale e il
 sostegno alla creativita’ e alla promozione degli artisti,
 organizzando eventi di musica originale dal vivo.
 Sono spazi dove si respira arte, cultura e conoscenza attraverso
 esposizioni di arti visive, cineforum, laboratori creativi,
 convegni, corsi e incontri di approfondimento. Sono luoghi
 multifunzionali e multidisciplinari, di promozione culturale e
 del proprio territorio.
 Questa ricchezza di competenze e funzioni rende i Live Club degli
 ambienti fortemente dinamici all’interno dei quali lavorano
 migliaia di persone nell’ambito delle professioni dello
 spettacolo.
 Eppure, fino a oggi, non e’ mai stato riconosciuto il valore e il
 ruolo di questi spazi, al pari di quello che avviene, invece, per
 i cinema e i teatri e come accade all’estero.
 Ecco quindi l’azione congiunta di locali e artisti, insieme per
 quello che viene annunciato come “L’Ultimo Concerto?” Il 27
 febbraio, diviene quindi una data importantissima, un momento per
 rivedere gli artisti che amiamo salire su questi palchi. Per
 riscoprire o conoscere questi luoghi. Per ricordare le
 incredibili emozioni che queste realta’ ci hanno regalato negli
 anni. Un appuntamento per amplificare le voci, per decantare
 l’importanza di spazi senza i quali, non ci sarebbero piu’
 concerti. (SEGUE)
   (Gas/ Dire)
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 MUSICA. ‘L’ULTIMO CONCERTO?’, SABATO EVENTI IN STREAMING GRATUITO
 DA 99 POSSE A BRUNORI SAS, DA ROY PACI AI SUBSONICA: LIVE IN TUTTA ITALIA
 (DIRE) Roma, 22 feb. - Il 27 febbraio 2021 e’ un giorno
 significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure
 dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un
 anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in
 Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa
 serata. Gli eventi proposti saranno trasmessi in streaming
 gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it e vedranno
 la partecipazione di band e artisti del panorama musicale
 italiano, molti di loro gia’ annunciati, altri che, a sorpresa,
 si sveleranno solo in occasione dell’appuntamento del prossimo
 sabato. Artisti che hanno aderito per dimostrare la loro massima
 solidarieta’ verso questi spazi che spesso sono stati l’anello di
 congiunzione tra le prime esperienze dal vivo e i grandi tour nei
 palazzetti, portandoli in un contatto intimo e diretto con i
 propri fan.
    ‘L’Ultimo Concerto?’ e’ un’iniziativa promossa da KeepOn Live,
 Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede
 insieme, per la prima volta, oltre centotrenta live club e
 circoli sparsi sull’intero territorio italiano. Una campagna
 partita il 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali coinvolti
 hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate
 da un punto interrogativo. L’obiettivo primario e’ quello di
 porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilita’ in cui
 versano attualmente queste realta’.
    La musica dal vivo e’ uno degli elementi fondamentali per la
 crescita degli artisti e del mondo della musica. Non solo.
 L’ascolto della musica, la partecipazione agli eventi live,
 l’incontro con suoni di ogni tipo, sono fondamentali per la
 crescita culturale delle persone e sostengono processi di
 coesione sociale.(SEGUE)
   (Gas/ Dire)
 15:09 22-02-21
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 Musica: Ligabue in silenzio sul palco per salvare il live
 Il video del locale Vox di Nonantola, ‘siamo in astinenza’
    (ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - L’allestimento di un palco, il
 soundcheck di una batteria. Poi arriva Luciano Ligabue, si
 avvicina lentamente al microfono. Ma invece di iniziare a
 cantare, resta in silenzio e guarda di fronte a se’. E’ il
 messaggio lanciato con un video pubblicato su Facebook dal Vox
 Club, locale storico per concerti di Nonantola (Modena), ad un
 anno dallo stop alla musica dal vivo con il pubblico.
    “No music no people no culture”, la scritta che accompagna il
 filmato cha aderisce alla campagna ‘L’ultimo concerto’ di 130
 locali. “Il 27 febbraio di un anno fa chiudevamo le porte, con
 un ingenua di fiducia di aprire in poche settimane. Da allora
 non molto e’ cambiato e le nostre luci sono rimaste spente e le
 nostre voci silenziose. Siamo in astinenza da palco. Ma volevamo
 dare un colpo, farci sentire”, spiega il locale. Il reggiano
 Ligabue “ha raccolto il nostro grido in questo sconfortante
 silenzio e si e’ unito a noi, cercando di amplificare la nostra
 voce e ricordare a tutti l’importanza del live club. Gli amici
 fanno cosi’. Quindi abbiamo acceso le luci un altra volta, anche
 se per poco, per dire che noi siamo qui. E presto ci
 riabbracceremo tutti”. (ANSA).
      ROM
 28-FEB-21 14:12 NNNN ********
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28-FEB-21 14:12 NNNN ******* *Musica, oltre 100mila contatti per ‘L’ultimo concerto’  Musica, 
oltre 100mila contatti per ‘L’ultimo concerto’ Torino, 27 feb. (LaPresse) - ‘L’Ultimo Concerto?’ è 
stato a tutti gli effetti uno dei più grandi flashmob del settore della musica dal vivo in Italia. Per 
la prima volta, circa centotrenta Live Club, oltre a un incredibile numero di artisti, uniti insieme 
nella stessa iniziativa. Tutti, contemporaneamente e all’unisono hanno dato voce a quei palchi 
condannati al silenzio da ormai troppo tempo. Sabato 27 alle ore 21, in corrispondenza dell’anni-
versario dalle prime chiusure dovute all’emergenza Covid, un’intera nazione si è collegata in rete 
in attesa di uno spettacolo che non si è tenuto, che non può accadere: oltre 100mila gli accessi 
al sito.Un silenzio assordante. L’assenza di musica, la desolazione degli spazi vuoti. Il lavoro di 
moltissimi operatori che culmina su un palco vuoto. La consapevolezza di non poter pianificare 
una ripresa. La paura che tutto ciò che un tempo c’era potrebbe non tornare mai più.La situazio-
ne attuale lascia emergere numeri allarmanti: 15.000 i concerti cancellati. I mancati incassi per 
il settore sono superiori a 50.000.000 di euro. Per una media di 332.491 euro per singola realtà. 
Il 49% dei Live Club dichiara di non avere certezza circa la possibilità di una riapertura a fine 
pandemia. Durante l’anno di chiusura forzata, infatti, i costi fissi, hanno avuto un peso di oltre 
10.000.000 di euro, per una media di 63.922 euro per singolo Live Club.(Segue). SPE LOM ctr/
bdr 272207 FEB 21 ******* *Musica, oltre 100mila contatti per ‘L’ultimo concerto’-2-  Musica, 
oltre 100mila contatti per ‘L’ultimo concerto’-2- Milano, 27 feb. (LaPresse) - Tantissimi gli artisti 
che hanno supportato l’iniziativa. A gran sorpresa, la sera del 27 febbraio hanno svelato la loro 
adesione, comparendo in video: Ligabue, Caparezza. Tra i già annunciati, invece, Roby Facchi-
netti, Diodato, i Subsonica, Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo, Lo Stato Sociale, i Marlene 
Kuntz, Ghemon, Brunori, i Pinguini Tattici Nucleari, I Ministri, Zen Circus, Marina Rei, Fast Animal 
and Slow Kids e tantissimi altri che, con il loro straziante silenzio, hanno sottolineato l’importan-
za essenziale dei live club e manifestato loro completo appoggio e solidarietà.Assomusica, Ke-
epOn Live e Arci, in collaborazione con Live DMA hanno promosso e organizzato questo evento 
ispirandosi alla campagna spagnola ‘El Ultimo Concierto?’ conclusasi negli ultimi mesi del 2020. 
Fondamentale per la sua riuscita è stata la collaborazione internazionale e l’esperienza condi-
visa dai live club iberici.Si svela quindi oggi l’amara verità celata dietro alla campagna: ‘L’Ultimo 
Concerto?’ ce lo siamo lasciati alle spalle, nel 2020, prima della fase di emergenza. Nel presente 
non esiste. Tuttavia la stessa campagna dopo questa amara riflessione oggi apre una nuova 
fase: quella di pianificazione e di dialogo per costruire il futuro del prossimo concerto. SPE LOM 
ctr/bdr 272207 FEB 21 ********
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Villa Strozzi, ecco il progetto:
lavori al via forse in autunno

A PALIDANO

DI GONZAGA

di Nicola Antonietti

L’intervento riguarderà
il consolidamento sismico,
l’alleggerimento dei solai

e la copertura dell’edificio.
Si attende il Provveditorato

PA L I DA N O (GO N Z AG A ) Per la
questione Villa Strozzi si av-
vicina una soluzione in tempi
relativamente brevi: è stato
infatti consegnato il progetto
esecutivo per il recupero dello
storico complesso a Palidano
di Gonzaga. Il gruppo di pro-
gettazione con capofila la Po-
litecnica di Modena lo ha
trasmesso già alla fine di no-
vembre dello scorso anno al
Provveditorato interregionale
alle Opere Pubbliche di Lom-
bardia ed Emilia Romagna.
Ora si punta a far partire i
lavori entro l’autunno.

Si tratta di un intervento di
notevole complessità poichè
andrà a dispiegarsi su un edi-
ficio storico di un certo pregio
artistico, e quindi tutelato, da
rendere di nuovo agibile dopo
il terremoto e idoneo ad ospi-
tare le aule di un istituto sco-
lastico. Gli aspetti tecnici più
complessi del recupero ri-
guardano il rifacimento di tut-
te le fondazioni della villa per
il miglioramento sismico, l'al-
leggerimento di tutti i solai del
primo piano che verranno
completamente rifatti e poi il
consolidamento della coper-
tura. Vi sono poi gli interventi
sulle strutture murarie che im-
plicano un'interferenza con
gli apparati decorativi a stuc-
co. Anche il rifacimento dei
serramenti comporterà un
confronto continuo con la So-
vrintendenza visto il pregio
d e l l ' e d i fi c i o .

