Allegato n. 1

La Festa Europea della Musica intende rinforzare Ia cooperazione
europea e contribuire allo sviluppo di una Cultura Europea e si fonda sui
seguenti principi:
l. La Festa europea della Musica si svolge, ogni anno, il 21 giugno, giorno
del solstizio d'estate.

2. La Festa europea della Musica e una celebrazione della musica dal vivo
destinata a dare valore aile molteplicitit e aile diversitit di pratiche
musicali, per tutti i generi di musica.
3. La Festa europea della Musica e un appello alia partecipazione
spontanea e l'espressione gratuita di tutti i musicisti, professionisti e
amatori, solisti e di gruppo, e di tutte le istituzioni musicali.
4. Tutti i concerti sono gratuiti peril pubblico.
5. La Festa europea della Musica e soprattutto una manifestazione
all'aperto che si svolge nellc stradc, sulle piazze, nei giardini pubblici, nei
cortili ... Alcuni luoghi al chiuso possono essere ugualmente impiegati rna
solamente se praticano Ia regola dell'accesso gratuito al pubblico.
La Festa europea della Musica e anche l'occasione di investire o di aprire
eccezionalmente al pubblico alcuni luoghi che non sono, tradizionalmente,
dei luoghi di concerti: musei, ospedali, edifici puhhlici ecc.
6. La Festa europea de Ia Musica e una giornata eccezionale per tutte le
musiche e tutti i pubhlici e promuove, Ia pratica musicale e Ia musica dal
vivo senza fine e spirito lucrativo.
7. I coorganizzatori si impegnano a rispettare lo spirito e i princ1p1
fondatori della Festa europea della Musica come annunciati in questa
carta.

Questi i numeri realizzati lo scorso anno grazie al contributo e allo
sforzo di tutti gli attori coinvolti: 18.000 musicisti partecipanti; 6.092
generi musicali interpretati; 34.673 visite al sito dal I 0 al 22 giugno; 282
citta coinvolte; 58 luoghi MiBACT; 48 istituti circondariali ; 24 eventi
italiani all' estero; 20 ban de e fanfare.
II giorno del solstizio d'estate, Ia musica ha invaso senza barriere
strade, piazze, cortili, chiostri e anche luoghi solitamente non adibiti allo
spettacolo, in una celebrazione di ogni genere musicale, modemo o
classica, che ha mobilitato scuole di musica, conservatori, associazioni,
orchestre, corali, bande etc.
La Festa della Musica e un momento di forte aggregazione del
tessuto sociale italiano che rafforza i valori della cittadinanza a livello
locale, migliorando e favorendo un rapporto positivo fra cittadinanza e
amministrazione. Inoltre, e una giomata in cui mettere in risalto e
promuovere i giovani musicisti affinche abbiano uno spazio per farsi
conoscere e confrontarsi con il pubblico.
Come lo scorso an no, I' edizione 20 17 prevede due importanti
iniziative in grado di diffondere i valori della Festa della musica.
In primo luogo, Pistoia Capitale della cultura 2017 ospitera in
anteprima, sabato 17 giugno, una serie di concerti per una vetrina
nazionale
dei
giovani
artisti
emergenti
(Info: pistoiainmusica2017@beniculturali.it).
Nella giomata del 21 giugno, inoltre, tutte le citta che avranno scelto
di partecipare, compilando il modulo di adesione sui sito
www.[estadellamusica. beniculturali. it , inviteranno protagonisti della
musica e cittadini a scendere neUe strade per creare un evento musicale
spontaneo.
II successo dell'iniziativa e stato reso possibile dalla piu ampia
partecipazione di artisti, operatori e realta del territorio, obiettivo raggiunto
anche con il coinvolgimento di enti ed istituzioni quali il Ministero della
Difesa, il Ministero della Giustizia, II Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Jnternazionale, il Ministero della Salute, I 'ANCJ e Ia
CoJ?ferenza delle Regioni e delle Province Autonome, I' UNPLI nonche
della Rai Radio 3.
In tal senso, si auspica di poter contare, anche quest'anno, sulla
collaborazione del Ministero dell 'Jstruzione, dell' Universita e della
Ricerca, per diffondere il messaggio della Manifestazione in tutto il Paese
nella giomata del prossimo 21 giugno.

L' AIPFM continuera a gestire il coordinamento della manifestazione
e la Siae applichen't tariffe agevolate agli spettacoli che si realizzeranno il
21 giugno nell'ambito dell'iniziativa.
Alia Festa della Musica potranno aderire, associazioni, gruppi
musicali e singoli artisti.
Tutte le iniziative saranno raccolte sui sito ufficiale della Festa della
Musica. Resta inteso che ogni evento dovra rientrare nei parametri indicati
dalla Carta dei principii, sottoscritta a Budapest nel 1997 da alcune grandi
cittil europee e disponibile in allegato.
Alia Festa della Musica, le piccole realta, potranno aderire anche
realizzando un solo evento simbolico, coinvolgendo le realtil musicali del
proprio territorio (scuole di musica, corali, bande).
Inoltre, potranno aderire singoli Enti, Associazioni, Pro Loco, Poli
Museali, lstituti, Conservatori, etc., compilando il form del seguente link:
http://www. festade II amusica. ben icultural i. it/index. php/i t/i nfo/iscri zi onecitta

Referente del progetto e delle relative azioni di comunicazione
istituzionale per I'Ufficio del MIBACT di diretta collaborazione del
Ministro e il Consigliere Paolo Masini paolo.masini@beniculturali.it.
Peril coordinamento e tutte le informazioni relative all'organizzazione si
puo contattare l'AIPFM, nella persona di Alessandra Borrello
festadellamusica20 l7@beniculturali.it.

