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Presentate le attività del MEI e della Casa della Musica:
l'11 giugno torna Faenza Rock
Martedì 31 Maggio 2016 - Faenza

E’ stata presentata a Faenza da Giordano Sangiorgi del MEI insieme al Vice Sindaco del Comune di
Faenza Massimo Isola l’attività musicale del MEI in Italia e della Casa della Musica a Faenza, due
straordinari beni comuni per la musica, i musicisti della città e i giovani oltre che per la cultura e
l’economia turistica faentina.
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Tra gli appuntamenti rilevanti da segnalare, ecco il grande ritorno - richiesto a gran voce dalla riunione
in Comune a Faenza del Tavolo della Musica con oltre 40 operatori del settore - di Faenza Rock che,
nella sua nuova edizione, a cura della Casa della Musica e di Dev Lab, si presenta sabato 11 giugno a
La Birreria di Faenza sulla Naviglio verso l’A14, con tre band faentine che presentano tre nuove uscite.
MoMa, Derek is Dead e The Inglorious Family, attraverseranno tre diversi stili che vanno dal rock
teatrale, al rock indie fino al rap urbano. Ospiti della serata due band provienieti dai territori romagnoli
tra i più attivi per il rock giovane: i Sweet at Shit da Il Rock è Tratto di Savignano sul Rubicone e
Metropolitics che arrivano dal Livevideocontest di Imola Rock.
Inoltre nei venerdì di luglio e agosto si terranno sette appuntamenti con altrettante band emergenti
faentine nella Piazzetta della Legna di Piazza del Popolo insieme al Caffè Bassi e al rinnovato Bar
Rossini.
Fervono i preparativi, dopo il successo del concerto di Cà di Malanca dello scorso 25 aprile e il premio
ottenuto da Giordano Sangiorgi per i suoi 20 anni di impegno a Cà di Malanca, i preparativi per un
grande Ferragosto sotto le Stelle totalmente rinnovato mentre il Capodanno sarà dedicato a Ivan
Graziani per i 20 anni dalla scomparsa.

Intanto, proseguono i grandi riconoscimenti per il MEI a livello nazionale e regionale: il 5 giugno il MEI
farà la sua anteprima a Imola in Musica con il grande Mirco Mariani protagonista di Extraliscio, dall’11
giugno partirà la sua attività di Formazione Live a Bologna con la partecipazione di decine di studenti
da tuta Italia sui temi del booking musicale e dei social media musicali, mentre è stata confermata a
Giordano Sangiorgi, patron del MEI, la presidenza del Premio Bruno Lauzi, per il quale si stanno
raccogliendo adesioni, e che terrà la sua finale a fine agosto ad Anacapri.
Grande soddisfazione infine per l’incarico assegnato al Mei e a Giordano Sangiorgi dal Ministro per i
Beni Culturali Dario Franceschini che ha stabilito da quest’anno che anche in Italia la Festa della
Musica sia istituzionalizzata e che ogni anno si svolga con il format vincente del MEI nella Capitale
Culturale d’Italia dell’anno. Quindi, sabato 18 giugno il MEI curerà a Mantova insieme a Mibact, Siae,
Dismamusica e Comune di Mantova la Festa dei 1000 Giovani per la Festa della Musica, con 10 palchi
con stili diversi che riempiranno il bellissimo centro storico della città in un connubio frelice di
collaborazione tra MEI, enti locali e assocazioni del territorio mantovano.
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Ultima novità quest’anno, la neonata edizione de La Notte del Liscio che arricchirà la Riviera
Adriatica con una nuova proposta culturale, musicale e turistica dal 20 al 24 luglio, nata dopo
un’intuizione avuta dal MEI con alcune sue anteprime legate al liscio realizzate con Moreno Conficconi
e Riccarda Casadei di Casadei Sonora e con una compilation realizzata insieme a Raoul e Carolina
Casadei, che hanno colto il ritrovato interesse dei giovani verso il Liscio. Sarà una settimana che
vedra’ impegnate oltre a decine di orchestre della Romagna e di scuole di ballo del territorio, come
l’Orchestra di Mirko Casadei, Moreno Il Biondo, Mirco Mariani & Extraliscio, La Storia di Romagna e
tantissime altre anche giovani band che reinterpreteranno il liscio e una guest star internazionale come
Goran Bregovic e artisti indie come Frankie Hi Nrg, solo per citarne alcuni. La Notte del Liscio si è
aperta con il lancio del contest Romagna Mia 2.0 - Il Liscio nella Rete, a cura del MEI, che ha visto lo
scorso anno la vittoria dei Kachupa, dei quali è stato stampato ora il cd singolo del riarrangiamento di
Romagna Mia 2.0 in chiave rap-etno-folk-world, e che raccoglierà le sue adesioni fino al prossimo 10
giugno.

Infine, confermata la nascita, con la prima edizione, del #NuovoMei2016 che si terrà dal 23 al 25
settembre: la prima pietra fondante è quella di un primo festival del giornalismo musicale nei giorni del
24 e 25 settembre che ha già visto l’adesione di oltre 100 giornalisti provenienti da tutta Italia e che
farà di Faenza oltre che la capitale della musica indipendente, un titolo che andrebbe sempre
maggiormente supportato, anche la capitale del futuro del giornalismo nel settore.