L’edificio
di Villa Strozzi
a Palidano, sede
dell’omonimo
istituto agrario

Uno degli ultimi
concerti tenutisi
all’inter no
della Casbah
di Pegognaga

Anche la Casbah si unisce al grido di dolore dei luoghi di cultura
Il locale aderisce a “Ultimo Concerto”, iniziativa volta a sensibilizzare una riapertura in tempi brevi

PE G O G N AG A Si chiama “Ul -
timo Concerto” ed è la cam-
pagna che in questi ultimi gior-
ni sta riempiendo le homepage
dei principali social network.
Un’iniziativa che si inserisce in
un ampio contesto di realtà ita-
liane che sono considerate, er-
roneamente, dalla politica e
dall’opinione pubblica come
luoghi di “m ov i d a ” e quindi co-

me superficiali e secondarie.
Sono i luoghi su cui si è ab-
battuta maggiormente la scure
delle chiusure previste nei
Dpcm, senza però avere un
orizzonte di riapertura. Luoghi
in cui si fa cultura, aggrega-
zione e in cui si promuovono le
arti e che, con l’iniziativa “Ul -
timo Concerto”, stanno cercan-
do di sensibilizzare l’attenzione

collettiva su questo problema: il
2021 sarà l’anno delle ripar-
tenze? Ci sarà un ultimo con-
certo o c’è già stato? L’hashtag
#ultimoconcerto accompagna-
to dalla foto di un evento o di
uno spettacolo del passato; in
altre parole, un campanello
d’allarme a forma di post. Par-
ticolarmente attivi, in questo
senso, sono i volontari e tutti

coloro che hanno avuto modo di
frequentare e di vivere in prima
persona i tantissimi eventi cul-
turali promossi dalla Casbah
dal 1982 ad oggi; di tutto que-
sto, che cosa ne pensano al cir-
colo di Pegognaga? La risposta
arriva dal presidente della Ca-
sbah, Mattia Lui: «Le asso-
ciazioni culturali come la no-
stra ed i luoghi di cultura più in
generale, che pure sono in fon-
do alla lista delle priorità già da
prima del Covid-19, svolgono
un ruolo fondamentale nella so-
cietà. Sono luoghi di socialità,
di contatto, di umanità, ma an-
che di scambio di idee; posti
come la Casbah sono anche la-
boratori artistici e di civismo, in
particolare per ragazzi e gio-
vani, spesso dimenticati da chi
ci governa. Questa situazione,
gravissima per tutti, potrebbe
risultare fatale per questo mon-
do fondamentale, anche per
questo motivo siamo a bordo di
questa campagna di sensibiliz-
zazione nazionale». Protesta
pacifica o flash mob web che dir
si voglia, questo è un grido che
dovrebbe destare davvero tutta
la società: senza cultura e senza
tutto ciò che gravita intorno ad
essa, l’orizzonte degli eventi è
tutto fuorché roseo.

Federico Bonati

SAN GI AC O M O DELLE SE G N AT E

Manutenzione in corso al canale Gronda Sud
SAN GI AC O M O DELLE SEGNA -
TE La stagione invernale vie-
ne normalmente impiegata dai
consorzi di bonifica per rea-
lizzare quei necessari inter-
venti di manutenzione - ori-
dinaria e non - atta a presevare
la piena efficienza dei canali e
consentire quindi un perfetto
equilibrio idrico in attesa della
prossima stagione irrigua.
Una delle ultime attività in-
vernali di manutenzione del
Consorzio di Bonifica Terre
dei Gonzaga in Destra Po ha
riguardato il Gronda Sud a
San Giacomo delle Segnate: si

UN CANTIERE

MOLTO COMPLESSO

PE G O G N AG A

Gonzaga, nuovi corsi grazie alla collaborazione tra Officina dell’Immaginazione e Comune

In ogni caso tutta la corposa
documentazione e gli elabo-
rati progettuali per i lavori di
restauro e recupero funzio-
nale con miglioramento si-
smico sono al vaglio dei tec-
nici del Provveditorato per la
necessaria verifica che com-

prende aspetti tecnici, eco-
nomici e legislativi. Un pas-
saggio non semplice e fon-
damentale per gli sviluppi fu-
turi dell’iter di realizzazione
del progetto. L’iter era, di
fatto, iniziato nel dicembre
del 2019 con la Conferenza di
Servizi, convocata poi ad apri-
le 2020 per una seconda se-
duta che ha portato, a luglio,
al rilascio di tutti i pareri
necessari e quindi, al 14 dello
stesso mese, all’aggiudicazio -
ne dell’incarico di progetta-
zione. La Provincia di Man-
tova, precisano da Palazzo di
Bagno, ha solo un ruolo di
supporto tecnico e di coor-
dinamento dei vari soggetti
interessati (scuola, Comune di
Gonzaga e struttura commis-
sariale per l’emergenza ter-
remoto).

GO N Z AG A L'associazione Officina dell'Immaginazione e il Co-
mune di Gonzaga presentano il nuovo programma dei corsi per il
tempo libero che si svolgeranno in modalità remota o, quando
possibile, in presenza nel rispetto delle misure di contenimento
dell'epidemia da Covid-19. I temi dei corsi sono così declinati:
Fotografia analogica e digitale (docente Fabrizio Demasi), In-
glese intermedio (docente Valentina della Corte), Spagnolo per
ragazzi (docente Domenico Martino), Teatro per ragazzi (docente
Nicoletta Ferrari - Ass. teatrale "I Croccanti"), Coaching (docente
Mirko Corniani), Le conseguenze psicologiche del Covid-19 nei
bambini e adolescenti (docente Valentina Dicembrini), Il Sei-
cento (docente Alice Musmeci), Come presentare i tuoi prodotti e

servizi (docente Stefano Tedeschi). I dettagli relativi a date e
modalità di svolgimento dei corsi sono descritte sul sito www.co-
mune.gonzaga.mn.it. Per informazioni e iscrizioni contattare l'uf-
ficio Informagiovani (0376 588290 oppure 344 0795215 anche su
Whatsapp, email informagiovani.gonzaga@gmail.com).

Il Comune cerca inoltre due tirocinanti per il settore cultura
rivolgendosi a disoccupati e studenti di età uguale o superiore a 18
anni Per partecipare alla selezione, i candidati devono presentare
domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Gonzaga entro le 13
del prossimo 11 febbraio. Per informazioni: www.comune.gon-
zaga.mn.it, tel. 0376 526326, email cristina.camerlenghi@co-
m u n e . g o n z a ga . m n . i t

tratta di un canale che serve il
Destra Secchia e deve essere
pronto per le primizie da col-
tivare in serra e sottotelo e da
irrigare fin dai primi giorni di
primavera. Il materiale che
sedimenta sul fondo va ri-
mosso perché riduce la portata
d'acqua e perché fa da base per
lo sviluppo di vegetazione
spontanea che tende ad oc-
cludere botti sifone e prese
irrigue.

L’attività di manutenzione
del Consorzio riguarda, in
questo caso come in altri che
abbiamo raccontato nelle

scorse settimane, l’e ffi c i e n z a
dei canali di scolo ed è stata
declinata in diversi modi, se-
condo le esigenze e le criticità:
nei giorni scorsi abbiamo in-
fatti raccontato della rimozio-
ne di alcuni rami caduti all’in -
terno dei canali a causa del
maltempo e della rimozione di
alcune piante che potevano
presentare una certa perico-
losità.

Tutto va di pari passo con un
ammodernamento tecnologi-
co che il Consorzio di bonifica
sta portando avanti da diverso
tempo. (nico)

BASSO MANTOVANO

Covid, classi in quarantena alla primaria
di Pegognaga. Al via i tamponi nelle altre
PE G O G N AG A Classi in qua-
rantene alle elementare di Pe-
goganga per un apparente fo-
colaio di Covid. La comu-
nicazione alle famiglie, da par-
te dell’istituto comprensivo
che invita insegnanti e alunni
appartenenti alle classi non an-
cora isoltae a sottoporsi ad uno
screening, è arrivato ieri po-
meriggio.

“Dato il verificarsi di casi i
diversi casi positività, in ac-
cordo con Ats e con il Co-
mune, abbiamo deciso di at-
tivare un’azione di screening
per l’individuazione di even-

tuali casi asintomatici che pos-
sono contribuire inconsapevol-
mente alla diffusione del con-
tagio - recita la lettera inviata
alle famiglie -. L’azione di
prevenzione è rivolta a docenti
e alunni delle classi non i
quarantena. La partecipazione
è volontaria, pertanto se qual-
cuno non volesse sottoporre il
proprio figlio al tampone è
pregato di comunicarlo».

Una situazione, oramai, vis-
suta in quasi tutti gli istituti
comprensivi della provincia
nei quali diverse sono le classi
in quarantena.

LOMBARDIA
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LA PROVINCIA 33MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021

MEZZAGO

GIULIO MASPERI

Una campagna nazio-
nale che ha l’obiettivo di punta-
re i riflettori su un tema di forte
attualità: la chiusura prolunga-
ta di club e locali che propongo-
no spettacoli di musica dal vi-
vo, costretti ormai da un anno a
sigillare i battenti e quindi a 
cercare la formula migliore per
resistere.

Si chiama “L’ultimo concer-
to?” la campagna - promossa da
KeepOn Live, Arci e Assomusi-
ca - alla quale hanno già aderito
oltre 130 live club italiani, uniti
da una forma di resilienza vei-
colata dalla gran cassa dei so-
cial network e dei canali digita-
li, compresi i siti internet. 

