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ALTRE SEZIONI ;

MILANO

'Musica dal vivo', Milano diventa un modello in
Italia
q Commenti
L'assessore alla Cultura del Comune di Milano ha presentato i due strumenti promossi da Palazzo Marino per
semplificare e facilitare l'organizzazione di eventi: lo Sportello manifestazioni di Expo in città e il Modulo unificato

o NOTIZIE PIÙ LETTE

Week-end del 20, 21 e
22 febbraio: eventi,
sagre, concerti e mostre.
Ecco cosa fare in
Lombardia

1

Frasi choc per il suicidio
del detenuto, l’agente
che non si pente:
'Nessuna stupidaggine.
A me non piace subire'

2

Paura in via degli Apuli,
uomo con piccone
spacca auto con a
bordo madre e tre figli

3

Ruby ter: alla Minetti
15mila euro al mese da
Berlusconi, spese 'folli' e
attività commerciali in
Messico per Karima
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Un coccodrillo nel
piatto, il cane no: l’Expo
vara la lista dei cibi
proibiti
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Il calendario hot di
Beatrice Valli e Marco
Fantini: 12 mesi di foto
bollenti

6

Milano, 20 febbraio 2015 - In vista di Expo 2015,
"Milano diventa un 'modello' per la musica live e
lo spettacolo in Italia". È quanto affermano dal
Comune, a proposito della partecipazione
dell'assessore alla Cultura Filippo Del Corno
all'incontro a Firenze, dal titolo ' Musica dal Vivo e
il Pubblico Spettacolo', dove ha presentato i due
strumenti promossi da Palazzo Marino per
semplificare e facilitare l'organizzazione di eventi:

Stefano Boeri e l'assessore alla cultura di Milano
Filippo Del Corno

lo Sportello manifestazioni di Expo in città e il
Modulo unificato. Lo Sportello, attivo da due mesi, ha

o

fornito finora informazioni e servizi a circa 600 persone:

DIVENTA FAN DI MILANO

ogni giorno sei addetti sono a disposizione degli utenti

Il Giorno - Milano

per semplificare le procedure necessarie a realizzare

Mi piace 697

eventi e manifestazioni in città durante il periodo di
Expo e per offrire agli utenti un unico luogo di
consulenza e supporto amministrativo. Il

Modulo unificato invece riunisce in un'unica pratica la documentazione richiesta a chi vuole organizzare eventi
culturali e musicali.

La Musica dal vivo ha così riportato a Firenze attorno allo stesso tavolo l’ex assessore alla Cultura di
Milano Stefano Boeri, in qualità di consigliere del sindaco di Firenze Dario Nardella, e il suo successore
Filippo Del Corno, giunto a Firenze per raccontare le semplificazioni normative per i piccoli eventi introdotte
con la Siae a Milano in occasione di Expo 2015.

"Milano oggi è capofila di una rete di altre città nella sperimentazione di un modello che ha come finalità
semplificare e rendere meno onerose le procedure per l'organizzazione di eventi, in modo da
arricchire l'offerta culturale delle città - ha spiegato l'assessore Del Corno -. Un'esigenza che diventa ancora più
urgente in occasione di Expo proprio per continuare a offrire i grandi appuntamenti culturali e artistici
che permettono a Milano di essere capitale dello spettacolo nel nostro Paese". Boeri ha aggiunto: "La
semplificazione della musica dal vivo è una cosa in cui ho creduto e credo molto: un percorso di
semplificazione per il quale ho iniziato a battermi durante il mio incarico di Assessore alla Cultura di Milano.
Sono riuscito a concretizzarlo solo nel 2013 grazie all'inserimento, nel decreto cultura del Ministro Brai, della
norma che rendeva possibili gli eventi con un massimo di 200 spettatori, realizzati entro le ore 24, con una
semplice autocertificazione. In questi mesi di lavoro a Firenze il sindaco Nardella è stato il primo a dare
attuazione alla norma con la creazione di un vero sportello unico per il pubblico spettacolo fino a 200
spettatori". E ha concluso: "Semplificare la musica dal vivo vuole dire fare cultura e generare posti di lavoro.
L'assessore Del Corno ha presentato lo sportello unico e la riduzione dei costi Siae introdotta a Milano in
occasione di Expo, spero che anche Milano vorrà dare continuità a questo importante traguardo anche
dopo Expo e che anche Milano come Firenze possa essere un importante volano per l'economia della
musica dal vivo".
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Shop
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€ 5,90

Renzi, nascita e
successo di un
leader
bambino
€ 8,90
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Vecchi mestieri
€ 7,90

Aromatiche &
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Pasta
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