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SABATO 19 MARZO: 
GIORNATA NAZIONALE 
ANTIMAFIA A POTENZA 
AL FIANCO LA MUSICA 
INDIPENDENTE

Come gli anni precedenti anche per il 2011 il Mei 
aderisce alla Giornata Nazionale Antimafia a 
Potenza. Per questo si rivolge un appello a tutte le 
band e a tutti gli artisti per realizzare una grande 
giornata anche di musica. A Potenza sono disponibili a 
dare palco e accoglienza. Scrivete per l’adesione 
gratuita a: giordano.sangiorgi@audiocoop.it

L'invito va esteso a tutti i club e ai circoli  che fanno 
musica dal vivo. Grazie alla partnership con Music 
Club, sono invitati tutti i club e i circoli che faranno 
concerti dal vivo nella serata di sabato 19 marzo a 
mandare la propria adesione, dichiarando che dedicano 
tale serata alla Giornata Nazionale Antimafia 
organizzata dall’Associazione Libera di Don Ciotti. 
Scrivere a: info@audiocoop.it e info@musicclub.it

Infine, in tale giornata il Mei lancera’ il nuovo bando 
di Musica contro le Mafie in collaborazione con la 
manifestazione antimafia Politicamente Scorretto di 
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Casalecchio di Reno coordinata dallo scrittore Carlo 
Lucarelli.

Le iniziative musicali vogliono promuovere e sostenere 
l'azione di LIBERA, in occasione di "CIVICA- 
iniziative di cultura antimafia ", in programma dal 24 
marzo al 25 aprile a Bologna e Provincia, 
organizzando attività per i Giovani a cura di Blogos. 
Tali attività rientrano nel più ampio cartellone de "La 
Primavera di politicamente scorretto", con il quale 
vengono proposte al territorio iniziative culturali 
all'insegna della responsabilità civile.

Per Info: Giordano Sangiorgi Via Della Valle 71 
48018 Faenza (Ra) Cell. 349.4461825
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