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No Press – MUSICA CONTRO LE MAFIE premia a Casa Sanremo

Martedì 6 febbraio 2018 a Casa Sanremo l’associazione Musica contro le ma e della rete LIBERA premia la nuova musica italiana impegnata nel cambiamento sociale responsabile.

Il salotto di hospitality del 68° Festival della Canzone Italiana accoglie, infatti, i vincitori dell’8^ edizione del Premio Musica contro le ma e: PICCIOTTO con Amarcord 2.0 (vincitore anche del Premio Winner Tour del valore di

15.000 euro con bando di Nuovo Imaie) e CHIARA EFFE con Non son buono. Alla cerimonia di premiazione si assegnano anche le altre targhe del Premio: la Menzione speciale Musica contro le ma e agli STAG, la Menzione su

segnalazione del Club Tenco a SIMONE FORNASARI e la Targa SIAE a LAURA PIZZARELLI.

I momenti al Pala ori dedicati a  Musica contro le ma e  sono due, uno al mattino e uno alla sera, entrambi nalizzati a valorizzare le canzoni e gli artisti che si fanno veicolo di messaggi profondi contro l’indifferenza e la

rassegnazione, capaci di diffondere i valori della responsabilità e della cittadinanza attiva.

Il primo momento inizia alle ore 11.00 con l’incontro “Musica contro le ma e – Words&Awards” nella sala Ivan Graziani Theatre, in cui la ri essione con i giovani studenti delle scuole superiori del territorio ligure (I.I.S. Marconi

di Imperia e I.I.S. Colombo di Sanremo) si unisce alle emozioni della premiazione uf ciale dei vincitori del Premio Musica contro le ma e. Durante l’appuntamento mattutino, condotto da Red Ronnie alla presenza del presidente

dell’associazione Musica contro le ma e Gennaro de Rosa, il patròn di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e altri ospiti, si presentano le attività principali dell’associazione e il programma dell’ultima edizione della “5 Giorni di

Musica contro le ma e”, manifestazione fatta di concerti, workshop, incontri, showcase, mostre per ri ettere, conoscere storie e ricordare persone che hanno contribuito a cambiare in meglio la società.

Il secondo momento è alle ore 19.30 per assistere all’esibizione musicale degli artisti vincitori del Premio nell’esclusiva Sala Lounge di Casa Sanremo, durante l’aperitivo che precede l’attesissima prima serata del Festival.

–

ARTISTI, CANZONI e PREMI ASSEGNATI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018

ore 11.00 – Ivan Graziani Theatre, Pala ori

 

– Premio Musica contro le ma e 8^ Edizione:

 

PICCIOTTO  (https://www.facebook.com/PicciottoGSP/)da Palermo – con AMARCORD 2.0 [VINCITORE “MUSICA CONTRO LE MAFIE” WINNER TOUR (Nuovo IMAIE) + Premio SmartIT]

Motivazione: 

Una ricostruzione amara e perentoria dei fatti che hanno caratterizzato in negativo la storia del nostro paese. E’ fondamentale avere il coraggio di denunciare ma soprattutto di proporre nuove strade e di vedere le cose positive.

Conoscenza è anche sapere che esistono cose positive, il che non signi ca non essere coscienti delle fragilità diffuse. “Bisogna puntare tutto sul Noi” sulla partecipazione alla vita sociale e all’educazione dei giovani. La legalità

non può essere un insieme di principi sacrosanti ed astratti ma un ponte tra la responsabilità e la consapevolezza di essere persone sociali con il ruolo attivo e positivo che giochiamo nella nostra comunità.

 

CHIARA EFFE (https://www.facebook.com/chiaraeffeOf cial/) da Cagliari – con NON SON BUONO

Motivazione:

Scrivere, raccontare le storie, denunciare è il primo passo verso il cambiamento. Il Cambiamento che noi desideriamo e sogniamo ha bisogno di ciascuno di noi. Se c’è una malattia terribile nella società è l’indifferenza e la

rassegnazione, pensare che tocchi sempre agli altri fare le cose. Ci sono sempre più persone che manifestano la propria indignazione ma non basta perché dobbiamo essere Noi i protagonisti della nostra vita che è una sola e non

va sprecata… “perché lo sai che mi emoziono quando all’alba sorge il sole”.  

 

– Menzione speciale “Musica contro le ma e” STAG (https://www.facebook.com/STAGpage/) da Roma – con OH ISSA!

– Menzione speciale “Musica contro le ma e” su segnalazione CLUB TENCO: SIMONE FORNASARI (https://www.facebook.com/simone.fornasari.pagina.uf ciale/) – con UN MONDO CHE ABBAGLIA

 

– Targa SIAE – Giovane Autrice: LAURA PIZZARELLI  (https://www.facebook.com/laurapizzarelliof cial/)– con LA LIBERTA’

 

Consegnano agli artisti le targhe realizzate dal Maestro orafo Michele Af dato:

il presidente dell’associazione  Musica contro le ma e  Gennaro  de Rosa; il coordinatore di  Casa Sanremo  Vincenzo Russolillo; la  Responsabile Uf cio Promozione Culturale di SIAE  Danila Confalonieri; Graziella Corrent,

referente per il Club Tenco; Adriana, una ragazza della Comunità “L’isola che c’è”, alloggio che ospita minori e giovani condannati penalmente che si stanno impegnando a vivere secondo giustizia.
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