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26/10/2011 - 10.39  CENTO ARTISTI CONTRO LE MAFIE 24.10.2011 Condividi Musica contro le mafie 2011 CENTO
ARTISTI CONTRO LE MAFIEGrande successo per la seconda edizione del contest musicale contro le mafie con un
centinaio di adesioni, organizzato dal Mei - Meeting degli Indipendenti e Politicamente Scorretto Boom di adesioni
per la seconda edizione del bando nazionale "Musica Contro Le Mafie". Un centinaio gli artisti che hanno inviato
brani sulla legalità. La finalissima si terrà in occasione di Politicamente Scorretto il 19 novembre a Casalecchio di
Reno La II edizione bando nazionale "Musica contro le mafie" lanciato dal MEI - Meeting degli Indipendenti di Faenza
e Politicamente Scorretto è stato accolta [ ... ]

inserita da  stradivariusconcerti - Sezione: Cultura e Spettacolo  - fonte: http://feedproxy.google.com
Segnala se offensiva

Altri articoli di possibile interesse:

La canzone d'autore protagonista al MEDIMEX/MEI di Bari -  La canzone d'autore sara' tra i
protagonisti del Medimex/Mei di Bari. All'interno della grande fiera italiana dedicata alla musica sara' allestito, infatti,
un doppio stand che raggruppa varie realta' del settore. (pjtex60)

Premio Italiano Musica Indipendente e Premio Italiano Videoclip Indipendente del
MEI -  Ecco le ultime novità sui due premi più importanti del settore indipendente a cura del MEI – Meeting delle
Etichette Indipendenti.(06live)

Cs Musica: 100 artisti contro le Mafie grazie al Mei e Politicamente Scorretto
mercoledì 30 novembre 2011 - 9.19
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Al Kiss serata d'autore con il concerto di Lorenzo Artegiani duo e Matteo Della
Schiava -  Lorenzo Artegiani duo + Matteo Della Schiava in concertoVenerdì 18 novembre – ore 22.30Kiss – San Filippo sul Cesano (Mondavio)Il Kiss di San Filippo sul
Cesano, locale dove la musica live è di casa ogni week-end, spalanca questo finesettimana le porte alla musica d’autore.Quella di venerdì 18 novembre è una serata
assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di musica italiana, originale ed autentica, che sa trasmettere emozioni.Musica e parole che provengono dall’anima
quelle di Lorenzo Artegiani, cantautore senigalliese, che sarà accompagnato alle percussioni da Valerio Trivisonno, e di Matteo Della Schiava, artista friulano. La musica al
Kiss non ha davvero confini!Lorenzo ArtegianiAutore, compositore e cantante vanta partecipazioni importanti a festival nazionali come Music Village, Tour Music Fest, al Mei di
Faenza. Il suo album “Perché no?” va in onda su Caterpillar di Radio 2 Rai e Radio 1 Rai. Collabora con l’Università di Urbino nel corso estivo di cultura...(marcos)

Meno trasparenza più mafia -  "Oltre alla repressione, come dicevo, ci vuole anche una riforma dell’economia rendendola più trasparente e competitiva,
impedendo la formazione di cartelli di imprese che nel tentativo di proteggere il mercato dove opera si rivolgono alle mafie". A rilasciarmi questa dichiarazione è Federico
Varese, ricercatore e professore in criminologia all'Università di Oxford, in una lunga intervista che mi ha rilasciato per linkiesta.it. Prima dell'intervista abbiamo provato a
rendere il controllo delle mafie in Lombardia con una infografica. Una riflessione di respiro ampio quella che abbiamo fatto con il professor Varese, perché oggi come oggi,
soprattutto in Italia, non possiamo tenere in scompartimenti stagni mafia, economia e politica. Anche perchè le ultime due sono condizione necessarie all'esistenza della
prima, altrimenti non sarebbe mafia, ma solo criminalità comune. L. Questo blog non ha padroni. Post da una demopazzia è di Voi lettori e di coloro che collaborano
o...(lucarinaldi)

“La mafia è forte là dove la politica è debole” -  Le mafie investono dove c’è bellezza e ricchezza, è lì che fanno affari Questo uno dei passaggi cruciali
dell’intervento di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e sacerdote  impegnato nella lotta contro le mafie, all’assemblea regionale degli scout AGESCI liguri. Di fronte a quasi
mille persone, tra capi e giovani scout, don Ciotti ha parlato [...](lucas321)
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Scary Movie 4 (21/06/2011)

Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare
fino a uno (05/09/2011)

Kick- Ass (08/08/2011)

Scary Movie (21/06/2011)

SHATTER ME de Tahereh Mafi din martie 2012 la
LEDA! (25/10/2011)
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