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(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - 

Parlare di lotta alla mafia attraverso 

la musica per sensibilizzare i giovani 

sul tema della legalita', attraverso un concorso per artisti. E' Musica contro le mafie, il

concorso promosso dal Meeting etichette indipendenti e Politicamente scorretto, la 

rassegna promossa a novembre da Casalecchio delle culture in collaborazione con Carlo 

Lucarelli e l'associazione 'Libera'. Per partecipare, compilare entro il 30 settembre il 

modulo di iscrizione sui siti meiweb.it e politicamentescorretto.org.Il concorso, giunto 

alla seconda edizione (nel 2010 hanno vinto i Capatosta) e' rivolto a musicisti di qualsiasi 

eta' che con brani originali abbiano trattato la tematica del contrasto alle mafie. Gli artisti

selezionati da una giuria si esibiranno a 'Musica contro le Mafie' il 19 novembre a 

Casalecchio di Reno (Bologna) nel corso di 'Politicamente scorretto', mentre il vincitore 

terra' un concerto alla prossima edizione del Mei, a Faenza, sempre a novembre.  
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22/03/2011 - 15.08 Musica e concerti Musica: 
arriva il nuovo singolo di George Michael 

22/03/2011 - 14.29 Musica e concerti Musica: 
Ligabue torna a Campovolo, tra sfida e sfiga 

22/03/2011 - 13.42 Musica e concerti Musica: 
esce in Italia Seasons of my soul di Rumer 

22/03/2011 - 12.17 Musica e concerti Musica: 
per Bryan Adams una stella sull'Hollywood Boulevard 

22/03/2011 - 12.09 Musica e concerti NOEMI/ 
Esce oggi il nuovo disco "RossoNoemi", in tour da 
giugno 

22/03/2011 - 6.25 Musica e concerti OPERA/ Sei 
teatri per un "Giulio Cesare" da record 
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UTIM'ORA 

15.19 Economia e Finanza Borsa: Wall Street apre 
debole, dj -0,01% 

15.19 Cinema, Televisione e Media ISOLA DEI 
FAMOSI 2011/ Stasera la sesta puntata con doppia 
eliminazione. E’ guerra tra Laerte ... 

15.18 Scienze TRAPIANTO DI FACCIA/ Video, 
Dallas Wiens, un americano totalmente sfigurato, ha 
ricevuto un ... 

15.18 Juventus CALCIOMERCATO/ Juventus, 
Amauri-Giovinco, il Parma vuole riscattarli 

15.16 Economia e Finanza Rcs: utile netto 
consolidato pari a 7,2 milioni 

15.14 Calcio e altri Sport Giappone: Buffon 
commosso da bimbi orfani 
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