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IL MEI DI FAENZA PRESENTA UFFICIALMENTE LA SUA VENTISEIESIMA EDIZIONE AL MUSIC DAY DI ROMA

DEL 15 E 16 MAGGIO INSIEME ALLA FIGURINA DEL CANTAUTORE AVINCOLA CON FIGURINE FOREVER

Domenica 16 maggio, alle ore 11, il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e Figurine Forever parteciperanno insieme al

Music Day di Roma del 15 e 16 maggio.

Per l’occasione saranno presentate le nuove date del MEI di Faenza dal 1 al 3 ottobre a Faenza con l’edizione speciale indie di

Music Day, tutte le attivita’ di coordinamento attivtate dal MEI insieme a tanti altri soggetti a sostegno della filiera della musica

indipendente ed emergente e la figurina del cantautore romano Avincola a cura di Figurine Forever.

Inoltre segnaliamo per un aggiornamento dopo i tre giorni del MEI 2020 tutte le attivita' e quanto ritorno la manifestazione

produca 'a costo zero' per la comunita' faentina durante tutto l'anno permettendo alla Citta' di Faenza di essere sempre promossa

turisticamente e culturalmente e musicalmente con forza grazie alla musica. Crediamo che questa scheda sintetica (e

manchevole di altre iniziative senz'altro) possa essere utile a fare capire quanto  'valore ' e quanto 'ritorno' produciamo sul

territorio che va certamente sostenuto e incoraggiato e integrato sul territorio a beneficio di tutta la comunita' (economia,

turismo, cultura, giovani, aggregazione sociale, creativita' contro il disagio etc.) in una fase difficile come questa .

Novembre- Partgecipazione del MEI a Milano Music Week Dicembre – Presentazione libro L'Osteria del Palco in giro per

l'Italia  on line e poi a Gennaio/Febbraio in diretta con il Mibact di Roma e il Comune di Faenza con il Sindaco di Faenza,

l'editore Polaris, la scrittrice Francesca Amodio, il patron del MEI Giordano Sangiorgi e tra gli artisti Omar Pedrini, Petra

Magoni, Perturbazione, Meganoidi e tantissimi altri. Gernnaio 2021: Rainbow Freeday , uscita su quotidiani e tv e siti nazionali

con Roby Facchinetti, Bande Musicali e Artisti Indipendenti con eventi concerti convegni evendite on line per 15 giorni con

oltr3e 100 mila visualizzazioni Febbraio 2021 Post sui social dei Maneskin vincitori di Sanremo che ricordano il loro viaggio

incredibile partito da Faenza nel 2016 con foto di Faenza (centinaia di migliaia di follower, un post che vale qunato un anno di

attivita'  a favore di Faenza e del Centro Storico) e inoltre la maratona musicale per Patrick Zaki fatta a febbraio con universita'

di bologna e patrocinio presidenze camera e senato con centinaia di artisti con grande rilievo sui tg nazionali e regionali e

quotidiani nazionali e regionali Marzo 2021 : partenza programma tv Amici Tv programma L'Osteria del Palco in tv del Centro

e Sud Italia e Treno di Dante a Ravenna on line con pubblico nazionale su sito on line ufficiale, il programma poi partira' da

maggio su E' Tv Aprile: uscita due compilation musciali targte MEI on line su WeChat (800 milioni di utenti) in Cina 25 aprile

uscita figurina Bruno Neri con Tg Nazionale pagine nazionali e contatti da tutta Europa con canzone dedicata a Bruno Neri Fine

aprile: Corso sulla Canzone d'Autore con Polo Torricelli . Ballardini che ha avuto attenzione nazionale 1 maggio Folkstock on

line con 25 mila visualizzazioni 15 e 16 maggio presentazione ufficiale del MEI al Music Day di Roma Inoltre sono partiti i

contest nazionali:  Festa della Musica dei Giovani di Parma, Meeting Music Contest con il Meeting di Rimini, RiarrangiaRiz

con la Famiglia di Riz Ortolani e tanto altro

e così¬ via oltre a tante altre azioni e attivita' istituzionali

Audizioni in Parlamento Camera e Senato Convegni di Rilievo Nazionale (Pnrr e di altra natura con Ministro Franceschini,

Sottosegreetaria Borgonzoni, Presidente Nencini e numerosi Parlamentari del settore Cultura, Istruzione, Lavoro) Docenze a

Dams di Bologna in due diversi master, Sant Louis di Roma, Accademia delle Belle Arti di Torino e in Scuole di Musica e

Licei, Master e Corsi di Formazione in tutta Italia Presenza ufficiale Tavolo Spettacolo Mibact Interviste continue ogni mese tra

Rai1, Rai Radio 1, Rai News, Rai Isoradio etc.

Giordano Sangiorgi, patron del MEI
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