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Governo: entro un anno un "Codice dello spettacolo"

ROMA - 29 GENNAIO 2016 - Nel disegno di legge collegato alla

m a n o v r a  d i  f i n a n z a  p u b b l i c a  'Disc ip l ina del  C inema,

dell’Audiovisivo e dello Spettacolo’ ,  approvato ier i  dal

Consiglio dei Ministri, oltre ai provvedimenti per il settore

cinematografico è prevista anche una novità per lo spettacolo dal

vivo. Il Governo ha infatti avuto la delega a realizzare entro un

anno il “Codice dello spettacolo” dove confluiranno la riforma

delle fondazioni lirico-sinfoniche e il riassetto di tutti gli ambiti dello spettacolo: dal teatro, alla prosa, alla

danza, agli spettacoli viaggianti e alle attività circensi.
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FUS: il 1° febbraio la scadenza per la presentazione dei consuntivi 2015

La Fice solidale con Georgette Ranucci, esercente del cinema Alcazar

A Matera 5 giorni dedicati al cinema indipendente. Aperti gli accrediti al Meeting

Le Associazioni dell'esercizio cinematografico ricordano Ettore Scola

Fontana (Agis): Scola perdita inestimabile per la cultura italiana
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