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Come gli anni precedenti anche quest’anno il MEI aderisce alla Giornata

Potenza. Per questo rivolgono un appello a tutte le band e

marzo una grande giornata anche di musica.

L’idea è quella di sostenere l’Associazione Libera di Don Ciotti

Antimafia Festival” un vero e proprio festival buskers che coinvolga artisti del luogo e di altre 

città, rivolto in particolare ai giovani ed alla cittadinanza per animare la città di Potenza e le sue

piazzette del centro storico con artisti disponibili ad esibirsi in acustico e a

alla mafia.

Segnala la tua adesione al “BAF – Buskers Antimafia Festival

L’appello viene poi rivolto a tutti i club e ai circoli che fanno musica dal vivo: grazie alla

partnership con Music Club, tutti i club e i circoli che faranno concerti dal

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 scrivendo

info@audiocoop.it e info@musicclub.it.
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Infine, in tale giornata il Mei lancerà il nuovo bando di Musica contro le Mafie in

con la manifestazione antimafia Politicamente Scorretto di

scrittore Carlo Lucarelli.
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