Tantissime adesioni

Tra i locali aderenti anche il 
Bloom di Mezzago, storica re-
altà brianzola che sabato 27 
febbraio, alle ore 21 (sul sito ul-
timoconcerto.it), parteciperà 
all’iniziativa ospitando l’esibi-
zione di Manuel Agnelli e Ro-
drigo d’Erasmo, membri degli 
Afterhours (di cui Agnelli è sta-
to anche il fondatore), in colle-
gamento dal palco dello stesso 
locale incastonato tra Merate-
se e Milanese. 

La data in questione è quindi
da cerchiare in rosso sul calen-
dario. Un giorno significativo 
per tutto il comparto della mu-
sica e il suo pubblico, scelto 
perché dal 27 febbraio dello 
scorso anno si procedette alle 

Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo saranno i protagonisti de “L’ultimo concerto?” 

artistica. Sul palcoscenico del 
locale saliranno Manuel 
Agnelli, cantante, chitarrista e 
tastierista fondatore dell’alter-
native rock band degli Afte-
rhours (nel 1986), e Rodrigo 
d’Erasmo, violinista e tastieri-
sta, membro fisso del gruppo 
dal 2008. I due si esibiranno 
dal locale con la musica fruibile
gratuitamente in streaming. 

Una storica band

Una band, gli Afterhours, la cui
storia si lega a doppio filo pro-
prio al club brianzolo, dove il 
gruppo rock si è esibito a più 
riprese, e dove la formazione 
originaria mosse i primi “pas-
si”. Non è una caso, infatti, che 
il leader Manuel Agnelli - mila-
nese classe 1966 -, negli anni 
recenti tra i giudici del noto ta-
lent show televisivo “X 
Factor”, sia più volte apparso in
pubblico indossando proprio 
la t-shirt del Bloom. 

Molti i live club che hanno
aderito alla campagna, lan-
ciando grazie alla presenza di 
volti noti della musica italiana 
un messaggio d’unità e di resi-
stenza, a sostegno anche delle 
tante persone che lavorano nel
settore “dietro le quinte”. 

Secondo i dati Siae, infatti, il
comparto delle attività legate 
alla musica dal vivo coinvolge 
ogni anno sette milioni di per-
sone a livello nazionale, dando 
lavoro a circa 30 mila profes-
sionisti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

prime chiusure dei club indoor
per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria che stava per modifi-
care le abitudini dei cittadini. 

Un anno più tardi, quindi,
dopo dodici mesi di sostanziale
chiusura no-stop, i palchi che 
hanno fatto la storia della mu-
sica dal vivo nel Bel Paese tor-
neranno a illuminarsi in con-
temporanea. Tutti i concerti 
realizzati da artisti e band nelle
varie sedi saranno trasmessi, a 
partire dalle ore 21, in strea-
ming gratuito sul sito ultimo-
concerto.it. 

Tra gli oltre 130 club che
parteciperanno all’iniziativa 
“L’ultimo concerto?” anche il 
Bloom di Mezzago, aperto nel 
1987 per iniziativa della Coo-
perativa “Il Visconte di Mezza-
go” che ancora oggi ne gestisce
gli spazi e la programmazione 

n Il concerto 
dei due artisti
che fecero parte
degli Afterhours
sarà via web

n Alla campagna
di sensibilizzazione 
aderiscono
130 live club 
di tutta Italia

Il palco e gli interni vuoti del Bloom di Mezzago 

Manuel Agnelli live, per non dimenticare
Iniziativa. Il 27 febbraio si esibirà al Bloom di Mezzago con Rodrigo d’Erasmo con “L’ultimo concerto?”
Una data simbolica, a distanza di un anno dall’ultimo giorno in cui si sono tenute esibizioni nei locali in Italia

Cultura e Spettacoli Lecco

colli certi e sostenibili per una 
riapertura dei teatri e dei luoghi 
di cultura. Tra le tante voci, den-
tro e fuori dal coro, in difesa della
cultura, del lavoro e della creati-
vità, sono convinto che quelle 
del pubblico “in sospeso” siano 
da ascoltare maggiormente e 
con più attenzione, perché sarà 
da quelle voci che potremo tro-
vare ancora più motivi, passio-
ne, idee per la ripartenza, come e
quando ci sarà».
Dalila Lattanzi

pertura del teatro completa-
mente rinnovato, che avverrà l’8
aprile, se possibile dal vivo op-
pure con una grande festa vir-
tuale. Emilio Russo, direttore 
artistico del teatro dal 2016, 
spiega così l’iniziativa: «Manca-
no le voci degli spettatori nel 
“continuo e appassionato” di-
battito intorno alla chiusura dei 
teatri e dei luoghi di spettacolo. 
Siamo convinti che potranno 
più di tutte smuovere la pigrizia 
di chi dovrà decidere su proto-

tivamente, “un anno senza tea-
tro”. Fino al prossimo 15 marzo 
verranno raccolti pensieri di 
tutti coloro che, con una frase 
scritta o pronunciata a voce, vor-
ranno rispondere ad un’unica 
domanda: perché ci manca il te-
atro?Le parole lette, ascoltate, 
scritte saranno divulgate - oltre 
che sui canali social e gli organi 
di stampa - anche nelle sedi isti-
tuzionali. Non solo: le testimo-
nianze formeranno anche la co-
lonna sonora e visiva della ria-

Milano
Il teatro Menotti lancia

sui suoi canali social 

una raccolta

di testimonianze

Quanto manca il tea-
tro? A chi manca e quanto? Il te-
atro Menotti ha lanciato sui suoi
canali social un contest - o me-
glio, una raccolta di testimo-
nianze – dedicato al pubblico: 
un modo per raccontare, collet-

cordoglio per questo artista uni-
co. 

La sua ultima incursione nel
Comasco nel gennaio del 2017, 
quando accompagnò l’amico 
cantautore Fabrizio Pocci Al-
l’Unaetrentacinquecirca di 
Cantù. Per una volta si era rita-
gliato il ruolo della “spalla” di 
lusso, ma naturalmente non 
passava inosservato (“con quel 
tuo viso dantesco e lennoniano 
allo stesso tempo”, ha scritto 
Pau dei Negrita), ingaggiando 
numerosi botta e risposta con il 
pubblico e concludendo natu-
ralmente con “Beppeanna”, 
l’inno per cui sarà sempre ricor-
dato con affetto, dall’esortazio-
ne “Attenziò! Concentraziò! Rit-
mo e vitalità” all’ormai prover-
biale “Se mi rilasso... collasso”.
Alessio Brunialti

nella casa di famiglia. Ha pensa-
to al suo pubblico, ai suoi amici 
fino all’ultimo, lasciando un ulti-
mo toccante messaggio sui so-
cial per salutare tutti: «La mia vi-
ta è stata musica che accade, in-
contri di popoli, magie, racconti,
mille soli splendenti e vento in 
faccia. Non ho rimorsi, non ho 
rimpianti, la mia vita è stata tut-
ta un’avventura». 

L’amore per la moglie Silvia e
per il figlio Rocco, per «i migliori
compagni potessi avere, la mia 
Banda del cuore, la nostra crea-
tura meravigliosa dai mille colo-
ri». Numerosissimi i messaggi di

Musica alternativa
La sua ultima incursione 

dalle nostre parti

nel gennaio del 2017

con Fabrizio Pocci

Lutto nel mondo della 
musica italiana per la scompar-
sa di Erriquez, al secolo Enrico 
Greppi, frontman, voce, anima 
della Bandabardò, un gruppo tra
i più amati e coinvolgenti della 
scena alternativa italiana. 

Lottava da tempo contro una
malattia che non gli ha lasciato 
scampo: si è spento a Fiesole, 

La musica è in lutto per Erriquez
Era lui l’anima della Bandabardò

Enrico Greppi, Erriquez 

Quanto vi manca il teatro? E il pubblico risponde

Milano

Secondo concerto
anche per la 21ª stagione, in
streaming, dell’Orchestra
UniMi. 

Oggi alle 19, in diretta dal-
l’aula magna dell’Università
statale di Milano Nayden To-
dorov dirigerà in prima italia-
na il poema sinfonico “The big
bang and the creation of the
universe”, op. 52 del composi-
tore franco – anglo – israelia-
no Nimrod Borenstein. Tra i
più accesi sostenitori di que-
sto autore c’è Vladimir Ashke-
nazy, che ha diretto la prima
mondiale di quest’opera otto
anni fa a Philadelphia.

 Il programma sarà comple-
tato dalla “Sinfonia” n. 4 di
Beethoven, una delle meno
considerate del grande com-
positore tedesco, “schiaccia-
ta” tra l’“Eroica” e la maestosa
potenza della “Quinta” è, in-
vece, opera ricca di sfumatu-
re, volutamente meno appari-
scente, più tenue nei suoi
quattro movimenti, da risco-
prire.Lo streaming sul sito vi-
deo.unimi.it.
A. Bru.

Como

Quando è stata l’ulti-
ma volta che abbiamo fatto o
visto qualcosa senza sapere
che sarebbe stata, in effetti,
l’ultima? 

Se lo domanderà il lettore
de “Il gioco delle ultime vol-
te”, il romanzo che l’autrice
Margherita Oggero presente-
rà oggi alle 19 dialogando con
la giornalista e scrittrice Ma-
nuela Lozza nell’incontro
quotidiano con “La passione
per il delitto” sulla pagina Fa-
cebook della manifestazione.

E sarà una settimana come
sempre densa di presentazio-
ni. Domani Alessio Forgione
con “Giovanissimi”, giovedì
Pietro Leveratto con “Il silen-
zio alla fine”, venerdì Marco
Scardigli con “Tina e il miste-
ro dei pirati di città”, sabato
Alex Pavesi con “Otto detecti-
ve” e domenica Davide Longo
con “Una rabbia semplice”. 

Tutte le informazioni e le
registrazioni di tutti gli in-
contri passati sono disponibi-
li sul sito del festival www.la-
passioneperildelitto.it.
A. Bru.

