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Mantova, 18 giugno 2016 - Al via oggi la prima Festa dei '1000 Giovani per la Nuova Musica' con
l'anteprima della Festa della Musica a Mantova, Capitale Italiana della Cultura. La città apre il suo
centro storico, le sue piazze e i suoi luoghi piu' belli a 1000 giovani musicisti emergenti,
selezionati attraverso uno scouting di musica dal vivo realizzato a livello nazionale con i migliori
vincitori di festival e contest presenti in Italia, grazie alla Rete dei Festival, rappresentanti i diversi stili
e generi musicali e provenienti da ogni parte d'Italia. I giovani talenti avranno un'occasione unica di
confrontarsi con il pubblico. Una vetrina d'eccezione: gruppi musicali e singoli artisti, impegnati nella
creazione di musica originale e inedita di ogni genere, avranno l'opportunita' di calcare un palcoscenico
importante. E il pubblico potra' ammirarli in una grande kermesse di note e suoni che dara' il benvenuto
all'estate. "L'iniziativa conferma il forte impegno ad
accentrare grandi eventi nelle Capitali della Cultura
Italiane. La Festa della Musica e' una
manifestazione che coinvolge tutta
l'Italia 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". Cosi' il Ministro dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Dario Franceschini".
Non mancheranno testimonial musicali di rilievo che, oltre ad esibirsi in performance
live, condivideranno le loro esperienze nel corso di incontri organizzati con gli artisti piu' giovani.
Mantova ha il privilegio di inaugurare la prima edizione di un appuntamento destinato a diventare
annuale: da quest'estate in poi la Festa si terra' di volta in volta nella citta' eletta Capitale Italiana della
Cultura. Ogni anno la Citta' Capitale della Cultura in Italia, grazie al Mibact, organizzera'
l'anteprima giovani della Festa della Musica come quest'anno il sabato antecedente il 21
giugno, Giornata Europea della Festa della Musica. L'iniziativa di Mantova e' 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 oltre 250 citta', oltre 8.000 artisti e 50 luoghi del MiBACT. L'iniziativa e' promossa
dal Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, dalla SIAE e dall'Associazione italiana
per la promozione della Festa della Musica. (Fonte Agi)
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