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IL CONCORSO

Poesia e musica
contro la . mafia
Tutte le band
sono mobilitate

CASALECCH10
SENSIBILIZZARE le giovan i
generazioni alle tematiche della
legalità e della lotta alla eri minali-
tà organizzata attraverso la valo-
rizzazione„ di un testo poetico i n
musica. E questo l'ambizios o
obiettivo del contest musicale
eticAntimafia' rivolto ad artisti o
gruppi di Bologna e provincia di
età media non superiore a 35 an-
ni . L'iniziativa rientra nell'ambi-
to del progetto Il futuro volta le
spalle alle mafie' di cui l'istituzio-
ne 'Casalecch io delle Culture' è ca -
polila . A promuovere `PoeticAnti-
mafia' è, in partnership con il
Centro Giovanile Blogos, la rasse -
gna `Politicamente scorretto ' .
Entro il 5 novembre i giovani arti-
sti sono chiamati a creare un com -
ponimento di parole e musica par-
tendo da una raccolta di testi sul
tema della lotta alle mafie pubbl i-
cata sul sito www.politieamente-
seorretto .org. Si va da un docu-
mento di don Peppino Diana a
una lettera di Libero Grassi, da
un articolo di Roberto Savian o
all'ultimo discorso di Paolo Bor-
sellino . Le cinque band che avran -
no inviato i migliori componi -
menti si esibiranno dal vivo do-
menica 20 novembre al Blogos .

«DA SEMPRE Politicament e
Scorretto rivolge una particolar e
attenzione ai giovani — dice l'as-
sessore Paola Parenti, presidente
di Casalecchio delle Culture ,
usando i loro linguaggi per avvici-
narli a tematiche impegnative co-
me la lotta alle mafie . Con questo
contesi dedicato alle band del ter-
ritorio desideriamo rafforzare i l
nostro impegno sul fronte musica -
le, che già portiamo avanti a livel-
lo nazionale con bando 'Musica
contro le mafie' . Crediamo davve -
ro che la musica possa essere per i
giovani uno strumento di promo-
zione della legalità, anticorpo atti-
vo contro le infiltrazioni mafio-
se» . Per informazioni e iscrizioni :
www.politieamentescorretto .
aaig e www.ilblogos .it
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