Orchestra
UnMi
Il “Big bang”
di Borenstein

Margherita
Oggero
alla “Passione
per il delitto”
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BERGAMO NEWS

di Redazione - 27 Febbraio 2021 - 3:51    

Più informazioni
su

 eventi del week-end

LA PANORAMICA

Mercato della Terra, Roby Facchinetti e I
Pinguini: gli eventi del week-end
Ecco la panoramica delle iniziative organizzate sabato 27 e domenica 28
febbraio

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  5 min

Da lunedì 1° marzo la Lombardia tornerà in zona arancione: sabato 27 e
domenica 28 febbraio ci sarà un nuovo week-end in zona gialla. Sarà
possibile, quindi, spostarsi tra un Comune e l’altro sempre prestando
attenzione al rispetto delle disposizioni anti-contagio da Covid.

Oltre alla possibilità di fare uscite vi sono anche eventi online: ecco alcune
idee per il  ne-settimana in Bergamasca.

Sabato 27 febbraio a Bergamo torbna il Mercato della Terra. Verrà
presentato il Kit della Cassoeula, in esclusiva sabato 27 febbraio.
L’iniziativa nasce da una collaborazione tra i produttori del Mercato che
uniscono le forze, e soprattutto il loro prodotti, per fornirvi un kit completo
per la preparazione di un classico della cucina lombarda: la #cassoeula.
La carne verrà fornita dall’Azienda Azienda Agricola Rubis Alessandro le
verdure da Ridibio e la farina per la polenta dall’Azienda Agricola Riboli,
storici partecipanti del nostro mercato.
Se siete interessati potete prenotare il kit contattando Rubis Alessandro (348
566 8352) alerubis@me.com e venire a ritirarlo direttamente al mercato.
La cassoeula
La cassoeula è un piatto della tradizione contadina che le famiglie

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 18°C 6°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Poche nuvole, cieli sereni e
temperature sopra la media
previsioni

LE PREVISIONI

  Commenta

Servizi  Cerca NewsLetter Menù  Comuni  BGY  Seguici su        Accedi 
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L’ECO DI BERGAMO

Spettacoli 43VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021

Al termine delle audizioni sa-
ranno proclamati i 16 finalisti 
del Festival, a eleggere due degli
otto vincitori sarà il pubblico 
dei social, i rimanenti sei saran-
no decretati dal prestigioso Co-
mitato di Garanzia di Musicul-
tura composto tra gli altri da 
Claudio Baglioni, Luca Carbo-
ni, Carmen Consoli, Simone 
Cristicchi e Riccardo Zanotti. 

Il lungo cammi-
no di Musicultura
2021 terminerà a
giugno, quando gli
otto vincitori sali-
ranno sul palco del-
l’Arena Sferisterio
di Macerata e al vin-
citore assoluto, de-
cretato dal pubbli-
co, andrà il premio
di 20.000 euro.

Sospesa artisti-
camente tra i Queen, Billie Ei-
lish e Lil Peep, Ciao Sono Vale 
ha debuttato un anno fa con il 
suo primo disco «Sos» pubbli-
cato da Honiro, etichetta disco-
grafica romana che segue artisti
come Ultimo, Mostro e Briga. 
«Sos» arriva dopo diversi singo-
li, tra cui «Quelle sere», «Tre as-
sassine» e «Delay», brano con 
cui Ciao sono Vale si è esibita 
nel 2019 sul palco del Concerto 
del Primo Maggio a Roma.
Marco Offredi

Classe 1998
La cantautrice di Lovere

alla fase finale del Festival 

della Canzone Popolare: 

selezionati 63 artisti tra mille

Si chiama Valeria Fu-
sarri, in arte Ciao sono Vale, la 
cantautrice bergamasca che ap-
proda alla fase finale della 32ª 
edizione di Musi-
cultura, il Festival 
della Canzone Po-
polare e d’Autore 
che da oltre 30 anni 
è un prestigioso 
punto di riferimen-
to per l’evolversi 
della musica popo-
lare e d’autore ita-
l i a n a . 
Classe 1998, nata a 
Lovere, Fusarri 
rientra tra i 63 concorrenti, se-
lezionati su oltre mille artisti, 
che a marzo si esibiranno in 
un’audizione, rigorosamente 
dal vivo, al Teatro Lauro Rossi di
Macerata, in diretta streaming 
nei canali social del Festival. In 
gara ci sono 12 band e 51 solisti, 
di cui 23 donne e 28 uomini. La 
Lombardia è la regione più rap-
presentata con ben 12 artisti, 
seguono il Lazio, la Toscana, la 
Puglia, la Campania, l’Emilia 
Romagna e il Piemonte. 

Valeria Fusarri, in 

arte Ciao sono Vale 

Il Bepi, intanto, sta lavorando anche a un nuovo disco FOTO SERGIO PINNA

Il Bepi torna al passato
e ripropone Orobiglia: 
«C’è dentro tanto di me»

GIGI DI CIO

Il presente incatenato 
in un lockdown senza preceden-
ti. Il pensiero rivolto al futuro, 
ma senza ansie da prestazioni o 
smania di ritrovarsi al più presto
in sala d’incisione. E poi c’è un 
passato da riscoprire. Così Ti-
ziano Incani ha deciso di dargli 
nuova energia, conferirgli una 
dimensione liquida e spingere 
avanti di quasi vent’anni (la pub-
blicazione risale al 2003) l’ulti-
mo lavoro prodotto con il suo 
nome «vero», quello destinato 
poco dopo a lasciare campo al-
l’avvento del celebrato Bepi.

Si chiama «Orobiglia», sin qui
esisteva solo nella versione cd 
(lo si trova sul web, in certi siti 
anche a prezzi di riguardo: ma in
realtà basta scrivere a info@il-
bepi.com per ricevere un tratta-
mento di favore), ora è stato 
messo a disposizione in formato
mp3 su una serie di piattaforme 
dedicate: Apple Music, Amazon,
a breve anche su YouTube e Spo-
tify (dove già esiste una versione
curata dalle Edizioni Musicali 
Crotalo).

«Chi mi segue da tempo – dice
l’autore – sa di questo lavoro e 
quasi certamente lo possiede, 

Pop. Tiziano Incani pubblica sulle piattaforme le canzoni 
dell’album del 2003, in versione mp3: «Sono partito da lì
Nei brani il mio campo base, Rovetta e la terra montana»

magari insieme ai tre che l’han-
no preceduto» («L’almanacco 
delle bolle di sapone», «La sfe-
ra», «Scorci di mappamondo», 
editi fra il 1995 e il 2000). «Alla 
base forse c’è il piacere del-
l’ascolto, forse la mania del colle-
zionista, magari puro feticismo: 
comunque sia ho ritenuto fosse 
buona cosa dargli nuova visibili-
tà e maggiore fruibilità, anche 
perché dentro lì c’è parecchio di 
quello che poi è stato il Bepi».

Quest’ultimo, tra l’altro, si
manifesta personalmente in-
tervenendo fra le varie tracce di 
«Orobiglia», ormai pronto a sali-
re al proscenio in prima persona
(lo storico «Bepi & Friends» è 
del 2004). Una bipartizione, 
quella fra Tiziano e Bepi, assai 
marcata in quel periodo di gran-
de successo – fu popolarità cre-
scente per la «maschera» del 

cantante dialettale, parrucca 
aurea e maglia atalantina - e poi 
via via sempre più sfumata, sino 
a vedere azzerata una scissione 
ormai priva di senso. «Oggi quel 
genere di dicotomia non esiste 
più: le due figure sono tornate a 
sovrapporsi, che mi chiamino in
un modo o nell’altro fa lo stesso. 
Bepi non è più costretto a far fin-
ta di essere chi non è e Tiziano è 
tornato a permearne lo spirito. 
Era diventato difficile continua-
re a convivere con un personag-
gio legato a un preciso periodo 
della mia carriera e questa cosa 
mi è costata sicuramente in ter-
mini di seguito: ma al tempo 
stesso mi ha consentito di vivere
la popolarità in maniera molto 
più serena».

«Orobiglia» riporta alle pecu-
liarità storico-territoriali da cui 
tutto sgorgò, a suo tempo, dalla 
fonte di Rovetta, il campo base 
dell’avventura: «Vi si propone 
uno spaccato della mia terra 
montana, presente in quasi tutti
i brani almeno a livello di sceno-
grafia: un genere un po’ cantau-
torale, un po’ aggressivo, impre-
ziosito da qualche gemma come 
“Primavera”, che probabilmen-
te è la canzone più amata del Ti-

ziano pre-Bepi». E chissà se 
quella del 2021, di primavera, re-
cherà in dote nuove visioni del 
futuro per un settore paralizza-
to dalla pandemia: il panorama è
fosco, «ma devo dire che, a diffe-
renza di parecchi dei miei colle-
ghi, che peraltro comprendo, io 
la vivo in maniera meno trau-
matica. Forse perché anche in 
tempi normali sono spesso vitti-
ma delle mie paturnie, mi pongo
sempre di fronte a dei bivi com-
battuto fra le scelte: ad esempio,
reputo la nuova produzione del 
Bepi di una certa qualità e al 
tempo stesso so perfettamente 
che non ha certo l’appeal delle 
precedenti».

