#LoveRecordStores
IMPALA supporta i negozi di musica locali

Alla vigilia del Record Store Day - inizialmente previsto per il 18 aprile e rischedulato per il
20 giugno - IMPALA lancia un messaggio per gli amanti della musica:
“Non potete vedere i vostri artisti preferiti in tour, ma potete comprare online la loro musica!”
IMPALA chiede, inoltre, con urgenza ai governi nazionali di includere i negozi di
musica nel primo gruppo di esercizi commerciali autorizzati a riaprire, naturalmente
nel rispetto delle necessarie limitazioni nel numero dei clienti autorizzati ad accedere agli
esercizi commerciali.
Le etichette indipendenti vedono nel supporto ai negozi di musica locali un elemento chiave
per superare l’attuale crisi, anche con il supporto di numerosi artisti del calibro di Elton John.
#LoveRecordStores è una campagna online che vede artisti, appassionati di musica e
molti altri postare messaggi di supporto per i negozi di musica locali. L’idea è di incoraggiare
le persone all’acquisto di musica nei negozi online, da quegli store specializzati che hanno
un ruolo cruciale nella comunità musicale locale.
Helen Smith, Executive Chair di IMPALA, ha dichiarato: “Le etichette indipendenti in tutto
il territorio europeo supportano #LoveRecordStores. Questo supporto è particolarmente
importante alla vigilia del Record Store Day, uno degli eventi più importanti nel calendario
musicale, che doveva avere luogo questo weekend, ma che è stato spostato al 20 giugno”.
Francesca Trainini, Chair di IMPALA, della Covid-19 Task Force e Vice-President di
PMI ha aggiunto: “I negozi di musica sono una parte fondamentale dell’ecosistema
musicale. Una delle priorità della Task Force è promuovere l’acquisto della musica online
da questi negozi ora e assicurarsi che siano inclusi nel primo gruppo di esercizi commerciali
autorizzati a riaprire”.
Per ulteriori informazioni sulla campagna #LoveRecordStores e per supportarla à
https://twitter.com/LoveRecsStores.

Per ulteriori informazioni sul Record Store Day à
https://recordstoreday.com/CustomPage/614.
A questo link, invece, una lista dei negozi di musica indipendente che partecipano al
Record Store Day à https://recordstoreday.com/Stores?country=select.

