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Mantova, sarà un sabato a tutto volume
con "1000 giovani per la Festa della
Musica"
Anteprima nella capitale italiana della cultura 2016 per la Festa della Musica che si celebra il
21 giugno in tutta Europa. Eventi in dodici piazze. Testimonial della giornata Luca
Barbarossa. Sui palchi da Bennato a Tricarico, da Pedrini a Cattaneo. Spazio a tutti i generi
musicali
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MANTOVA. Sarà Mantova ad aprire le iniziative per la Festa della Musica in programma il 21 giugno
in tutta Europa ospitando sabato 18 giugno l’anteprima di “1000 giovani per la Festa della Musica”.

L’evento è promosso da MiBACT, SIAE, Comune di Mantova, Festa della Musica
Europea, Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica, MEI (Meeting delle
Etichette Indipendenti) in collaborazione con Arci, Disma, Officine Buone e Rete dei Festival.

Dodici palchi, che rappresentano tutti i generi musicali, 1000 musicisti provenienti da tutta Italia, 25
espositori a rappresentare il mondo della musica, oltre 100 volontari al servizio della manifestazione,
sono solo alcuni dei numeri che danno la dimensione della manifestazione che coinvolgerà l’intera
città. Si terranno infatti iniziative musicali anche nella casa circondariale di Mantova, dove è in
programma l’esibizione della Green Band, Banda della Città di Mantova e nelle due case di riposo
della Città, con uno spazio dedicato alla musica contemporanea nel museo di Palazzo Ducale.

L’avvio della grande giornata “1000 giovani per la Festa della Musica” sarà assegnata alla Fanfara
dell’Aeronautica militare italiana che si esibirà nel pomeriggio in piazza Sordello.

Testimonial della giornata sarà Luca Barbarossa, ma parteciperanno tantissimi protagonisti della
musica italiana, a partire dalla leggenda Mogol per arrivare sino al giovane Cortex.

Tanti i protagonisti che incontreranno i giovani e animeranno i 12 palchi e i principali spazi culturali
della città. Si esibiranno artisti affermati che presenteranno anche i nuovi giovani talenti. Tra
questi Eugenio Bennato,Omar Pedrini, Tosca, Lo Zoo di Berlino con Patrizio
Fariselli degli Area e Ivana Gatti, Marco Ferradini, Stefano Saletti & Banda Ikona, Peppe
Voltarelli,Tricarico, Ivan Cattaneo, Mauro Negri,Alessandro Solbiati, Zibba e i Kutso.

Nel corso della ricchissima giornata verranno raccontati oltre 60 anni di storia della musica italiana
(passando al pop al rock, attraverso folk, jazz, musica contemporanea, etnica, world e tanti altri generi)
in un ideale passaggio di testimone ad artisti e band giovani che, oltre ad esibirsi nel loro repertorio
inedito e innovativo, omaggeranno i grandi autori italiani che hanno lasciato una traccia indelebile nella
musica del nostro Paese spesso in modo trasversale e meno noto come Fred Buscaglione, Piero
Ciampi, Sergio Endrigo, Herbert Pagani, Nino Ferrer, Otello Profazio,Umberto Bindi, solo per
citarne alcuni. Un modo per recuperare una memoria meno nota e più alta della musica di qualità del
nostro Paese.

