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MANTOVA

La festa della musica nella città capitale dell’arte:
Mantova ospita giovani e star spettacoli Un
contest musicale che darà la possibilità ad artisti
emergenti di confrontarsi con big

Il 18 giugno a Mantova si terrà la Festa della Musica che invaderà le piazze della città. Ragazze e
ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia, selezionati attraverso uno scouting di musica dal vivo
realizzato a livello nazionale con i migliori giovani vincitori di festival e contest presenti nel Paese,
si esibiranno negli undici palchi sparsi per la città assieme a testimonial musicali e artisti di rilievo.
Tra i testimonial ci saranno il cantautore Luca Barbarossa, conduttore di tutta la manifestazione,
il paroliere Mogol e i giornalisti Ernesto Assante e Gino Castaldo per un incontro coi giovani,
mentre tra gli artisti affermati che si esibiranno e presenteranno i nuovi giovani talenti
parteciperanno, tra gli altri, Eugenio Bennato, Omar Pedrini, Tosca, Beppe Carletti dei
Nomadi, Piotta, Ivan Cattaneo, Peppe Voltarelli, Mirco Mariani di ExtraLiscio,Tricarico, Mauro
Negri, Stefano Saletti, Kutso e Lo Zoo di Berlino con Patrizio Fariselli degli Area e Ivana
Gatti. Mantova inaugurerà così la prima edizione di un appuntamento destinato a diventare
annuale: da quest'anno in poi la Festa si terrà di volta in volta nella città eletta Capitale Italiana
della Cultura che, grazie al Mibact, organizzerà l'anteprima giovani della Festa della Musica.
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L'iniziativa è stata promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il
contributo della Siae e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Difesa, il
Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute, l'Anci, la Conferenza delle Regioni, insieme
all'Aipfm e vedrà coinvolti enti locali, associazioni del settore, realtà del territorio per permettere a
solisti, cori, orchestre, gruppi e bande musicali, artisti italiani, stranieri e nuovi italiani di esibirsi in
oltre cento città aderenti che diventeranno il palcoscenico naturale per tutti i musicisti che
decideranno di partecipare a questo evento europeo, di cui la Rai è Main Media Partner e Rai
Radio3 Media Partner. La Festa della Musica è stata presentata venerdì 6 maggio a Roma nella
sede del Ministero dove sono intervenuti tra gli altri il Ministro per i beni e le attività culturali Dario
Franceschini e il sindaco di Mantova Mattia Palazzi. «Invito i giovani mantovani a partecipare ha detto Palazzi - e per farlo, bisogna scrivere a mantovainmusica2016@beniculturali.it. Ogni
genere di musica sarà rappresentato, dalla classica fino al jazz,passando per il rock e i cantautori
italiani, perché in città non arriveranno solamente giovani: ci sarà anche una forte rappresentanza
di artisti già affermati e di addetti ai lavori, che in parte si esibiranno al fianco dei giovani, in parte
terranno incontri formativi e divulgativi. Il fatto che, anche in collaborazione con numerose
associazioni, arriveranno artisti in treno da ogni parte d'Italia comporta uno sforzo organizzativo
importante e anche per questo motivo siamo in contatto con la Croce Rossa Italiana per allestire
un villaggio, con tende, per poterli ospitare". A oggi sono oltre 4000 gli artisti già iscritti e 118 le
città che hanno finora aderito. Molte altre adesioni avverranno nei prossimi giorni fino a comporre
un cartellone finale il 10 giugno, termine ultimo per le città e gli artisti per segnalare i propri eventi
al portale web www.festadellamusica.beniculturali.it che raccoglierà il calendario completo della
manifestazione.

