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Palermo, a Sanremo il brano di
Picciotto dedicato alla Capitale
della cultura

Picciotto ha ricevuto il premio nazionale “Musica contro le mafie”

di MARTA OCCHIPINTI

06 febbraio 2018

Il rap delle periferie di Palermo arriva sul
palco di Casa Sanremo, il centro congressi al
Palafiori che quest’anno per la prima volta
ospiterà la musica contro le mafie. A esibirsi,
questa sera alle 19,30, sarà il rapper e
operatore sociale Christian Paterniti, in arte
Picciotto, con il suo inedito “Capitale”, un
omaggio alla città di Palermo e al suo
capitale umano, di arte e di culture. 
 
Picciotto ha ricevuto questa mattina a Casa
Sanremo il premio nazionale “Musica contro
le mafie” e ha incontrato 700 studenti di
istituti della provincia sanremese per parlare

di riscatto sociale e di lotta allacriminalità. «Sono orgoglioso di parlare della mia città fuori
dall’Isola – dice Picciotto - . Palermo deve scrollarsi di dosso l’immagine mafiosa e deve
imparare a raccontare bellezza, questo voglio insegnare alle giovani generazioni.
Soprattutto con la mia musica». Al festival che comincia stasera Repubblica ha dedicato
un gruppo Facebook, "Schiavi di Sanremo". 
 
Nel suo inedito, prodotto da Gheesa, scrive “Pare tu sia più bella guardata da fuori, io ti
porto con me. Sei la mia ombra a colori”. Una città dolce e amara, dove costruire ancora,
ma sui valori dell’integrazione: «Per me Palermo è capitale umano, di accoglienza e di
arte. La mia musica vuole veicolare questo capitale, soprattutto dove non è così
scontato». Picciotto ha già iniziato a Palermo il progetto musicale “Memorie in rima” in
collaborazione con il dipartimento Educazione di Manifesta12, all’interno del quartiere di
piazza Magione. Coinvolgerà sette studenti dell’istituto Roncalli-Ferrara e i residenti della
piazza per raccontare attraverso la musica rap memorie e storie del quartiere. Alla fine del
progetto, nel mesi maggio, una grande mostra con gli scatti realizzati durante i laboratori
musicali verrà esposta al teatro Garibaldi. «Ancora una volta attraverso la musica – dice –
avviciniamo la cultura bassa alla cultura alta, rendendo la prima protagonista del proprio
vissuto e quindi di se stessa».

Mi piace Piace a Giuseppe Lazzaro Danzuso ed altri 119 mila.
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