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    NOTIZIE

Premiata a Sanremo anche la canzone impegnata di
Musica contro le ma e

La musica è un antidoto alla paura: educa le nuove generazioni, tramanda storie importanti, così che “i bambini di oggi, donne e
uomini di domani, possano cambiare il volto del nostro pianeta, lì dove ce n’è bisogno” (Ermal Meta). In un siffatto contesto, in cui
la canzone impegnata ha assunto proprio massima dignità e riconoscimento, anche l’8° edizione del Premio Musica contro le
mafie ha portato a termine la sua ultima fase: la cerimonia di premiazione dei vincitori al Palafiori di Sanremo.

Nella mattina del 6 febbraio la sala Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo, gremita di giovani studenti liguri, ha accolto i vincitori
del concorso nazionale dedicato alla musica italiana impegnata nel cambiamento sociale. Con la presentazione del conduttore
radiofonico e televisivo Mauro Marino, si sono ricordate tutte le attività dall’associazione Musica contro le mafie insieme al
presidente dell’associazione Gennaro de Rosa, il quale in particolare ha illustrato i progetti di pedagogia antimafia e cittadinanza
attiva, portati avanti nelle scuole di tutta Italia con un approfondimento sulla manifestazione “5 Giorni di Musica contro le mafie” a
Cosenza.

Prima sono state consegnate dai partner del Premio le menzioni speciali: al cantautore Simone Fornasari la Menzione su
segnalazione del Club Tenco, a Laura Pizzarelli la Targa SIAE – Giovani Autori e agli STAG la Menzione speciale Musica contro le
mafie. Infine, sono stati assegnati i premi ufficiali, realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, per la canzone della cagliaritana
Chiara Effe “Non son buono” e per quella del rapper palermitano Picciotto “Amarcord 2.0”, vincitore del Premio Winner Tour (del
valore di 15.000 euro con il bando di Nuovo Imaie) e della Targa di Casa Sanremo consegnata dal patròn Vincenzo Russolillo.

Il brano della cantautrice sarda dimostra l’importanza di come scrivere, raccontare le storie, denunciare sia il primo passo verso il
cambiamento. La canzone del rapper siciliano è una ricostruzione amara dei fatti e misfatti che hanno caratterizzato la storia del
nostro paese. “Bisogna puntare tutto sul Noi” è il messaggio fondamentale del brano vincitore, che incoraggia così alla
partecipazione alla vita sociale e all’educazione dei giovani.
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Durante la serata la musica premiata dall’associazione della rete di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) è diventata
viva. Alle ore 19.30 gli artisti si sono esibiti nella Sala Lounge di Casa Sanremo. In attesa della prima serata del Festival si è colta,
quindi, l’occasione per valorizzare le canzoni e gli artisti veicolo di messaggi profondi contro l’indifferenza e la rassegnazione,
capaci di diffondere i valori della responsabilità e della cittadinanza attiva. E proprio con la considerazione di questi stessi valori alla
base del Premio Musica contro le mafie si è compiuto anche il più grande Festival della Canzone Italiana!

Il Premio Musica contro le mafie è ideato e organizzato anche con il patrocinio di Avviso Pubblico e Legambiente e con il supporto
di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Acep, Unemia, Acqua Leo, Legacoop Calabria, Smartit, Omnia Energia e con la
partnership di Casa Sanremo, Club Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, I-Company, Michele Affidato


Manuel Agnelli, svelati i primi ospiti e la data di
debutto del programma Ossigeno

U2 a Milano, annunciato il quarto concerto al Forum

Pubblicità 4w

Redazione

Nuova Tiguan
Allspace
Da € 279/mese
TAN 3,99% TAEG
4,82%. Sabato 24
e domenica 25

Scopri di più!

forfour 20th
anniversary
Tua da €120 al
mese e 1 anno di
RCA,
furto/incendio
inclusi.
Scopri tutta l'offerta.

Winter is our
habitat
Nuova Jeep®
Compass 1.6
Diesel Business
tua a 26.000€.

Richiedi Preventivo

Auto
abbandonate
Dubai
Centinaia di auto
abbandonate a
Dubai! Ecco
perchéwww.motori.it/AutoDub
ai

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento... 

