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EdicolAcustica si è fatta in due per "1000 giovani per la Festa della Musica", l'evento
nazionale del 18 giugno con cui Mantova, capitale italiana della cultura 2016, ha celebrato
l'anteprima della Festa della Musica che si svolge in tutta Europa il 21 giugno.
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Lanciata in Francia nel 1982, la Fête de la Musique promossa dal Ministero della Cultura
condotto da Jack Lang, invitava tutti i musicisti, professionisti ed amatori a suonare il 21
giugno per le strade, sulle piazze di ogni città. Oltre ad occuparsi della festa della musica in
Francia, l'ADCEP (Association pour le Développement de la Création, Etudes et Projets) si
occupa del coordinamento europeo in stretto contatto con Bruxelles.

In Italia l'evento è promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla
SIAE e dall'Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica in
collaborazione con l'Anci, la Conferenza delle Regioni, il Miur, il Ministero degli Affari Esteri, il
Ministero della Salute, il Ministero della Difesa e quello di Grazia e Giustizia.

La Festa della Musica ha lo scopo di mettere la musica al centro della vita delle città,
cercando di coinvolgere tutti coloro che, a diverso titolo, fanno musica per offrire la loro arte a
tutti i cittadini, con l'intento di portare la musica tra la gente e in quei luoghi dove normalmente
non arriva per regalare a tutti, anche a coloro che vivono situazioni difficili, un momento di
allegria e di spensieratezza. Domani, martedì 21 giugno, al primo piano del Polichirurgico
(ospedale di Piacenza) è in programma alle ore 10.30 un'esibizione di brani di musica
manouche. Inserita nella rete di coordinamento internazionale, L'AIPFM è in grado di
intervenire in materia di proposizioni di scambi artistici con altri paesi e in termini di modalità di
organizzazione tecnica e logistica. La manifestazione è l'evento di apertura dell'Estate romana
e regala al suo pubblico ogni anno circa 200 concerti gratuiti di tutti i generi musicali.