Accontentare le aspettative

della platea, rinunciando a quel-
lo che si vuole davvero essere; 
oppure seguire l’istinto e incam-
minarsi verso determinate dire-
zioni, ben sapendo che il riscon-
tro sarà diverso (e di riscontro, 
comunque sia, un artista ha ne-
cessità vitale). Il dilemma è 
aperto e accompagna Tiziano/
Bepi in questa epoca densa di in-
quietudine e di idee: «Sto lavo-
rando a un sacco di cose, anche a
un nuovo disco che prima o poi 
vedrà la luce. Ma senza fretta, 
senza pressione: non sento nep-
pure il bisogno fisico ed emotivo
di tornare a fare concerti. Intan-
to continuo a vivere in serenità, 
a parlare con la gente. In berga-
masco, ovvio».

n Da quelle tracce 
scaturì la 
«maschera» del 
cantante dialettale, 
di grande successo

tutta Italia. Sostanziosa la par-
tecipazione degli artisti ber-
gamaschi: Roby Facchinetti
farà il testimonial dell’inizia-
tiva dal palco del Druso, men-
tre al Polaresco saranno di
scena i Pinguini Tattici Nucle-
ari. 

Il programma completo
delle presenze è disponibile su
www.ultimoconcerto.it.
G. D. C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Musicultura, in gara
anche Ciao sono Vale

Il sito www.ultimoconcer-
to.it sarà la chiave d’accesso a
una proposta vastissima: non
a caso, i «live club» rappresen-
tano da sempre il punto di pas-
saggio obbligato per chi, dopo
le prime esperienze dal vivo, è
pronto a spiccare il volo – o
magari lo ha già anche fatto –
verso spazi e dimensioni cre-
scenti.

«Per noi è un onore ospitare
Diodato – dicono dal Live Club
-, un artista con cui abbiamo
creato negli anni un rapporto
speciale, pieno di stima e rico-
noscimento reciproco». Quel-
lo di Trezzo d’Adda, del resto, è
da anni un punto di riferimen-
to assoluto per gli eventi musi-
cali lombardi e proprio lì si so-
no svolte le prove dell’ultimo
tour del vincitore di Sanremo
2020, da cui è poi sgorgata
«Storie di un’altra estate», do-
cu-serie sulla sua esperienza
personale e professionale.

«L’ultimo concerto?», ini-
ziativa promossa da KeepOn
Live, Arci e Assomusica, con la
collaborazione di Live Dma,
vede la partecipazione di oltre
130 live club disseminati per

Rete
«L’ultimo concerto?» manda 

in streaming molte decine 

di artisti, tra i quali anche 

Facchinetti e i Pinguini

Ci sarà Diodato sul
palco del Live di Trezzo d’Ad-
da in occasione de «L’ultimo
concerto?», domani – data
quanto mai significativa: il 27
febbraio di un anno fa lo scop-
pio della pandemia conduceva
alla serrata delle prime strut-
ture – i riflettori torneranno
ad accendersi sulle ribalte che
hanno fatto la storia della mu-
sica italiana dal vivo, per una
corposa lista di appuntamenti
trasmessi in diretta strea-
ming.

Tutto in contemporanea
(inizio ore 21), tutto gratuito,
tutto reso possibile dalla gran-
de disponibilità di artisti e
band, pronti a spendersi per il
bene di un settore che que-
st’anno è caduto in una pro-
fonda crisi: l’elenco è fitto, in
parte già noto, per il resto de-
stinato nei prossimi giorni ad
arricchirsi di ulteriori figure. 

Domani Diodato 
canta «live»
da Trezzo d’Adda

Diodato all’Arena di Verona il 16 maggio 

n Proprio al Live 
Club si erano svolte 
le prove dell’ultimo 
tour del vincitore 
di Sanremo 2020

Mentre lei è a Roma

Lady Gaga sbarca a Ro-
ma per interpretare la parte di 
Patrizia Reggiani nel nuovo film
«Gucci» di Ridley Scott ma da 
Los Angeles arrivano brutte no-
tizie: Ryan Fischer, il suo fidato 
dog-walker, è stato aggredito 
nella notte vicino al Sunset Bou-
levard e i rapitori sono scappati 
con due degli amatissimi «fren-
ch bulldog» della cantante. Gaga
ha offerto mezzo milione di dol-
lari per il riscatto di Koji e Gu-
stav. Un terzo cane, Miss Asia, ti-
tolare di un account Instagram, 
è sfuggito al rapimento ed è stato
ritrovato dalla polizia.

Delle indagini si sta adesso
occupando la Robbery-Homici-
de Division: segno che il caso è 
considerato «di alto profilo» 
dalla polizia californiana. Prima
delle 23 due uomini sarebbero 
usciti da una Nissan dai vetri 
oscurati e uno di loro avrebbe 
aperto il fuoco contro Fischer: 
con lui riverso a terra, ferito da 4
colpi al petto, i due sarebbero 
scappati con Koji e Gustav.

Sparatoria
e rapimento
per i cani
di Lady Gaga

Lady Gaga con i suoi bulldog
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La Provincia di Cremona
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CORONAVIRUS: LA PROTESTA

Il silenzio assordante
de l l ’ultimo concerto
Il video di Brenda e Iuman al circolo Arcipelago per denunciare lo stop dei live club

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA « L’ultimo concer-
to?»: l’interrogativo è scara-
mantico. È una domanda che gli
artisti, gli organizzatori e i fre-
quentatori di live club lanciano
in rete, non fosse altro che per
dire: «Ci siamo, ascoltate il no-
stro silenzio». Ma il timore è che
il silenzio nei live club non abbia
mai fine, o che quando sarà pos-
sibile suonare molti club non
avranno la forza di riaprire. «Un
concerto senza musica non è un
concerto. Un live club in silenzio
non è un live club». Ore 21, col-
legamento al sito www.ultimo-
concerto.it, o alle piattaforme
social dei vari club: la protesta
corre in Rete. Oltre un centinaio
di club live, ieri sera, hanno
aperto i loro spazi e trasmesso in
streaming la voce, la protesta, la
musica degli artisti: dai 99 Pos-
se, a Lo stato sociale, dai Marle-
ne Kunz ai Pinguini tattici Nu-
cleari, da Roy Paci a Marina Rei,
solo per fare qualche nome.
Sul palco di Arcipelago di via
Speciano hanno prestato la loro
voce e la loro presenza Iu man ,
al secolo Simon Borchardt e
Brenda Carolina Lawrence. Chi
si aspettava di assistere a una
performance canora è rimasto
deluso, ma forse ha provato co-
sa vuol dire per un cantante non
poter suonare, non potersi esi-
bire. Bianconero squillante, in-
quadrature su una tastiera, un
microfono, un amplificatore, il
volto di Brenda Carolina La-
wrence, cantante che si è fatta
onore a The Voice. Zoom sul-
cappellino e pian piano sul volto
di Iuman, che in semioscurità
recita il ritornello del pezzo
Lockdown: «Sono ancora sotto
shock, wow. Maledico il loc-
kdown, spengo tutto, entro in
shutdown. Voglio un mare di
bene alla mia city, Cremona
block town, la riporteremo al
top dopo il lockdown». L’obiet -
tivo si allarga. Iuman è immobi-
le, giacca gialla e cappellino, alle
sue spalle Brenda Carolina La-
wrence, statuaria, silenziosa,
col microfono in mano, sguardo
che guarda in camera e poi si
abbassa. Pian piano l’inquadra -
tura si allarga, i tecnici sono in-
tenti a smontare il palco, tutto è
silenzioso, un silenzio assor-
dante... Buio. Un minuto e 48 se-
condi: tanto dura il video e ri-
mane l’amaro in bocca, si per-
cepisce lo stop, il momento in
cui potrebbe iniziare il concerto
e improvvisamente è interrotto.
Al video hanno dato il loro con-
tributo Stefano Muchetti e Yur i
Dalla Noce, sul palco i fonici del
Circolo Arcipelago, capitanati
da Fabio Guarneri. Linda Fera-
boli che insieme a Laura Rizzi
guida arcipelago con uno staff
giovane e al femminile, raccon-
ta l’obiettivo del video: «Chi si è
collegato si sarebbe aspettato di
assistere a un concerto e invece
si è trovato davanti a un muro di
silenzio. Nessun brutto scherzo,
ma abbiamo voluto condividere
con chi si aspettava la possibili-
tà di vivere l’esperienza di un li-
ve, anche se in streaming, di vi-
vere sulla propria pelle la situa-
zione in cui gli artisti e chi gesti-
sce i club vivono da un anno. Da
un anno siamo obbligati al si-
lenzio e cerchiamo di galleggia-
re, di preservarci per un futuro
che ogni giorno sembra allonta-
narsi». L’emozione di riaccen-
dere le luci, gli amplificatori, di
prendere in mano un microfo-
no, di guardare oltre il palco in
cerca di spettatori che non ci so-
no, in cerca di una musica che
tace, per L’ultimo concerto? La
speranza è che non sia così, che
si possa tornare... ma ieri anche
noi spettatori siamo più consa-
pevoli della ferita che sanguina
nel cuore degli artisti. Grazie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRENDA CAROLINA LAWRENCE
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Br en da
Car o lin a
Law r en ce
a The Voice
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tutti
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di «Bitch
Better Have
My Money»
di Rihanna
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SIMON BORCHARDT

