COMUNICATO STAMPA
Dismamusica, oltre 20.000 firme
a sostegno del Bonus Stradivari
DISMAMUSICA, l'associazione italiana che rappresenta l'industria e il
commercio degli strumenti e delle edizioni musicali, annuncia di aver
raccolto in poco più di una settimana 20.000 firme a sostegno della
conferma del “Bonus Stradivari” anche per il 2018. La raccolta delle
adesioni sta continuando in questi giorni e raggiungerà senz’altro
dimensioni ancora maggiori, superiori ad ogni previsione.
Il provvedimento di cui si chiede la conferma, già in vigore nell'ultimo
biennio, ha aiutato gli studenti dei Conservatori, degli Istituti superiori di
studi musicali e dei Licei Musicali ad acquistare uno strumento musicale
con un contributo pubblico.
La pratica strumentale in Italia sconta ancora un forte ritardo rispetto ad
altri paesi europei e il Bonus Stradivari, pur limitato nel campo di
applicazione e complesso nella sua messa in pratica, incoraggia e sviluppa
un settore culturale dove il nostro Paese ha una tradizione
di alto artigianato considerata un’eccellenza mondiale.
Secondo i dati elaborati per DISMAMUSICA dal Cersi, il Centro di ricerche
dell'Università Cattolica di Milano, il mercato degli strumenti musicali in
Italia nell'ultimo anno ha superato i 300 milioni di euro.
Antonio Monzino, presidente DISMAMUSICA, è fiducioso: «È importante
che le istituzioni riconoscano il ruolo della pratica musicale sul piano
economico, sociale, culturale e soprattutto come elemento fondamentale
nell'educazione dei giovani. Plaudiamo e incoraggiamo tutto quanto vada in
questa direzione, come la recente iniziativa "Nessun parli" promossa dal
Ministero dell'istruzione che invita gli studenti a svolgere attività musicali in
tutte le scuole italiane».
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DISMAMUSICA è stata fondata a Milano nel 1982 e da 35 anni sostiene
e affianca le attività scientifiche, fieristiche, editoriali, commerciali
impegnate nella promozione della pratica di uno strumento musicale
nella popolazione italiana.
Per informazioni, tel. 02-7750255 www.dismamusica.it

