CREATIVE EUROPE PARTY
Milano, 22 giugno 2017

Auditorium Demetrio Stratos
Via Ollearo, 5
18:00/22:30
L’evento apre ufficialmente l’edizione 2017 di Arezzo Wave Love Festival a Milano. 4
ore non stop all’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare insieme al Creative
Europe Desk Italia – Ufficio Cultura, che presenterà le opportunità di finanziamento
del Programma Europa Creativa per il settore musicale; il progetto Europavox
dell’Estragon; brindisi e buffet; musica live insieme a due artisti del festival: Midihans
e Liana Marino.

Il 22 giugno 2017 siete tutti invitati al CREATIVE EUROPE PARTY. Non il solito
infoday, ma un party di apertura dell’edizione 2017 di Arezzo Wave Love
Festival, per capire cosa ha fatto e cosa può fare il Programma Cultura di
Europa Creativa per il settore musicale e per ascoltare musica live insieme agli
artisti emergenti del festival. L’appuntamento è a Milano dalle 18:30 alle 22:30
presso l’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare.
IL COPIONE DELL’EVENTO
1.INTRO
Faranno gli onori di casa Mauro Valenti, Direttore Artistico Arezzo Wave Love
Festival e Claudio Agostoni di Radio Popolare.
2.EUROPA CREATIVA: CULTURA E MUSICA
Il Programma Cultura di Europa Creativa ha lanciato le sue prime call nel lontano
dicembre 2013. Dopo più di 3 anni le opportunità di finanziamento ruotano, ormai,
intorno alla call sui progetti di cooperazione, che può essere una chance anche per

il settore musicale. Lo dimostra l’Estragon, partner del progetto Europavox e ospite
dell’evento.
La call sui progetti di cooperazione sarà pubblicata quest’anno. Di sicuro bisognerà
aspettare almeno l’autunno, ma meglio non farsi trovare impreparati e iniziare a
lavorare con anticipo. Per partecipare servono almeno due partner europei e
con i partner bisogna lavorare insieme per condividere, muovere idee e artisti
in Europa, co-produrre - magari anche insieme al pubblico- creare strategie
sull’audience development e/o nuovi modelli di business culturale, migliorare le
competenze degli operatori culturali, senza dimenticarsi del digitale. Si tratta di
un’importante chance anche per gli operatori del settore musicale che
vogliono uscire dai confini nazionali e muoversi in termini di
internazionalizzazione e ricerca di nuovi pubblici.
Tutto qui?
No. A differenza del programma MEDIA, l’altro strand di Europa Creativa che supporta
il settore audiovisivo, il Programma Cultura non ha degli schemi di
cofinanziamento automatici per l’industria musicale, per esempio produzione,
distribuzione, digitale. Dal 2015 la Commissione Europea sta cercando di analizzare le
esigenze del settore musicale in Europa per disegnare una nuova strategia, che si
chiama “Music Moves Europe”. Si tratta di un processo che tiene conto di un settore
che genera 25 miliardi di euro di entrate per anno in Europa e che prevede una fase
iniziale di dialogo con gli stakeholder. Le tappe più importanti della discussione sono
state il Midem 2016/2017 e l’Eurosonic 2017 e saranno la base per il successore di
Europa Creativa dal 2020 in poi.
Ne parlerà Marzia Santone, Project Officer del Creative Europe Desk Italia –
Ufficio Cultura – MiBACT.
3.IL PROGETTO EUROPAVOX
Europavox è l’unico progetto selezionato nel 2016 da Europa Creativa sulla
musica contemporanea. Coinvolge 7 paesi: Francia, Italia, Austria, Grecia, Croazia,
Lituania, Belgio e, in breve, prevede: 7 Europavox Festival nei 7 paesi coinvolti,
70.000 persone previste nel 2017, con una crescita del 25% nel 2018; il primo sito
BtoB dedicato alla diversità musicale europea, che aggrega giornalisti in oltre 30 paesi
e presenta il meglio delle band emergenti; coaching sulle esportazioni alle band
migliori. L’Estragon è partner del progetto.
Ne parlerà Katia Giampaolo, Co – Direttore dell’Estragon.
4.PARTY: Aperitivo offerto dalla Regione Toscana + live music. Liana Marino e
i Midihans si esibiranno sul palco dell’Auditorium di Radio Popolare. Liana Marino è la
vincitrice delle selezioni regionale Arezzo Wave Band in Molise e i Midihans i vincitori
delle selezioni regionali in Puglia.
IL CREATIVE EUROPE DESK ITALIA – UFFICIO CULTURA E PROGRAMMA
EUROPA CREATIVA
Il Creative Europe Desk Italia è il Desk nazionale sul Programma Europa Creativa.
Coordinato dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, in
cooperazione con Istituto Luce Cinecittà, fa parte del network dei Creative Europe
Desk, creato dalla Commissione Europea per offrire assistenza tecnica gratuita su
Europa Creativa e per promuovere il Programma in ogni Paese partecipante.
Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore
culturale e creativo per il 2014-2020, composto dal Programma Cultura, dal
Programma MEDIA e da una sezione transettoriale, che prevede tender annuali e un
fondo di garanzia per le industrie culturali e creative.

Il Programma Cultura di Europa Creativa co-finanzia progetti dalla dimensione
transnazionale per promuovere la mobilità di opere e operatori culturali, l’audience
development, il capacity building, l’innovazione, il digitale, la creazione di nuovi
modelli di business e l’inclusione sociale.
LA FONDAZIONE AREZZO WAVE E AREZZO WAVE LOVE FESTIVAL
Da oltre 30 anni la Fondazione Arezzo Wave Italia, Fondazione no profit, senza
scopo di lucro, organizza il Love Festival.
Nato nel 1987, Arezzo Wave Love Festival si è tenuto fino al 2006 ad Arezzo, nel 2007
a Firenze, dove ha cambiato il suo nome in Italia Wave Love Festival, nel 2008, 2009
e 2010 a Livorno, nel 2011 a Lecce, per tornare dal 2012 nella sua terra di origine,
Arezzo.
Nessun altro festival in Italia ha un pubblico e un programma internazionale così vasto: più di 70 spettacoli da tutti i continenti tra concerti, dibattiti, esibizioni e performances di vario genere.
Presentando negli anni più di 1900 concerti, il festival ha unito l’Italia alla scena musicale internazionale.
L’ingresso è gratuito ed è aperto a tutti gli operatori del settore musicale e ai
curiosi.
Registrazioni obbligatorie su eventbrite.
Info e programma su cultura.cedesk.beniculturali.it
Il “Creative Europe party” è un evento ideato e organizzato da Creative Europe
Desk Italia – Ufficio Cultura – MiBACT e da Italian Music Office, il Dipartimento Internazionale della Fondazione Arezzo Wave Italia

in collaborazione con Radio Popolare, Doc Servizi, Musicraft, Regione Toscana.

Si ringrazia LABFORTRAINING, digital partner
dell’evento.
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