#StayOn successo per la maratona
musicale
di Donatella Actis ( Ufficio Stampa Regione Piemonte)

Lo scorso 3 aprile 2020, dalle 18 alle 24, i Club e Festival
musicali piemontesi hanno dato vita a una vera e propria maratona
online a cui hanno partecipato circa 40 artisti per promuovere la
raccolta fondi della Regione Piemonte e del Consiglio regionale
del Piemonte e per sostenere il sistema di crowdfounding nato
dalla campagna di donazione #insiemesiamopiuforti lanciata dal
Piemonte Team (artisti dello spettacolo, del teatro e della
cultura) proprio a sostegno della raccolta fondi Istituzionale
La staffetta musicale – nata su iniziativa di #StayON: il
movimento creato dai principali live club e festival dell’intera
penisola e coordinato da KeepOn LIVE – Associazione di Categoria
Live Club e festival italiani per costruire un palinsesto
quotidiano di eventi in streaming – è stata un successo con
226mila visualizzazioni complessive delle dirette dalle pagine
Facebook e delle realtà coinvolte, della Regione Piemonte e del
Consiglio regionale e circa 140.000 euro raccolti
complessivamente nel fine settimana sul conto regionale, anche
grazie alla maratona di #StayOn.
Un successo anche in termini di partecipazione di artisti, club e
festival. Hanno aderito infatti: Cosmo che ha animato dj set
trasmesso a reti unficate, Paolo Benvegnù con lo Spazio 211;
Cacao Mental con il Cap 10100; Federico Castello con il Jazz
Club; Guido Catalano con il Diavolo Rosso; Daniele Celona con
Alingana Festival; Alberto Cipolla con il Circolo Margot; Cheap
con Stereoteepee Festival; Emidio Clementi con il Circolo della
Musica; Dario Canal (Etruschi From Lakota) con l’Indiependenza
Festival; Dott. Lo Sapio & Mao con le Officine Ferroviarie; Due
Venti Contro con CPG; Ron Gallo con Fans Out; Gatto Ciliegia
contro il Grande Freddo con TOdays; Generic Animal con Artico
Festival; Fabio Giachino con il Sofà So Good; HÅN con A Night
Like This; John Qualcosa con Cinema Vekkio; Rapahael con Tanaro
Libera Tutti; Samuel & Roy Paci con OFF Topic; Davide Shorty con
Reload Sound Festival; Testaintasca con _resetfestival; Tuomo
Uusitalo con The Mad Dog Social Club; T Vernice con Magazzino

sul Po; Wallis Bird con El Barrio; Zibba con il Balla Coi
Cinghiali.
“Esprimiamo la nostra più sincera gratitudine per la generosità
delle tante persone che hanno voluto contribuire a questa
raccolta fondi per gli ospedali piemontesi – hanno commentato il
presidente della Giunta Alberto Cirio e del Consiglio regionale
Stefano Allasia – La donazione è un gesto straordinario e
semplice allo stesso tempo e il fatto che singoli cittadini
abbiano manifestato così tanto altruismo in questi giorni molto
difficili per l’intera comunità piemontese, ci rende molto
orgogliosi”.