«La mia vita rivoluzionata
da un momento all’alt ro »
n CREMONA «Quando ho saputo che
tornavamo zona arancione mi sono
messa a piangere», racconta Brenda Ca-
rolina Lawrence, cantautrice che ha in-
cantato i giudici di «The Voice». E mentre
lo dice, le si rompe la voce in gola, prende
respiro e prosegue: «Da un momento al-
l’altro mi sono vista cancellare tutte le
date, la mia vita è cambiata, ho cercato di
trovare un senso al mio essere musicista,
ma è sempre più difficile». Fa una pausa e
dice: «Mi manca tantissimo salire su un
palco, cantare davanti a un pubblico —
prosegue —. L’altra sera mi ha fatto un
certo effetto essere col microfono in ma-
no, su un palco. Quello che noi cantanti
facciamo lo facciamo per condividerlo

col pubblico, quel pubblico che da un an-
no non possiamo incontrare». L’impos -
sibilità di poter fare concerti ha indotto
Brenda a non perdersi d’animo e a fare al-
tro, o meglio a chiudere un percorso: «A
breve discuterò la mia tesi in Letterature
comparate presso la facoltà di Lettere
d e l l’UniMarconi, chiudo così in cerchio e
un percorso. Questo momento di stop mi
è servito per tornare a studiare — s p iega
—. Nel frattempo ho scritto canzoni per
altri e sto lavorando a un nuovo album.
Sopravvivere non è facile, ma che sor-
presa quando la Siae ha versato sul mio
conto una retribuzione come artista as-
sociata. Ho fatto i salti di gioia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stata un’e m oz i o n e
salire di nuovo sul palco»
n CREMONA Iu man , Simon Borchardt,
a performance appena ultimata non
nasconde: «Brenda è stata forte, una
presenza che ti cattura — racconta —. Io
ho recitato il ritornello del mio brano
Lockdown. È stata un’emozione che è
difficile spiegare tornare ad Arcipela-
go». Si ferma e come a voler riannodare
i fili di un percorso interrotto, racconta:
«Lo stop è arrivato in in momento in cui
stavamo raccogliendo i frutti del pro-
getto è 2HO (Hiphopportunity) — s p ie -
ga —. L’obiettivo di 2HO, condiviso con
Giacomo Bignotti (Jackpot) era quello
di fare di Arcipelago un punto di riferi-
mento per la cultura pop, con appunta-
menti mensili. Fra gli artisti con cui ab-

biamo collaborato c’è Giuseppe Vitale
(Ze in The Clouds), che suona tastiera e
piano. L’ospite più importanteche sia-
mo riusciti a portare è Mis t aman , e Da -
vide Shorty quello che purtroppo non
siamo riusciti a programmare per l’e-
mergenza sanitaria. I segnali che ave-
vamo erano incoraggianti. L’afflu enz a
ai concerti era stata importante ed era
destinata a crescere, chiamando ap-
passionati dal Milanese e dal Bresciano.
La pandemia ha bloccato tutto. In que-
sto tempo sospeso ho continuato a scri-
vere, ma ciò che manca è la possibilità di
suonare davanti a un pubblico, di con-
dividere quello che scrivo con gli altri».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORONAVIRUS: LA PROTESTA

Il silenzio assordante
de l l ’ultimo concerto
Il video di Brenda e Iuman al circolo Arcipelago per denunciare lo stop dei live club

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA « L’ultimo concer-
to?»: l’interrogativo è scara-
mantico. È una domanda che gli
artisti, gli organizzatori e i fre-
quentatori di live club lanciano
in rete, non fosse altro che per
dire: «Ci siamo, ascoltate il no-
stro silenzio». Ma il timore è che
il silenzio nei live club non abbia
mai fine, o che quando sarà pos-
sibile suonare molti club non
avranno la forza di riaprire. «Un
concerto senza musica non è un
concerto. Un live club in silenzio
non è un live club». Ore 21, col-
legamento al sito www.ultimo-
concerto.it, o alle piattaforme
social dei vari club: la protesta
corre in Rete. Oltre un centinaio
di club live, ieri sera, hanno
aperto i loro spazi e trasmesso in
streaming la voce, la protesta, la
musica degli artisti: dai 99 Pos-
se, a Lo stato sociale, dai Marle-
ne Kunz ai Pinguini tattici Nu-
cleari, da Roy Paci a Marina Rei,
solo per fare qualche nome.
Sul palco di Arcipelago di via
Speciano hanno prestato la loro
voce e la loro presenza Iu man ,
al secolo Simon Borchardt e
Brenda Carolina Lawrence. Chi
si aspettava di assistere a una
performance canora è rimasto
deluso, ma forse ha provato co-
sa vuol dire per un cantante non
poter suonare, non potersi esi-
bire. Bianconero squillante, in-
quadrature su una tastiera, un
microfono, un amplificatore, il
volto di Brenda Carolina La-
wrence, cantante che si è fatta
onore a The Voice. Zoom sul-
cappellino e pian piano sul volto
di Iuman, che in semioscurità
recita il ritornello del pezzo
Lockdown: «Sono ancora sotto
shock, wow. Maledico il loc-
kdown, spengo tutto, entro in
shutdown. Voglio un mare di
bene alla mia city, Cremona
block town, la riporteremo al
top dopo il lockdown». L’obiet -
tivo si allarga. Iuman è immobi-
le, giacca gialla e cappellino, alle
sue spalle Brenda Carolina La-
wrence, statuaria, silenziosa,
col microfono in mano, sguardo
che guarda in camera e poi si
abbassa. Pian piano l’inquadra -
tura si allarga, i tecnici sono in-
tenti a smontare il palco, tutto è
silenzioso, un silenzio assor-
dante... Buio. Un minuto e 48 se-
condi: tanto dura il video e ri-
mane l’amaro in bocca, si per-
cepisce lo stop, il momento in
cui potrebbe iniziare il concerto
e improvvisamente è interrotto.
Al video hanno dato il loro con-
tributo Stefano Muchetti e Yur i
Dalla Noce, sul palco i fonici del
Circolo Arcipelago, capitanati
da Fabio Guarneri. Linda Fera-
boli che insieme a Laura Rizzi
guida arcipelago con uno staff
giovane e al femminile, raccon-
ta l’obiettivo del video: «Chi si è
collegato si sarebbe aspettato di
assistere a un concerto e invece
si è trovato davanti a un muro di
silenzio. Nessun brutto scherzo,
ma abbiamo voluto condividere
con chi si aspettava la possibili-
tà di vivere l’esperienza di un li-
ve, anche se in streaming, di vi-
vere sulla propria pelle la situa-
zione in cui gli artisti e chi gesti-
sce i club vivono da un anno. Da
un anno siamo obbligati al si-
lenzio e cerchiamo di galleggia-
re, di preservarci per un futuro
che ogni giorno sembra allonta-
narsi». L’emozione di riaccen-
dere le luci, gli amplificatori, di
prendere in mano un microfo-
no, di guardare oltre il palco in
cerca di spettatori che non ci so-
no, in cerca di una musica che
tace, per L’ultimo concerto? La
speranza è che non sia così, che
si possa tornare... ma ieri anche
noi spettatori siamo più consa-
pevoli della ferita che sanguina
nel cuore degli artisti. Grazie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SIMON BORCHARDT

«La mia vita rivoluzionata
da un momento all’alt ro »
n CREMONA «Quando ho saputo che
tornavamo zona arancione mi sono
messa a piangere», racconta Brenda Ca-
rolina Lawrence, cantautrice che ha in-
cantato i giudici di «The Voice». E mentre
lo dice, le si rompe la voce in gola, prende
respiro e prosegue: «Da un momento al-
l’altro mi sono vista cancellare tutte le
date, la mia vita è cambiata, ho cercato di
trovare un senso al mio essere musicista,
ma è sempre più difficile». Fa una pausa e
dice: «Mi manca tantissimo salire su un
palco, cantare davanti a un pubblico —
prosegue —. L’altra sera mi ha fatto un
certo effetto essere col microfono in ma-
no, su un palco. Quello che noi cantanti
facciamo lo facciamo per condividerlo

col pubblico, quel pubblico che da un an-
no non possiamo incontrare». L’impos -
sibilità di poter fare concerti ha indotto
Brenda a non perdersi d’animo e a fare al-
tro, o meglio a chiudere un percorso: «A
breve discuterò la mia tesi in Letterature
comparate presso la facoltà di Lettere
d e l l’UniMarconi, chiudo così in cerchio e
un percorso. Questo momento di stop mi
è servito per tornare a studiare — s p iega
—. Nel frattempo ho scritto canzoni per
altri e sto lavorando a un nuovo album.
Sopravvivere non è facile, ma che sor-
presa quando la Siae ha versato sul mio
conto una retribuzione come artista as-
sociata. Ho fatto i salti di gioia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stata un’e m oz i o n e
salire di nuovo sul palco»
n CREMONA Iu man , Simon Borchardt,
a performance appena ultimata non
nasconde: «Brenda è stata forte, una
presenza che ti cattura — racconta —. Io
ho recitato il ritornello del mio brano
Lockdown. È stata un’emozione che è
difficile spiegare tornare ad Arcipela-
go». Si ferma e come a voler riannodare
i fili di un percorso interrotto, racconta:
«Lo stop è arrivato in in momento in cui
stavamo raccogliendo i frutti del pro-
getto è 2HO (Hiphopportunity) — s p ie -
ga —. L’obiettivo di 2HO, condiviso con
Giacomo Bignotti (Jackpot) era quello
di fare di Arcipelago un punto di riferi-
mento per la cultura pop, con appunta-
menti mensili. Fra gli artisti con cui ab-

biamo collaborato c’è Giuseppe Vitale
(Ze in The Clouds), che suona tastiera e
piano. L’ospite più importanteche sia-
mo riusciti a portare è Mis t aman , e Da -
vide Shorty quello che purtroppo non
siamo riusciti a programmare per l’e-
mergenza sanitaria. I segnali che ave-
vamo erano incoraggianti. L’afflu enz a
ai concerti era stata importante ed era
destinata a crescere, chiamando ap-
passionati dal Milanese e dal Bresciano.
La pandemia ha bloccato tutto. In que-
sto tempo sospeso ho continuato a scri-
vere, ma ciò che manca è la possibilità di
suonare davanti a un pubblico, di con-
dividere quello che scrivo con gli altri».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RASSEGNA STAMPA
Tv

TgR Umbria

https://www.dropbox.com/s/136hswjegb3egz3/TGR%20UMBRIA%202.2.2021.MP4?dl=0


RASSEGNA STAMPA
Tv

Studio Aperto

https://www.dropbox.com/s/136hswjegb3egz3/TGR%20UMBRIA%202.2.2021.MP4?dl=0


RASSEGNA STAMPA
Tv

TgR Lombardia

http://bit.ly/2NGqPfJ


RASSEGNA STAMPA
Tv

BERGAMO TG 6/3 - RUBRICA TIC TAC

https://www.ecodibergamo.it/videos/video/tic-tac-lultimo-concerto-flash-mob-per-i-live-club-roby-facchinetti-al-dru_1050423_44/