Brunori dal vivo è un
Arrivederci tristezza
assicurato

Nic Cester a Milano, le foto
del concerto

Nek, Max e Renga a
Padova, le foto del
concerto

Parte da Perugia il tour dei
Maneskin

Ultimi Concerti

  

https://www.onstageweb.com/notizie/manuel-agnelli-ossigeno-rai-3/
https://www.onstageweb.com/notizie/u2-milano-2018-nuova-data-16-ottobre/
http://www.4wmarketplace.com/contatti/
https://feed.4wnet.com/click.ashx?sys=4WM&e=AW%2bUbSJkyDMOZyH2hBL%2f7LYP5oCp63PFJPI18YIZt4NOUA0fDdbecbGmZtngNUbXChYAk5QjkLOPW%2bRYwP%2btwe8NVS80%2b0Xf9TciKSyeY1a9qiZk8tvV8x5kfq2yw6YUq7JKzDq6T9CLJ3R801JoRQX1hmrG5swWD9gDWb1s%2fIsWhHFwiwgHWxCPq0Jv0Fd%2fbwgc4wLSN4JMjFTFTma8TF6%2bCIyipaoHBrTtTZnPKi24KQLx1jppVCfk%2bxppOSHOat23Ep8ikJjF3L%2bVIXBdSHjNU49g8tTy58kmjBc0xj%2fTVv%2f4bfZ4EAxBOkaf6vAZYDyhWhHW7CYs5GpSLc6TM9HnuTxIvpe421bweyZ75TQ0F4fAgaJ7jVAObuuqgxgmREmAcQCffZW70IHCzHJtzYtmgro1daQSXAEz%2bWQV6Iq7z4K5Ct5TqEX34Vhp9Z7s0cXFdsBaOMgg1imM6tYaLI9lJzPmmroJI%2bqN%2b4Nkiei0Po7EXvsvFMgXFziehIOShuUoDGAnL%2bDpuzKF0ozuLpLcDyNQVqEASy9onmdfwXMAVBjCRa%2fTZHAN71kgHJJM7uRAMKzeA52TZ2%2bfTzTRcow8nCO5cxZx1pmIZz51H0ds5h15QHijWU3N%2fzxugWcj&ccd=false
https://feed.4wnet.com/click.ashx?sys=4WM&e=AW%2bUbSJkyDMOZyH2hBL%2f7LYP5oCp63PFJPI18YIZt4NJvsL3eUICvebuCzLZxy90cdVYtie0dgDrYuv6Y3XTxhLjClePcWm8zB8IIoUOmtqsUY6xRwpmx%2blvryoAChtEMGbT4aFS8Tr9vt299Uves2OOMBKhseRtssp1D7Hi4H1ZN645HxU7x7PfeScf8zOi02FFmYD%2byl%2fONRIEEZtAj4LkuapkkYu8Yn%2bfMPob5cIYe0XPQyGFp1Zuro30Xdrg0ypLJQHm50m58BllKV3R56%2bgzLyT83O5kh1I1WuqGFiJf3Z2hAV00XYcO7heSk10CARUmXb6bX4ozTkqNVtR%2b8hyNRTfCCXLWunyixcuSWp3RewPlQ47vh59I%2bZByiy9xMrCzS3vLy3M5Bnk5CPYoMC1a9AVxN1Xo2fv5Qrlr4di0hMqV57JYjHYa3oyQVRo%2bfHKsIrm8Bqv2OAuHU19bRQGjF6WXun1GaQ49LFYb8x6hAx%2bVaXxPn3yikbruwhuaQ9oo%2f8r1V8wC%2bsolpjTWgtXwoegHg3j4pHIODTa5%2fs%2bw4y%2b60zKuKuHfcNlUWUC5ldaJB6YTT5uZV757MLJas9rbVhdHssa0GGbrrC8qI8Uz44qOulrD52OZQKzMwzWkPL8OwRcxAdI2pW8lMfcMA%3d%3d&ccd=false
