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NEWS

08-04-2011

Patty Pravo live con "Nella terra dei
pinguini Tour 2011"
Sul palco con la band di sempre, per un
viaggio in musica tra nuove canzoni e
brani "storici"

08-04-2011

Daniele Silvestri presenta l'album
"S.C.O.T.C.H"
Il nuovo disco e' uscito il 29 marzo 2011
anticipato dal singolo "La chatta"

08-04-2011

Prima italiana del tour promozionale
italiano di VOICE LINK
Progetto raffinato ed intrigante che a
Parigi è protagonista di una vera e
propria esplosione

08-04-2011

Vinicio Capossela, dall'11 aprile in veste
di conduttore radiofonico per Radio2
“Marinai, profeti e balene”, alle 19.50,
dal lunedì al venerdì dall’11 al 22 aprile

07-04-2011

Shel Shapiro: da oggi online il nuovo
sito ufficiale
Oggi la prima di “BEATNIX” a Bologna,
poi Modena e Roma

Elenco completo

Nadjib Kamel Issam Cetto Nordine

Paola Giancarlo Debora Ahmed Viola

Rai Musica su Facebook

A 7,514 persone piace Rai Musica.

Mi piace

Plug-in sociale di Facebook

NOTIZIE

MUSICA CONTRO LE MAFIE 2011
PROSEGUE LA COLLABORAZIONE TRA IL MEI E POLITICAMENTE SCORRETTO

28-03-2011 16:06

Uscito alla vigilia della "XVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime

delle mafie" il nuovo bando rivolto ad artisti e gruppi che con la loro musica originale

concorrono a promuovere la cultura della legalità La musica come efficace arma non violenta

contro le mafie. E' con questa profonda convinzione che il Meeting degli Indipendenti di

Faenza e Politicamente Scorretto, la rassegna promossa dall'Istituzione "Casalecchio delle

culture" in collaborazione con Carlo Lucarelli e l'associazione LIBERA di don Ciotti, lanciano

la 2° edizione del bando "Musica contro le mafie". Il concorso è rivolto a musicisti di qualsiasi

età che con la loro musica originale abbiano trattato la tematica del contrasto alle mafie

italiane, senza distinzione di territorio. Per partecipare è necessario compilare, in tutte le sue

parti, entro il 30 settembre 2011, il modulo di iscrizione presente nei due siti www.meiweb.it e

www.politicamentescorretto.org Naturalmente il bando è aperto a tutti i generi musicali e gli

artisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi alla finalissima di "Musica contro le Mafie"

in programma il 19 novembre a Casalecchio di Reno (BO) durante la rassegna Politicamente

Scorretto 2011. Il vincitore, scelto da una qualificata giuria di cui fa parte tra gli altri Marco

Ambrosi del gruppo Nuju, si esibirà al MEI 2011 a Faenza.
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