RASSEGNA STAMPA
Tv

TgR Puglia

http://bit.ly/3r9qIHK


RASSEGNA STAMPA
Tv

TgR Friuli Venezia Giulia

https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2021/02/fvg-ultimo-spettacolo-pordenone-fontanfredda-643533bd-d901-4170-a473-3bdb5dc5695b.html


RASSEGNA STAMPA
Radio

RADIO 24 - 29 gennaio

RADIO FRECCIA - 30 gennaio

RADIO INBLU martedì 16 febbraio 14.30

RADIO CAPITAL - CAPITAL RECORDS Pt2 - giovedì 18 febbraio 

min 1:01:57

RADIO POPOLARE martedì 23 febbraio 9:35

RADIO INTERNATIONAL mercoledì 24 febbraio 10.20

RADIO POPOLARE - JACK mercoledì 24 febbraio 16:00

RAI RADIO LIVE mercoledì 24 febbraio

RADIO 2 - CATTERPILLAR AM - giovedì 25 febbraio 6.10

RADIO LOMBARDIA - MATTINO LOMBARDIA - giovedì 25 febbraio 9.10

RADIO MARCONI giovedì 25 febbraio 17.35

RADIO ALTA venerdì 26 febbraio

RADIO BRUNO venerdì 26 febbraio 17.30

RADIO 24 - L’ECONOMIA DELLE COSE - sabato 27 febbraio

MI MANCHI COME UN CONCERTO - PODCAST - sabato 27 febbraio

RADIO 2 - GR 2 sabato 27 febbraio ore 13.30

RADIO DEEJAY venerdì 26 febbraio

METALITALIA.COM PODCAST

VIRGIN RADIO - 1.3.2021 ore 12.40

RADIO DEEJAY - 1.3.2021 ore 15.37

RADIO VIGEVANO - 2.3.2021

RADIO ELETTRICA - 3.3.2021

RADIO SHERWOOD - 3.3.2021

ROCKSVILLE CON ANDREA ROCK - 4.3.2021

VIVAVOCE RADIO RAI 1

RADIO FRECCIA - 6.3.2021

RADIO LADY - 9.3.2021

https://www.dropbox.com/s/mzm49ssw7c62v3s/video_radio24.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03hbl62mzk02b7n/RADIOFRECCIA%2030.1.2021.MOV?dl=0
https://www.capital.it/programmi/capital-records-pt-2/puntate/capital-records-pt-2-
https://www.capital.it/programmi/capital-records-pt-2/puntate/capital-records-pt-2-
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/02/Non-Solo-Performing-Arts-del-2422021---LUltimo-concerto-f02e17ce-8b1e-4048-84cb-a1c6ad535234.html
https://fb.watch/3T5ZO5M-AT/
https://www.facebook.com/watch/?v=280167233677105
http://bancadati.datavideo.it/media/20210227/20210227-RADIO_24-LECONOMIA_DELLE_PICCOLE_COSE_0715-100633379m.mp4
https://open.spotify.com/episode/63TFWbYCgYzNB69IvzmHtM
http://bancadati.datavideo.it/media/20210227/20210227-RADIO_DUE-GR_2_1330-140023413m.mp4
https://www.deejay.it/programmi/summer-camp/podcast/i-ministri-live-in-diretta/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmetalitalia.com%2Farticolo%2Fmetalitalia-podcast-parliamo-di-ultimoconcerto-con-cristina-scabbia-dei-lacuna-coil-e-paolo-colavolpe-dei-destrage%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Pc-csCtLxOxP8_dbNSh0UHyZNVGKkOvcTxgk-Xl0olCMtx4LtELIjpWg&h=AT0HF2EqJY1ubxoTmiKC-rblIhj56g2vBqNawToF0MEPs1EeNf8B_nDt5B3GTjj1h0FB5q_kNIoYv8OmZk-y10z2cwdwVThfEwK0PcoCESyUuH3jY687_ZPjT9M6QON5yXlSx3gLzw&__tn__=%2CmH-y-R&c[0]=AT09t-DNNyvtuoJJVZ5O1ovmmdbXt8r_t_CwS8aTsciOl2_VruzL9d8s9Q7BJU5scxkgaf7Gh1xX-cFWriYtIAIUVihMDGI6tXOo7_LMma_Fhzt_hs2xPlC67KveA_FsLJPiDKYvLc-Lfyw7T4H_3E6L8vSezvzLCN6cMZ6242ZLDUwm5Tm3f1ngefP96-PHfymoMWI
https://www.dropbox.com/s/5tlc3lfyzzrsv5g/RADIO%20DEEJAY%201.3.2021.mp4?dl=0
https://youtu.be/EKC1VzAQ11A
https://www.sherwood.it/articolo/8382/famous-monster-puntata-del-3-marzo-2021-speciale-lultimo-concerto?fbclid=IwAR2AfOT1XUbx413hqRo4-MrN1ch45sLlbz8hc5WjuxcBVau-MfcL2QX9reY
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0JwPNe7uh4cFyCbNLkajXMyRxcznj_VR1XB95X_fnPkwyEA9l-RN54WDc&v=1vmo0yjzU0g&feature=youtu.be
http://bit.ly/2OafyVf
https://fb.watch/47oMWfqUHu/


RASSEGNA STAMPA
Web - LANCIO CAMPAGNA

https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/01/29/foto/musica_dal_vivo_funalerale_social_locali_
milano-284810420/1/

https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/01/28/live-club-temono-collasso-campagna-sui-
social_506abae1-6e54-4901-bec6-973271b59067.html

https://www.fanpage.it/milano/alcatraz-magazzini-generali-e-altri-locali-storici-di-milano-a-
rischio-chiusura-ultimo-concerto/

https://parma.repubblica.it/cronaca/2021/01/29/news/ultimo_concerto_passa_anche_da_
parma_la_protesta_dei_club_di_musica_dal_vivo-284748246/

https://www.radiolombardia.it/2021/01/29/il-grido-disperato-della-musica-quando-
lultimoconcerto-o-forse-ce-gia-stato/?fbclid=IwAR0N8trEI0UpqTGMl490lcciUkAyqVHcKkt35
zDo4v_JxAPzZMSKucPD6eo
 
https://www.rollingstone.it/musica/news-musica/ultimoconcerto-la-campagna-social-sul-
futuro-dei-club-italiani/548796/

https://www.google.it/amp/s/www.rockol.it/news-719703/ultimoconcerto-campagna-locali-
musica-live-crisi-covid-senza-aiuti%3famp=1

https://www.soundwall.it/la-situazione-e-seria-qualora-non-ve-ne-foste-accorti/

https://www.mentelocale.it/magazine/articoli/87565-ultimo-concerto-cosa-significa-flash-
mob-sui-social-locali-musica-dal-vivo.htm

https://www.rockon.it/concerti/il-grido-dallarme-dei-club-quando-sara-lultimo-concerto-o-
forse-ce-gia-stato/

https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/il-vidia-provoca-sui-social-club-a-
rischio-1.5963023

https://www.bolognatoday.it/economia/ultimoconcerto-locali-social-concerti-pandemia.html

https://www.cesenatoday.it/cronaca/coronavirus-protesta-vidia-sale-ballo.html

https://www.google.it/amp/s/amp.modenatoday.it/attualita/ultimoconcerto-locali-club-
campagna-chiusura.html

https://www.ferraraitalia.it/lultimo-concerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-in-italia-
prorompono-sui-social-ponendo-un-grande-punto-interrogativo-sul-loro-futuro-fra-questi-il-
jazz-club-ferrara-224690.html

https://www.dire.it/28-01-2021/598996-cento-locali-simulano-la-morte-sui-social-con-
lhashtag-ultimoconcerto/

https://www.diregiovani.it/2021/01/29/360973-club-lanciano-la-campagna-ultimoconcerto.
dg/

https://www.google.it/amp/s/www.corrierenazionale.it/2021/01/30/locali-chiusi-lanciano-la-
campagna-ultimoconcerto/amp/

https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/01/29/news/modena-protesta-
ristoranti-tavole-imbandite-ma-senza-clienti-l-appello-dei-live-club-1.39834616

