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AFI-Ass. Italiana Fonografici 
presidente@afi.it 
 
AGIS 
presidenza@agisweb.it 
 
AIDAP-Associazione Italiana  
Danza Attività di Produzione 
info@aidap-federvivo.it;  
  
ANEM-Ass. Nazionale Editori Musicali 
tverona@alabianca.it 
 
ANFOLS-Associazione Nazionale  
Fondazioni Lirico-Sinfoniche 
anfosl@agisweb.it; info@anfols.it 
 
ASSOLIRICA  
presidenza@assolirica.it 
 
ASSOMUSICA   
info@assomusica.org 
 
ATIP-Ass. Teatri Privati Italiani 
info@atipassociazione.org 
 
BAULI IN PIAZZA    
info@bauliinpiazza.it 
 
CGIL SLC  
emanuela.bizi@slc.cgil.it 
 
CISL FISTEL 
gigi.pezzini@cisl.it; federazione.fistel@cisl.it 
 
CReSCo 
presidente@progettocresco.it 
 
FACCIAMOLACONTA-attrici e attori per i diritti 
facciamolaconta@gmail.com 
 
FAS-Forum Arte e Spettacolo  
coordinamento@forumartespettacolo.org 
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FEDERVIVO 
federvivo@agisweb.it 
 
FED.IT.ART-Federazione Italiana Artisti 
feditart@gmail.com 
 
FEM-Federazione Editori Musicali 
paolo.franchini@fem-italia.it; marzia.cossovich@fem-italia.it 
 
FIALS-CISAL 
segreteriagenerale@fials.org 
 
FIMI-Federazione Industria Musicale Italiana 
enzo.mazza@fimi.it; info@fimi.it 
 
ITALIALIVE   
info@eventsliveindustry.it 
 
LA MUSICA CHE GIRA 
info@lamusicachegira.it 
 
PMI-Produttori musicali indipendenti 
presidenza@pmiitalia.org 
 
SQUADRA LIVE 
info@squadralive.org 
 
SCENA UNITA per i lavoratori  
della musica e dello spettacolo 
info@scenaunita.org 
 
UGL comunicazioni 
spettacolo@uglcomunicazioni.com;  
imperiali@uglcomunicazioni.com 
 
UILCOM-UIL 
uilcom@uilcom.it; g.dicola@uilcom.it 
 
UNITA 
unitasegreteria@gmail.com 
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Oggetto: Tavolo permanente per lo spettacolo a seguito dell’emergenza da COVID-19. Prima 
convocazione. 
 

Con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 17 novembre 2020 è 
stato attivato il Tavolo permanente per lo spettacolo a seguito dell'emergenza da COVID-19, articolato 
nella sezione “Spettacolo” e nella sezione “Cinema e audiovisivo”. 

La prima riunione, in via telematica, del Tavolo si svolgerà il giorno 25 novembre 2020 alle ore 
15, alla presenza del Signor Ministro, a sezioni riunite. 

Le associazioni e le organizzazioni in indirizzo sono invitate a designare il proprio rappresentante 
che parteciperà alla riunione del “Tavolo permanente” quale componente della sezione spettacolo dal 
vivo. 

Per l’accesso alla riunione su piattaforma informatica sarà necessario indicare anche indirizzo 
mail e recapito telefonico del partecipante, successive istruzioni per il collegamento verranno inviate 
con apposita comunicazione. 

Si chiede un cortese sollecito riscontro. 
Cordiali saluti 
 

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO 
Dott. Onofrio Cutaia 
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