
Siamo amareggiati nel comunicare che l'edizione 2020 di TOdays festival non potrà aver 
luogo il prossimo agosto. Naturalmente non era questa la decisione che speravamo di 
dover annunciare ma, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19 che ha gravemente 
colpito il nostro Paese, le contingenti prescrizioni a livello nazionale e locale e la 
conseguente situazione di forte incertezza che accompagna il nostro presente, e 
purtroppo la nostra unica opzione. 
Fino all’ultimo abbiamo lavorato con fiducia e determinazione e abbiamo accarezzato la 
speranza di poterci incontrare sotto al palco. Tuttavia in questo momento la sicurezza e la 
salute di tutto il pubblico, dei tanti lavoratori e degli artisti coinvolti e di certo la nostra 
priorità, auspicando che il contesto in Italia e nel mondo possa migliorare già entro l'estate.

L'edizione 2020 di TOdays avrebbe dovuto essere un evento molto speciale, inaugurando 
il nuovo decennio del terzo milllennio: una celebrazione coraggiosa del presente con lo 
sguardo sempre rivolto al futuro, attraverso la musica e l'arte. La celebrazione di tutto quello 
di cui abbiamo bisogno in questi tempi così difficili e per cui non vedevamo l'ora di 
festeggiare insieme.

Il nostro pensiero va dunque ai tanti fedeli spettatori che avevano già acquistato il biglietto 
per questa edizione del festival. Nella speranza di poter rinnovare quella fiducia, 
informiamo che chi vorrà chiedere il rimborso potrà contattare nelle prossime settimane il 
proprio rivenditore ufficiale. Questa opzione sarà disponibile fino al 1 settembre 2020, e il 
prima possibile sarà nostra cura dettagliare le modalità da seguire attraverso i canali 
ufficiali del festival.

La forzata cancellazione del festival di quest'anno e senza dubbio un duro colpo per tutte 
quelle persone che vi lavorano: associazioni no profit, live club, scuole di musica, 
professionisti, facchini, tecnici, rigger, autisti, runner, backliner, addetti alla vigilanza, 
fornitori, imprese, addetti all'ospitalità, agenzie, uffici stampa, social e web, giornalisti, 
partner, sponsor, volontari e artisti. A loro, che costituiscono il tessuto culturale e 
produttivo della nostra comunità, e alle loro famiglie va l’augurio di non cedere allo 
sconforto e di poter presto riprendere a lavorare insieme e a guardare alle nuove sfide del 
futuro con pazienza, entusiasmo e senso di comunità.

La sesta edizione di TOdays - già in larga parte delineata e annunciata - avrebbe portato a
Torino un arcobaleno di incredibili artisti internazionali, italiani e locali. Spesso la vita ci 
mette davanti a dubbi e prove complesse, mai affrontate prima; solo a distanza di tempo sarà 
chiaro se avremo agito al meglio. Tempi difficili creano uomini e donne forti, e questa la nostra
esperienza: così se fermarsi e un istinto, andare avanti e una scelta. 
Non ci fermiamo e insieme lavoreremo intensamente fin da ora per creare un'eccezionale 
prossima edizione nel 2021, ci stiamo impegnando per riconfermare gli artisti già 
annunciati e molti altri, senza arretrare di un solo passo nella qualità artistica. 
Non ci fermiamo e TOdays Festival rimarrà vivo tutto l'anno: non più solo un grande 
evento, ma un ideale più grande da perseguire, una comunità di persone, una rete di 
collaborazioni e un insieme di nuove idee che presto condivideremo con tutti voi e che ci 
accompagneranno dritti fino alla prossima estate.

Ai dottori spetta curare il male, ma alla cultura e all'arte curare la paura: andare oltre ogni 
nostro individualismo, trasformare le difficoltà in sfide e vitalità e avanzare con forza e 
determinazione in un cammino di bellezza. Non vediamo l'ora di accogliervi il prossimo 
anno e, fino ad allora, vi inviamo il nostro affetto e vi ringraziamo del grande sostegno. 
Abbiate cura di voi e degli altri, create empatia, infondete coraggio per abbattere i muri che
abbiamo di fronte. La risposta alla crisi e creare.



We sadly communicate that the 2020 edition of TOdays festival won't take place next 
August. Of course, this is not the decision we hoped to announce but, because of the 
Covid19 health emergency that seriously affected our country, the contingent prescriptions
at national and local level and the consequent situation of strong uncertainty that 
accompanies our present, it's unfortunately our only option.

Until now, we've worked with confidence and determination and kept the hope of being 
able to meet you all under the stage. However, at this moment the safety and health of the 
audience, of the many workers and artists involved are certainly our priorities, hoping that 
the context in Italy and in the world will improve by the summer.

The 2020 edition of TOdays should have been a very special event, inaugurating the new 
decade of the third millennium: a courageous celebration of the present with an eye 
always on the future through music and art, the celebration of everything we need in these 
difficult times.

Our thought therefore goes to the many loyal spectators who bought the ticket for this 
edition of the festival. With the hope of being able to renew that trust, we inform that who 
wants to request a refund can contact the official dealer in the coming weeks. This option 
will be available until 1st September 2020.

The forced cancellation of this year's festival is undoubtedly a serious blow for all those 
people who work there: no-profit associations, live clubs, music schools, professionals, 
stage hands, technicians, riggers, drivers, runners, backliners, supervisors, suppliers, 
companies, hospitality workers, agencies, press offices, social and web, journalists, 
partners, sponsors, volunteers and artists. To them, who constitute our cultural and 
productive community, and to their families, we wish not to despair but to resume working 
together soon and to look at the new challenges of the future with patience and 
enthusiasm.

The sixth edition of TOdays - already largely outlined and announced - would have brought
a rainbow of incredible international, italian and local artists to Turin. Life often puts us in 
front of doubts and complex tests, never faced before; only after some time it will be clear 
whether we have done our best. Difficult times create strong men and women, this is our 
experience: so if stopping is an instinct, going ahead is a choice.
We don't stop and together we will work intensively right now to create an exceptional next
edition in 2021; we are working to re-confirm the already announced artists and many 
others, without going back one step in the artistic quality.
We don't stop and TOdays Festival will stay alive all year round: no longer just a great 
event, but a bigger ideal to pursue, a community of people, a network of collaborations and
a set of new ideas that we will soon share with all you and who will accompany us straight 
until next summer.

Illness is cured by doctors, but fear is cured by culture and art: to go beyond all our 
individualism, to transform difficulties into challenges and vitality and to go ahead with 
strength and determination in a journey of beauty. We look forward to welcoming you next 
year and, until then, we send you our affection and thank you for the great support.
Take care of yourself and other people, create empathy, instill courage to break down the 
walls in front of us. The answer to the crisis is to create!



INFO: email: info@todaysfestival.com // mobile: + 39 349 3172164 
UFFICIO STAMPA TODAYS: Ja.La Media Activities
laura@jalamediaactivities.com // +39 339 7154021 

web: www.todaysfestival.com 
facebook: www.facebook.com/TOdaysfestival 
twitter: www.twitter.com/TOdaysfestival 
instagram: www.instagram.com/todaysfestival 
spotify: https://open.spotify.com/user/todaysfestival 

TODAYS E UN PROGETTO DELLA CITTA DI TORINO 
REALIZZATO DALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. 


