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Anteprima Festa della Musica domani a Mantova,
Capitale cultura
Franceschini: i giovani e la cultura saranno protagonisti

Roma, 17 giu. (askanews) - Domani sabato 18 giugno Mantova, Capitale Italiana della
Cultura, celebra l'anteprima della Festa della Musica con oltre 1000 giovani musicisti
emergenti e 11 palchi disseminati nel centro storico, nelle piazze, nei musei, nelle
carceri, negli ospedali e nei luoghi più suggestivi della città.

"L'iniziativa conferma il forte impegno ad accentrare grandi eventi nelle Capitali Italiane
della Cultura", commenta in una nota il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, Dario Franceschini. "La Festa della Musica è una manifestazione che coinvolge
tutto il Paese trasmettendo un messaggio di partecipazione, integrazione e dialogo e
rappresenta una grande occasione per dimostrare che l'Italia, insieme all'Europa, ha
voglia di reagire e di mostrare la propria bellezza, anche attraverso la musica".

Un'occasione di festa e un'opportunità unica per i giovani musicisti di calcare un
palcoscenico importante insieme a testimonial musicali di rilievo che, oltre ad esibirsi
live, condivideranno le loro esperienze nel corso di incontri organizzati con gli artisti più
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giovani. Tra i big presenti a Mantova 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 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 e tanti altri ancora.

L'anteprima di Mantova è stata costruita per lanciare la Festa della Musica del 21 giugno
nel giorno del solstizio d'estate, in tutta Europa, e che in Italia vede coinvolte 227 città,
7.753 artisti e 50 luoghi del MiBACT. L'iniziativa è promossa dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, dalla SIAE e dall'Associazione italiana per la
promozione della Festa della Musica. Mantova inaugurerà così la prima edizione di un
appuntamento destinato a diventare annuale: da quest'anno in poi, infatti, l'anteprima
della Festa si terrà di volta in volta nella città eletta Capitale Italiana della Cultura. Il
calendario completo di tutti gli appuntamenti su: www.festadellamusica.beniculturali.it

