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Con le note contro le mafie
Si schierano i rocker indipendenti
Oggi la giornata della memoria contro la criminalità organizzata
Parte il concorso per band ed artisti emergenti, a settembre i finalist i

N

za il prossimo 30 settembre.
«Sono tantissimi gli artisti e le

band indipendenti ed emergenti che
si schierano con i loro brani, i loro
dischi e i loro live contro la criminali -
tà organizzata sfidando sul piano del -
la comunicazione culturale un vele-
nosissimo cancro che deve essere de -
finitamente estirpato dal nostro pae-
se», spiega Giordano Sangiorgi, pa-
tron del Mei, con gli occhi puntati so-
prattutto sulle nuove generazioni ,
particolarmente capaci di leggere
nella musica note di speranza per i l

futuro . Tra i brani partecipanti, ver-
ranno selezionati da una giuria di
esperti 3 finalisti che animeranno i
lavori di apertura di Politicamente
Scorretto 2011, il prossimo 19 no-
vembre . Il vincitore assoluto del
concorso, infine, si esibirà sul palc o
del Mei in occasione della prossi-
mo meeting degli indipendenti a
Fenza . Musica ma anche teatro di
impegno civile, uno spettacolo pe r
bambini e iniziative di cultura anti-
mafia ad animare la primavera emi-
liano romagnola di lotta alla crimi-
nalità organizzata. Si parte il prossi-
mo 29 marzo al Teatro Testoni d i
Casalecchio con lo spettacol o
"Freddo", tratto da un testo svede-
se che affronta il tema della xenofo-

Un anno fa ì Capatosta
Il concorso fu vinto
l'anno scorso dal
gruppo "I Capatosta"

bia giovanile, al termine del qual e
Annarita Fittini e Clara Squarcia ,
psicologhe dell'AUSL di Bologna ,
condurranno un incontro dal titol o
"Gli intolleranti". Il secondo appun-
tamento di Politicamente Scorret-
to a teatro è fissato per il 3 aprile,
ore 16, con "Terra Matta", dall'au-
tobiografia di un bracciante sicilia-
no, mentre il Primo maggio, ad in-
gresso gratuito, andrà in scena lo
spettacolo per bambini "La favola
della libertà", scritto da Vincenzo
Cerami . Infine, nell'ambito d i
"Civica, atti di responsabilità con-
tro la corruzione e per i diritti e l a
legalità" in programma a Bologn a
e provincia dal 21 marzo al 25 apri-
le, Politicamente Scorretto organiz-
za ad una serie di attività rivolte a i
giovani a partire da "Blogos Liber a
Tutti" (il 3 aprile a partire dalle 1 8
presso il Centro Giovanile Blogo s
di Casalecchio) per una serata a so-
stegno di una cooperativa che lavo-
ra sui beni confiscati in provincia d i
Trapani . v
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on la trovi perché non ha
una faccia non ha un pae-
se, non ha sesso, nazio -
nalità . E' religiosa a volte

quasi bigotta si nasconde sotto un
fitto velo di omertà» . Con queste pa -
role, contenute nel brano "No more
mafia", i Capatosta si sono aggiudi -
cati lo scorso anno il primo premio
del Bando "Musica Contro le Ma-
fie" del quale oggi, in occasione del-
la Giornata della memoria e dell'im-
pegno in ricordo delle vittime della
criminalità organizzata e in conco-
mitanza con il passaggio nella no-
stra regione della Carovana Anti-
mafia, viene presentata la seconda
edizione .

«La musica come efficace arma
nonviolenta contro le mafie» . Con
questa convinzione il Mei, Meetin g
degli Indipendenti di Faenza, e Poli -
ticamente Scorretto, la rassegna
promossa dall'Istituzion e
"Casalecchio delle culture" in colla -
borazione con Carlo Lucarelli e l'as -
sociazione Libera di don Ciotti, lan-
cia la seconda edizione di "Musica
contro le mafie", il concorso rivolt o
ad artisti o gruppi che con la loro
musica concorrono a promuovere
la cultura della legalità, in scaden-
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