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Eventi. Il MEI a Roma per un convegno nazionale sulla
musica e sullo spettacolo
Sabato 13 Ottobre 2018 - Faenza

Un altro successo raccolto dal MEI a livello nazionale. Dopo l'incontro con il neo Direttore Generale
dell'Agenzia Nazionale Giovani Domenico De Maio, Giordano Sangiorgi, patron del MEI, è stato invitato come
relatore nella giornata odierna, sabato 13 ottobre, al Convegno Nazionale del Siedas a Roma,
associazione di rilievo nazionale che si occupa di studi e ricerche nel campo del diritto delle arti e dello
spettacolo.
L'argomento dell'intervento che si terrà a Villa Giulia a Roma verterà sul tema della musica come patrimonio
culturale di un Paese che non deve essere disperso all'interno del mercato delle liberalizzazioni e il problema
della tutela e valorizzazione dei beni culturali e del rapporto che si instaura con le nuove normative in tema di
spettacolo. 
 
Tra gli ospiti si segnalano oltre ai rappresentanti del Governo, della Regione Lazio e del Comune di Roma,
l'attore Gigi Proietti e il noto avvocato Giorgio Assumma. Un grande riconoscimento per il lavoro a
tutela dei diritti dei piccoli artisti e produttori per Giordano Sangiorgi, presidente di AudioCoop, la società di
collecting che tutela i diritti di circa 200 piccoli marchi della discografia indipendente italiana, e Patron del MEI
che ha festeggiato in grande la sua 24esima edizione e si prepara a lavorare alla 25esima nel 2019 e 2020.
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