
MUSICA CONTRO LE MAFIE
PREMIA A CASA SANREMO 2018

Martedì 6  febbraio 2018 a  Casa  Sanremo l’associazione  Musica  contro  le  mafie della  rete
LIBERA premia la nuova musica italiana impegnata nel cambiamento sociale responsabile.

Il  salotto di  hospitality del 68° Festival  della Canzone Italiana accoglie, infatti,  i  vincitori  dell’8^
edizione del Premio Musica contro le mafie: PICCIOTTO con Amarcord 2.0 (vincitore anche del
Premio Winner Tour del valore di 15.000 euro con bando di Nuovo Imaie) e CHIARA EFFE con
Non son Buono. Alla cerimonia di premiazione si assegnano anche le altre targhe del Premio: la
Menzione  speciale  Musica  contro le  mafie agli STAG,  la  Menzione  su segnalazione  del  Club
Tenco a SIMONE FORNASARI e la Targa SIAE a LAURA PIZZARELLI.

I momenti al Palafiori dedicati a Musica contro le mafie sono due, uno al mattino e uno alla sera,
entrambi finalizzati a valorizzare le canzoni e gli artisti che si fanno veicolo di messaggi profondi
contro l’indifferenza e la rassegnazione, capaci di diffondere i valori della responsabilità e della
cittadinanza attiva. 
Il primo momento inizia alle ore 11.00 con l’incontro “Musica contro le mafie – Words&Awards”
nella sala Ivan Graziani Theatre, in cui la riflessione con i giovani studenti delle scuole superiori del
territorio ligure (I.I.S. Marconi di Imperia e I.I.S. Colombo di Sanremo) si unisce alle emozioni della
premiazione  ufficiale  dei  vincitori  del  Premio  Musica  contro  le  mafie.  Durante  l’appuntamento
mattutino, condotto da Red Ronnie alla presenza del presidente dell’associazione Musica contro
le  mafie Gennaro de  Rosa,  il  patròn  di Casa  Sanremo Vincenzo  Russolillo  e  altri  ospiti,  si
presentano le attività principali dell’associazione e il programma dell’ultima edizione della “5 Giorni
di Musica contro le mafie”, manifestazione fatta di concerti, workshop, incontri, showcase, mostre
per riflettere, conoscere storie e ricordare persone che hanno contribuito a cambiare in meglio la
società.
Il secondo momento è alle ore 19.30 per assistere all’esibizione musicale degli artisti vincitori del
Premio nell’esclusiva Sala Lounge di Casa Sanremo, durante l’aperitivo che precede l’attesissima
prima serata del Festival.
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ARTISTI, CANZONI e PREMI ASSEGNATI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018
ore 11.00 – Ivan Graziani Theatre, Palafiori

- Premio Musica contro le mafie 8^ Edizione: 

PICCIOTTO   da  Palermo  –  con  AMARCORD 2.0 [VINCITORE “MUSICA  CONTRO LE
MAFIE” WINNER TOUR (Nuovo IMAIE) + Premio SmartIT]

CHIARA EFFE da Cagliari – con NON SON BUONO

- Menzione speciale “Musica contro le mafie” STAG da Roma – con OH ISSA!

-  Menzione  speciale  “Musica  contro  le  mafie”  su  segnalazione  CLUB  TENCO: SIMONE
FORNASARI – con UN MONDO CHE ABBAGLIA

- Targa SIAE – Giovane Autrice: LAURA PIZZARELLI   – con LA LIBERTA’

Consegnano agli artisti le targhe realizzate dal Maestro orafo Michele Affidato: 
il  presidente  dell’associazione Musica  contro  le  mafie Gennaro de  Rosa;  il  coordinatore  di Casa
Sanremo Vincenzo  Russolillo;  la  Responsabile  Ufficio  Promozione Culturale di SIAE Danila  Confalonieri;
Graziella Corrent, referente per il Club Tenco; Adriana, una ragazza della Comunità “L’isola che c’è”, alloggio
che ospita minori e giovani condannati penalmente che si stanno impegnando a vivere secondo giustizia.

MUSICA CONTRO LE MAFIE, PREMIO NAZIONALE E PARTNERS:

Musica  contro  le  mafie è  un’associazione  della  rete  di Libera (Associazioni,  nomi  e  numeri
contro le mafie) che da anni diffonde messaggi profondi attraverso la musica e i  musicisti per
cantare e suonare desideri di giustizia, scuotere dall'indifferenza, dall'apatia e dalla rassegnazione.
Il  Premio Musica  contro  le  mafie è  un  progetto  culturale  giunto  all’8^  edizione,  ideato  e
organizzato  dall’Associazione,  sotto  l'egida  di  Libera  e  con  il  patrocinio  di Avviso
Pubblico e Legambiente e con il supporto di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Acep,
Unemia,  Acqua Leo,  Legacoop Calabria,  Smartit,  Omnia  Energia e con la  partnership di  Casa
Sanremo, Club Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, I-Company, Michele Affidato.

"La Musica è Armonia e armonia significa accordo. Armonia è quando da una relazione di parti
scaturisce qualcosa di diverso e di comune, qualcosa in cui ogni parte si possa riconoscere senza

perdere per questo la sua identità... questo è il senso profondo di "Musica contro le mafie" 
(Don Luigi Ciotti - Libera)

Segui la Pagina ufficiale di Musica contro le mafie

Associazione Musica contro le mafie
via G.B.Morgagni, 17 – 87067 Rossano (CS) 

C.F. 97031130780