https://feed.4wnet.com/click.ashx?sys=4WM&e=AW%2bUbSJkyDMOZyH2hBL%2f7LYP5oCp63PFJPI18YIZt4NOUA0fDdbecbGmZtngNUbXChYAk5QjkLOPW%2bRYwP%2btwe8NVS80%2b0Xf9TciKSyeY1a9qiZk8tvV8x5kfq2yw6YUq7JKzDq6T9CLJ3R801JoRap9jX9ViCZL3zblibdMwv3XhkwL0U7Afp1B%2bpEM9%2btQraC9DlGtrOLf%2bmr9UC1yTVjlNsCpm%2bXh9HGJohlfn4fWKcBXUcB1mcT638dRTA%2beLQZj%2fGGilgIzsVQgBvOkXnDX%2b2fm5PNb87ZbqJXb5Ecncy%2bTYUdMuqgw2XgZ8RKcSBeW3SSJPu6qY98m4Z8pVLrgL2Y3N2bRTkF2Zw5VHxn1PvW5m3eFOc3WezicCZVMjgP3o7r3RentqOexgcuWxIR1jENInLKlIMhfZXswLFAQMWnKyp9JuP9IXBVKA6lAe50DtgujjVZvD4X5EV09QCwe%2fbr5t4yXduIGX4irvYx%2fX20mw1SQDUnK7tQ3gYz4K5G6L1RM4MRo5wxhWTZw%2bZNekkOjOkpF7Gm8%2bDRUelPkvpnwrxs59RRYLa6ZMMCSQNvrmIkBlPx6sUfuoakEB5zlgkAA1RWtOV8%2fZq1sOn7fngsuBQGlZLN8%2b%2b3JBnew&ccd=false
https://feed.4wnet.com/click.ashx?sys=4WM&e=AW%2bUbSJkyDMOZyH2hBL%2f7LYP5oCp63PFJPI18YIZt4PVU%2bJotBFc96BFW4Wv%2fw%2bP423flnlqFeVpsIOFsyNQ%2fONKUw2GDu1CS8IGR2h0tq4QaQDE2oTCz9PElwCVRPA%2ffek4BhnoeskLaU6Sd9vl5hX53leP%2f9rVWPNpSGXmFmsTGSNUNDFZD9zpLHzU61K40LobrO5rhmg4yyO585Et47TFREJzXDUwjH07PFBSLyfja9JWWvID054A120zT5IHSm9DSG078h7UeGw4ioyz6HWS3VRlkd53w9%2buh1s%2f%2bdyVlhSYMW9GJn%2fEAuZ6o7K1f0YupxuC4LfcRG7oe9sIXo3bJDWMBl47Uc1AmafDpqWXqbSKWK3hMl5InAYo7yeNXzPAFx3WuJCvkz9TiCW9yKCaibsgdtFuuU4dfnf2ibuPDhtZ7ke499RkEPIgdGSg1VODTHmLKOmVLZaLdUu7BGvThcG8Vp5lA9JI8MbVOYogQ6B9BzwhAwqHFLBICex8nlYKV7lK6kVUIF%2frxru188b4aWxR7aFyIaNKFKigD%2b1yRD5qP7z9enMdfksi0WW7D0x01DWb7I3pxDW9uZ9Evy%2fgV0hf7BHScK9gNgmkDQAC1mVQZM%2bh%2fQYarI7hQj0SPf00lR1EeW1MFq5qme73GI7oL9iprpQ8IE2Faspy4grswvmiE7kIk1Kp8JcjsWgQ%2fHgmZrdIrfUCo2C6XVYN4A%3d%3d&ccd=false
https://www.onstageweb.com/author/redazione/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/amabile84
https://www.onstageweb.com/recensione-concerto/brunori-milano-2018-scaletta-foto-19-febbraio/
https://www.onstageweb.com/recensione-concerto/brunori-milano-2018-scaletta-foto-19-febbraio/
https://www.onstageweb.com/foto-concerto/nic-cester-milano-2018-foto-concerto-18-febbraio/
https://www.onstageweb.com/foto-concerto/nic-cester-milano-2018-foto-concerto-18-febbraio/
https://www.onstageweb.com/foto-concerto/nek-max-renga-padova-2018-foto-concerto-16-febbraio/
https://www.onstageweb.com/foto-concerto/nek-max-renga-padova-2018-foto-concerto-16-febbraio/
https://www.onstageweb.com/foto-concerto/maneskin-perugia-2018-foto-concerto-17-febbraio/
https://www.onstageweb.com/foto-concerto/maneskin-perugia-2018-foto-concerto-17-febbraio/
https://www.onstageweb.com/foto-concerto/nic-cester-roma-2018-foto-concerto-15-febbraio/
https://www.onstageweb.com/

