CANTIERE MUSICA
RADUNO NAZIONALE FANS NOMADI – Nomadi per il Pianeta - verrà rimandato al 2021
Fino all’ultimo abbiamo sperato di non dovervi dare questa notizia, doveva essere un’edizione piena
di novità, ma a causa della persistente situazione di emergenza legata al Covid-19, non abbiamo
alternative: IL RADUNO NAZIONALE FANS NOMADI con il tema NOMADI PER IL
PIANETA 2020 verrà rimandato al 2021.
Due i motivi all’origine dello STOP:
- L’emergenza sanitaria determinatasi con l’epidemia del Covid-19 che comporta restrizioni
notevoli e controproducenti
- Il PalaGeorge a MONTICHIARI (BS) sede dell’evento 2020 che dai 5.000 posti a disposizione
viene ridotto a 200 posti in quanto spettacolo al chiuso e quindi implica la limitazione dei posti
dovendo rispettare le disposizioni governative.
Per la prima volta dopo 30 anni di raduni, ci fermiamo.
Se fosse stato il solito concerto… avremmo optato per un luogo all’aperto, ma il raduno è una
grande festa che ogni anno coinvolge migliaia di persone provenienti da tutta Italia, in quanto icona
della storia dei Nomadi.
La necessità di garantire in primo luogo il distanziamento sociale e tutte le altre forme di
prevenzione del contagio non sono conciliabili con una manifestazione che richiama migliaia di
persone.
In questo momento, tuttavia, il nostro principale dovere è quello di tutelare la salute pubblica.
“Mascherine e igienizzanti non sono lo spirito del Raduno”
“ Siamo sinceri: igienizzare, mascherare, misurare la temperatura corporea, censire tutti i presenti e
conservare l’elenco per un periodo di 14 gg, non sono le basi su cui si fonda lo spirito del Raduno:
sicuramente sono mezzi necessari ed utili, ma il fine del raduno è ben altro.
Che Raduno sarebbe senza la possibilità di muoversi, saltare, ballare sotto il palco, privandoci da
ogni interazione sociale che da sempre ci accompagna?
Senza scambio di baci e abbracci? Senza bruciare la grande epidemia della noia quotidiana?
Non sarebbe stata la nostra FESTA, nemmeno lontanamente.
L’attesa per il 2021
Siamo disposti a prolungare l’attesa di un anno per essere più forti, più carichi e più tutto nel 2021.
Noi non molleremo.. continueremo a lavorare affinché la prossima edizione sia la più bella di
sempre.. A breve vi annunceremo una bella sorpresa.
Ci siamo già attivati per programmare il nuovo scenario per una realizzazione in grande stile del
RADUNO NAZIONALE FANS NOMADI #21 o anche dell’edizione #20 + 1 che sarà una grande
festa di abbracci, balli, sorrisi e rinascita per tutti ….. con tante novità e la stessa voglia di stare tutti
insieme!
Intanto, GRAZIE!! Perché se dal 1989 non ci eravamo mai fermati è perché VOI ci siete sempre
stati. Vogliamo cogliere l’occasione per abbracciare (virtualmente) tutti i nostri amici e tutte le
persone che, a causa di questo maledetto virus, hanno perso persone a loro e a noi care.
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