https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/01/29/foto/musica_dal_vivo_funalerale_social_locali_milano-284810420/1/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/01/29/foto/musica_dal_vivo_funalerale_social_locali_milano-284810420/1/
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/01/28/live-club-temono-collasso-campagna-sui-social_506abae1-6e54-4901-bec6-973271b59067.html
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/01/28/live-club-temono-collasso-campagna-sui-social_506abae1-6e54-4901-bec6-973271b59067.html
https://www.fanpage.it/milano/alcatraz-magazzini-generali-e-altri-locali-storici-di-milano-a-rischio-chiusura-ultimo-concerto/
https://www.fanpage.it/milano/alcatraz-magazzini-generali-e-altri-locali-storici-di-milano-a-rischio-chiusura-ultimo-concerto/
https://parma.repubblica.it/cronaca/2021/01/29/news/ultimo_concerto_passa_anche_da_parma_la_protesta_dei_club_di_musica_dal_vivo-284748246/
https://parma.repubblica.it/cronaca/2021/01/29/news/ultimo_concerto_passa_anche_da_parma_la_protesta_dei_club_di_musica_dal_vivo-284748246/
https://www.radiolombardia.it/2021/01/29/il-grido-disperato-della-musica-quando-lultimoconcerto-o-forse-ce-gia-stato/?fbclid=IwAR0N8trEI0UpqTGMl490lcciUkAyqVHcKkt35zDo4v_JxAPzZMSKucPD6eo
https://www.radiolombardia.it/2021/01/29/il-grido-disperato-della-musica-quando-lultimoconcerto-o-forse-ce-gia-stato/?fbclid=IwAR0N8trEI0UpqTGMl490lcciUkAyqVHcKkt35zDo4v_JxAPzZMSKucPD6eo
https://www.radiolombardia.it/2021/01/29/il-grido-disperato-della-musica-quando-lultimoconcerto-o-forse-ce-gia-stato/?fbclid=IwAR0N8trEI0UpqTGMl490lcciUkAyqVHcKkt35zDo4v_JxAPzZMSKucPD6eo
https://www.rollingstone.it/musica/news-musica/ultimoconcerto-la-campagna-social-sul-futuro-dei-club-italiani/548796/
https://www.rollingstone.it/musica/news-musica/ultimoconcerto-la-campagna-social-sul-futuro-dei-club-italiani/548796/
https://www.google.it/amp/s/www.rockol.it/news-719703/ultimoconcerto-campagna-locali-musica-live-crisi-covid-senza-aiuti%3famp=1
https://www.google.it/amp/s/www.rockol.it/news-719703/ultimoconcerto-campagna-locali-musica-live-crisi-covid-senza-aiuti%3famp=1
https://www.soundwall.it/la-situazione-e-seria-qualora-non-ve-ne-foste-accorti/
https://www.mentelocale.it/magazine/articoli/87565-ultimo-concerto-cosa-significa-flash-mob-sui-social-locali-musica-dal-vivo.htm
https://www.mentelocale.it/magazine/articoli/87565-ultimo-concerto-cosa-significa-flash-mob-sui-social-locali-musica-dal-vivo.htm
https://www.rockon.it/concerti/il-grido-dallarme-dei-club-quando-sara-lultimo-concerto-o-forse-ce-gia-stato/
https://www.rockon.it/concerti/il-grido-dallarme-dei-club-quando-sara-lultimo-concerto-o-forse-ce-gia-stato/
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/il-vidia-provoca-sui-social-club-a-rischio-1.5963023
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/il-vidia-provoca-sui-social-club-a-rischio-1.5963023
https://www.bolognatoday.it/economia/ultimoconcerto-locali-social-concerti-pandemia.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/coronavirus-protesta-vidia-sale-ballo.html
https://www.google.it/amp/s/amp.modenatoday.it/attualita/ultimoconcerto-locali-club-campagna-chiusura.html
https://www.google.it/amp/s/amp.modenatoday.it/attualita/ultimoconcerto-locali-club-campagna-chiusura.html
https://www.ferraraitalia.it/lultimo-concerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-in-italia-prorompono-sui-social-ponendo-un-grande-punto-interrogativo-sul-loro-futuro-fra-questi-il-jazz-club-ferrara-224690.html
https://www.ferraraitalia.it/lultimo-concerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-in-italia-prorompono-sui-social-ponendo-un-grande-punto-interrogativo-sul-loro-futuro-fra-questi-il-jazz-club-ferrara-224690.html
https://www.ferraraitalia.it/lultimo-concerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-in-italia-prorompono-sui-social-ponendo-un-grande-punto-interrogativo-sul-loro-futuro-fra-questi-il-jazz-club-ferrara-224690.html
https://www.dire.it/28-01-2021/598996-cento-locali-simulano-la-morte-sui-social-con-lhashtag-ultimoconcerto/
https://www.dire.it/28-01-2021/598996-cento-locali-simulano-la-morte-sui-social-con-lhashtag-ultimoconcerto/
https://www.diregiovani.it/2021/01/29/360973-club-lanciano-la-campagna-ultimoconcerto.dg/
https://www.diregiovani.it/2021/01/29/360973-club-lanciano-la-campagna-ultimoconcerto.dg/
https://www.google.it/amp/s/www.corrierenazionale.it/2021/01/30/locali-chiusi-lanciano-la-campagna-ultimoconcerto/amp/
https://www.google.it/amp/s/www.corrierenazionale.it/2021/01/30/locali-chiusi-lanciano-la-campagna-ultimoconcerto/amp/
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/01/29/news/modena-protesta-ristoranti-tavole-imbandite-ma-senza-clienti-l-appello-dei-live-club-1.39834616
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/01/29/news/modena-protesta-ristoranti-tavole-imbandite-ma-senza-clienti-l-appello-dei-live-club-1.39834616


RASSEGNA STAMPA
Web - LANCIO CAMPAGNA

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1276165/live-club-temono-
collasso-campagna-sui-social.html

https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/locali-chiusi-ultimo-concerto.
html?fbclid=IwAR0HrT4yklTi9mGVX8QI_EG_sbpXlj3MiPDF9QQScV2dp2gR2zcyyNjEhf4

https://www.bergamonews.it/2021/01/28/anche-il-druso-bergamo-tra-i-live-club-e-le-sale-
concerto-preoccupati-per-il-loro-futuro/418054/

https://www.google.it/amp/s/amp.livornotoday.it/attualita/ultimo-concerto-protesta-live-club-
the-cage-livorno.html

https://www.intoscana.it/it/articolo/il-the-cage-di-livorno-partecipa-alla-campagna-
mediatica-ultimoconcerto/
 
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/live-club-temono-collasso-campagna-sui-social/
 
https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/musica-dal-vivo-si-mobilitano-i-club-
e-il-bloom-di-mezzago-lultimo-concert_1384591_11/

https://www.jalo.us/ultimoconcerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-di-tutta-italia-e-il-grido-
dallarme-quando-sara-lultimo-concerto-o-forse-ce-gia-stato/ 
 
http://www.lumagazine.it/2021/01/28/ultimoconcerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-di-tutta-
italia-e-il-grido-dallarme-quando-sara-lultimo-concerto-o-forse-ce-gia-stato/
 
https://www.livornosera.it/nazionali/ultimo-concerto-liniziativa-che-coinvolge-oltre-novanta-
sale-italiane/

https://primabergamo.it/musica/la-protesta-sui-social-dei-locali-che-fanno-musica-dal-vivo-
che-stanno-morendo/

https://www.playmilano.it/2021/01/28/ultimoconcerto-un-grande-punto-interrogativo-sul-
futuro-la-campagna-social-dei-live-club-e-sale-concerto/

https://www.quotidianopiemontese.it/2021/01/29/sale-concerto-e-live-club-quando-lultimo-
concerto/
 
https://www.thecolorsofmilano.com/post/l-ultimo-concerto-dei-locali-chiusi-da-un-anno-
ecco-la-campagna-social

https://www.oaplus.it/attualita/lultimo-concerto-il-grido-dallarme-delle-sale-concerto-che-
rischiano-di-non-riaprire-piu/
 
https://milano.notizie.it/attivita-milano/discoteche-mi/2021/01/29/ultimo-concerto-crisi-locali-
milanesi/
 
https://www.virgilio.it/italia/parma/notizielocali/ultimo_concerto_passa_anche_da_parma_la_
protesta_dei_club_di_musica_dal_vivo-64686555.html
 
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/sale-concerto-e-live-club-quando-l-ultimo-
concerto_32518899
 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1276165/live-club-temono-collasso-campagna-sui-social.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1276165/live-club-temono-collasso-campagna-sui-social.html
https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/locali-chiusi-ultimo-concerto.html?fbclid=IwAR0HrT4yklTi9mGVX8QI_EG_sbpXlj3MiPDF9QQScV2dp2gR2zcyyNjEhf
https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/locali-chiusi-ultimo-concerto.html?fbclid=IwAR0HrT4yklTi9mGVX8QI_EG_sbpXlj3MiPDF9QQScV2dp2gR2zcyyNjEhf
https://www.bergamonews.it/2021/01/28/anche-il-druso-bergamo-tra-i-live-club-e-le-sale-concerto-preoccupati-per-il-loro-futuro/418054/
https://www.bergamonews.it/2021/01/28/anche-il-druso-bergamo-tra-i-live-club-e-le-sale-concerto-preoccupati-per-il-loro-futuro/418054/
https://www.google.it/amp/s/amp.livornotoday.it/attualita/ultimo-concerto-protesta-live-club-the-cage-livorno.html
https://www.google.it/amp/s/amp.livornotoday.it/attualita/ultimo-concerto-protesta-live-club-the-cage-livorno.html
https://www.intoscana.it/it/articolo/il-the-cage-di-livorno-partecipa-alla-campagna-mediatica-ultimoconcerto/
https://www.intoscana.it/it/articolo/il-the-cage-di-livorno-partecipa-alla-campagna-mediatica-ultimoconcerto/
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/live-club-temono-collasso-campagna-sui-social/
https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/musica-dal-vivo-si-mobilitano-i-club-e-il-bloom-di-mezzago-lultimo-concert_1384591_11/
https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/musica-dal-vivo-si-mobilitano-i-club-e-il-bloom-di-mezzago-lultimo-concert_1384591_11/
https://www.jalo.us/ultimoconcerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-di-tutta-italia-e-il-grido-dallarme-quando-sara-lultimo-concerto-o-forse-ce-gia-stato/ 
https://www.jalo.us/ultimoconcerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-di-tutta-italia-e-il-grido-dallarme-quando-sara-lultimo-concerto-o-forse-ce-gia-stato/ 
http://www.lumagazine.it/2021/01/28/ultimoconcerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-di-tutta-italia-e-il-grido-dallarme-quando-sara-lultimo-concerto-o-forse-ce-gia-stato/
http://www.lumagazine.it/2021/01/28/ultimoconcerto-i-live-club-e-le-sale-concerto-di-tutta-italia-e-il-grido-dallarme-quando-sara-lultimo-concerto-o-forse-ce-gia-stato/
https://www.livornosera.it/nazionali/ultimo-concerto-liniziativa-che-coinvolge-oltre-novanta-sale-italiane/
https://www.livornosera.it/nazionali/ultimo-concerto-liniziativa-che-coinvolge-oltre-novanta-sale-italiane/
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