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RETE DEI FESTIVAL - FINE SETTIMANA AL MEI DI FAENZA RICCO DI APPUNTAMENTI

Tantissimi eventi, concerti ed incontri alla vetrina del Meeting degli Indipendenti

[26-11-2010]

Sabato 27 e domenica 28 novembre ultime due giornate del Mei –
Meeting degli Indipendenti – a Faenza. L’evento fa parte della Rete dei
Festival aperti ai giovani, sostenuto dall’Anci e promosso dal
Dipartimento della Gioventù. Sabato 27 come anteprima del Pivi –
Premio Video Indipendente -, Francesco e Federico Zampaglione dei
Tiromancino  riceveranno un premio per il progetto Shadow. Alle 14,45
“Viva il live!”, dibattito a cura dell’Arci sulla situazione della musica dal
vivo in Italia. Il mondo della Musica dal vivo, dall’associazionismo
culturale diffuso al mondo degli operatori indipendenti, si ritrova al Mei
per valorizzare il suo ruolo economico e culturale e chiedere una
politica organica di sostegno al settore. Altro incontro interessante per i
giovani alle ore 16,30 “MusicLab – Musica, Internet e Nuove
Tecnologie ”, incentrato sul rapporto fra musica e web, con particolare
attenzione alle nuove strategie di comunicazione e marketing musicale
online. Alle ore 18 invece “Musica e sostenibilità – La Musica a Impatto
Zero e la Rete dei festival ”. La serata continuerà, oltre agli
innumerevoli eventi nei vari spazi del Mei, con Notte Light, la Notte
Bianca del festival . Domenica 28 invece la giornata si apre con “Musica
contro le mafie”, con la premiazione dei Capatosta vincitori del bando
Musica Contro le Mafie in collaborazione con il Festival Politicamente
Scorretto. Durante il convegno verranno presentati “Terra in bocca ”:
geniale opera rock dei Giganti, boicottata e censurata perché – nel
1971 – osava parlare  di mafia e “Le regole della libertà”: progetto
dell’ARCI di Pavia per le scuole. A chiusura del Mei, alle 21
all’Auditorium Sant’Umiltà , segnaliamo l’evento esclusivo ideato e
messo in scena dal frontman del gruppo Il Teatro degli Orrori ,
“Pierpaolo Capovilla legge Vladimirovic Majakovskij”, reading in due
atti, accompagnato da Giulio Ragno Favero (produttore de Il Teatro
degli Orrori ). Per il programma completo www.meiweb.it (fc)
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