
 

 

RIPENSARE LA MOVIDA. 

PERCORSI DI PARTECIPAZIONE E MODELLI CULTURALI PER LA MUSICA DAL VIVO A GENOVA 

 

Giovedì 20 Ottobre / ore 17 - 22 

Sala Dogana, Palazzo Ducale 

Genova 

Un tavolo di confronto a livello nazionale tra operatori nell’ambito musicale e culturale, amministrazione pubblica, soggetti politici 

attivi, tecnici del settore, al fine di gettare le basi per un protocollo d’intesa volto allo sviluppo dell'industria della musica dal vivo 

nella città di Genova e al suo riconoscimento come fattore di crescita sociale, economica ed occupazionale. Una proposta che 

nasce dall’esigenza e dalla volontà di tanti soggetti operanti a diversi livelli di avviare processi culturali e di svago partecipativi, 

sostenuti, sostenibili e valorizzanti per il territorio e per la cittadinanza. Sulla scorta delle iniziative di rigenerazione urbana avviate 

dal Comune di Genova in stretta collaborazione con i Municipi e attraverso la condivisione di esperienze nelle aree urbane di 

Milano -  con riferimenti a “Patto per la Musica” e “Linecheck Music Meeting” - e Foligno - sede di un festival vero modello per 

uno sviluppo produttivo sia culturale che territoriale - intendiamo raccogliere spunti e buone pratiche  di semplificazione dei 

processi burocratici e di valorizzazione del patrimonio metropolitano identificando azioni concrete per la produzione e la fruizione 

di musica dal vivo a Genova. 

Intervengono:  

Carla Sibilla – Assessorato Cultura e Turismo, Comune di Genova Luca Borzani – Palazzo Ducale, Genova 

 

Elena Fiorini – Assessorato Legalità e Diritti, Comune di Genova Dino Lupelli – Elita / Linecheck, Milano 

      

Andrea Minetto – Assessorato Cultura, Comune di Milano  Giampiero Stramaccia – Dancity, Foligno 

 

Elisabetta Piccolotti – Consiglio comunale, Foligno   Maurizio Michelini – Ordine degli Ingegneri / Camera di Commercio, Genova 

 

Marianna Pederzolli – Consiglio comunale, Genova   Moderano: 

 

Irene Ravera – Municipio Medio Levante, Genova   Alessandro Mazzone – Associazione culturale Forevergreen.fm, Genova/Milano 

 

Maria Elena Buslacchi – Municipio Centro Ovest, Genova  Emanuela Caronti –  Associazione culturale Linkinart, Genova 

                                                                                                                   

Simone Leoncini – Municipio Centro Est, Genova   Andrea Bosio – Associazione culturale Giardini di Plastica, Genova 

       

   

Ore 21, a chiudere il pomeriggio di lavori in anteprima nazionale LTW PROJECT live (Essij – Jo Choneca – Alex Cavalieri | synth, vocal drum) 

  

 

INGRESSO LIBERO > consigliata la prenotazione > info@electropark.it 

mailto:info@electropark.it

