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NOTIZIE ED EVENTI

Bando nazionale MUSICA CONTRO LE MAFIE 2011
IL bando è rivolto ad artisti e gruppi che con la loro musica originale
concorrono a promuovere la cultura della legalità.

E' stato lanciato dal MEImeeting degli indipendenti e da
Politicamente Scorretto, la rassegna promossa dall'Istituzione
"Casalecchio delle culture" in collaborazione con Carlo Lucarelli e
l'associazione LIBERA di don Ciotti alla vigilia della "XVI Giornata
della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie".
Scadenza del bando: 30 settembre 2011.

Fiduciosi che condividiate l'importanza di diffondere anche attraverso
la musica la cultura della legalità, vi invitiamo a diffondere il concorso,
dandone notizia sul vostro sito.

La cartella stampa integrale della conferenza può essere scaricata
dalla sezione "Comunicati" del sito di Politicamente Scorretto:

SOTTO I RIFLETTORI

IL RACKET
Una minaccia
per tutti noi 

La criminalità organizzata
cerca di raggiungere
posizioni di potere
insinuandosi anche
nell'economia produttiva e
legale del nostro Paese.
Cerca di farlo sfruttando
coloro che esercitano un
mestiere o un'attività
imprenditoriale -
commercianti, artigiani,
liberi professionisti,
imprenditori, ecc. - e
spesso ci riesce
utilizzando la minaccia.
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http://www.politicamentescorretto.org/pages/index.php?
page=comunicati

Il logo di Politicamente Scorretto è scaricabile dalla sezione
download
http://www.politicamentescorretto.org/pages/index.php?
page=areadownload

L'immagine della band "I Capatosta" che ha vinto la prima edizione
del bando è disponibile al seguente link:
http://www.politicamentescorretto.org/pages/uploads/images/2010/Capatostalive.jpg

Maggiori informazioni sul sito www.politicamentescorretto.org
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi a:

Alessandra Mariotti : Staff comunicazione Politicamente Scorretto
Casalecchio delle Culture Istituzione dei Servizi Culturali del Comune
di Casalecchio di Reno

email: staffcomunicazione@politicamentescorretto.org

cell: 3479131356
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utilizzando la minaccia.

 

Progetto Minerva

asaec 2011  Diritti riservati.
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