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Alla c.a.  
Presidente della Regione Emilia Romagna 

Stefano Bonaccini 
 

Assessore alla Cultura e Paesaggio 
Mauro Felicori 

 
 

Egr. Sig. Presidente,  
Egr. Sig. Assessore,  
 
un nuovo duro colpo al settore dell’intrattenimento e della musica dal vivo è 
stato inferto con l’approvazione avvenuta nei giorni scorsi da parte del Governo, 
del Decreto Legge 221/2021 “FESTIVITÀ”, che introduce nuove misure urgenti 
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. 
 
Le nuove limitazioni vietano gli eventi, le feste e i concerti all’aperto, oltre a 
sospendere le attività che si svolgono in discoteche, sale da ballo e locali 
assimilati fino al 31/01/2022. A queste si aggiunge l’imposizione del divieto di 
somministrazione di cibi e bevande in vigore fino al prossimo 31 marzo 2022. 
 
L’Associazione P.E.R. Promoter Emilia Romagna, promotrice del circuito V.I.V.E. 
dei Live Club della Regione, comprende e sostiene le azioni volte al contenimento 
dei contagi, ma non è più accettabile che queste siano ulteriormente penalizzanti 
per il settore della musica dal vivo e la sua filiera economica che già da due anni 
pagano un pesante scotto. 
 
Alla luce di tutto ciò, l’Associazione P.ER. chiede alla Regione Emilia 
Romagna adeguate tutele e ristori per i live club, per tutte le strutture 
adibite a musica dal vivo e spettacolo, per gli operatori e per tutti i 
lavoratori del settore. Ora più che mai, è necessario intraprendere la strada 
del riconoscimento formale per i live club, locali il cui valore storico, 
economico, culturale e sociale è ormai riconosciuto per la pervasività di impatto 
sul territorio.  E’ evidente purtroppo l’emergente vuoto culturale e sociale dovuto 
alla chiusura forzata delle attività dove si fa musica e spettacolo, che sottolinea 
e rafforza il ruolo cardine che i live club giocano all’interno del tessuto economico 
territoriale in cui sono inseriti.  
 
Per il comparto, è ora molto difficile pensare ad una ripartenza o a una 
pianificazione futura delle attività. Le strutture, gli operatori, i lavoratori della 
filiera si trovano in un momento di stallo, impossibilitati a lavorare nel presente 
e a programmare per il futuro.  
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Nell’attesa e nella speranza che a livello nazionale si possano sbloccare sostegni 
o allentare le misure di contenimento del virus, è necessario cominciare ad 
intervenire a livello territoriale e per questo l’Associazione P.E.R. si rivolge 
all’autorevole Istituzione della Regione, affinchè le istanze a favore di tutti i 
soggetti coinvolti, le strutture, i lavoratori e gli operatori tutti, possano trovare 
accoglimento: non solo ristori dunque, che siano di sostegno economico alle parti 
coinvolte, ma, anche e soprattutto, il tanto auspicato riconoscimento specifico 
che i Live Club meritano da tempo.  
 
 

Associazione P.E.R. Promoter Emilia Romagna 
V.I.V.E. Club Storici Emilia Romagna 

 

 
 
 
 


