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Giovedì 12 maggio 2016

FESTA DELLA MUSICA 2016

Al via una kermesse unica che invaderà di note tutto il territorio nazionale
Il Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, ha presentato

qualche giorno fa la Festa della Musica del 21 giugno. Tra gli eventi
annunciati, una miriade di manifestazioni da non perdere, una
anteprima della Festa della Musica dedicata solo ai Giovani che si
terrà sabato 18 giugno a Mantova, capitale italiana della Cultura
2016.
La Festa è una iniziativa importante, per la quale il Mibact metterà a disposizione della musica i luoghi
della cultura dal Nord al Sud del Paese, coinvolgendo enti locali e realtà del territorio per far esibire
ovunque solisti, cori, orchestre, gruppi e bande musicali,artisti italiani, stranieri e nuovi italiani per far
capire che “In piazza è tutta un’altra musica!”.
«Per realizzare un progetto così ambizioso», affermano Franceschini, Bonaccini e Fassino, «che vuole
diventare appuntamento fisso e non episodico è fondamentale la massima collaborazione di tutte le
istituzioni e di tutte le realtà del mondo della musica. Invitiamo pertanto tutti a partecipare! Inoltre
abbiamo fortemente voluto che ad aprire questa affascinante stagione siano i giovani, con le loro
passioni, capacità, creatività. Il 18 giugno si esibiranno negli undici palchi sparsi per la città centinaia di
ragazze e di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia».
Piazze, strade, musei, parchi archeologici, case circondariali, consolati, ambasciate e ospedali
diventeranno quindi 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 Radio 3 Media Partner.
Per “1000 giovani per la Festa della Musica” arriveranno 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 Paesi. I ragazzi si esibiranno negli 11 palchi sparsi per
la città assieme a testimonial musicali e artisti di rilievo. 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. Ogni anno la Città Capitale della Cultura in Italia, grazie
al Mibact, organizzerà l’anteprima giovani della Festa della Musica. Uno spot video ed uno audio
realizzati dalla Scuola di Animazione di Torino del Centro Sperimentale di Cinematografia con il
sostegno della SIAE accompagneranno la diffusione della Festa sui social, tv locali e nazionali, sugli
schermi delle metropolitane e dei bus.
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A oggi sono 4.448 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.

