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Voci per la Libertà - Una Canzone per Amnesty è il festival promosso 
dall’Associazione Culturale Voci per la Libertà e dalla Sezione Italiana 
di Amnesty International, nato a Villadose (RO) nel 1998 in occasione 
del 50º anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani 
e trasferitosi a Rosolina Mare nel 2012, con l’intento di diffondere i 
principi della Dichiarazione attraverso la musica e, in generale, l’arte, 
riconosciute mezzi in grado di veicolare valori umani fondamentali 
quali rispetto e tolleranza.

Il concorso musicale si divide in due parti: Premio Amnesty Italia 
Emergenti per esordienti, solisti o gruppi, con un brano autografo in-
centrato sul rispetto dei diritti umani e Premio Amnesty Italia per le 
canzoni interpretate da big, pubblicate l’anno che precede l’edizione 
ed efficaci nel promuovere i contenuti della dichiarazione.

Voci per la libertà 
Una Canzone per Amnesty Nel corso delle precedenti edizioni la manifestazione ha 

raggiunto una forte rilevanza a livello nazionale (servizi e 
collegamenti su Rai Uno, Radio 1, Tg3, Tgr, Isoradio, Famiglia 
Cristiana, TV Sorrisi e Canzoni oltre che le principali testate 
specializzate come Mtv, Il Mucchio, Jam, Freequency e Rock-
it) grazie alla qualità della proposta artistica e all’originalità 
del festival.

Tantissimi sono stati gli artisti di fama nazionale a calcare 
il palco di Voci per la Libertà, solo per citarne alcuni: Ivano 
Fossati, Modena City Ramblers, Paola Turci, Samuele Ber-
sani, Marlene Kuntz, Mauro Ermanno Giovanardi, Bandab-
ardò, Cristina Donà, Morgan, Francesco Baccini, Cristiano 
De Andrè, Africa Unite, Roy Paci, Gianmaria Testa, Sub-
sonica, Carmen Consoli, Simone Cristicchi.



19>22 luglio 2012 • rosolina Mare •
Dalla terra più giovane d’Italia si alza il canto dei diritti umani

La XV edizione del festival ha animato Rosolina Mare attraverso quattro giorni 
di concerti, presentazioni, mostre, convegni ed escursioni. La scelta della nuova 
location è coincisa con un rilancio del festival: Rosolina ha saputo accogliere al 
meglio il popolo rock, offrendo iniziative d'autore e strutture ricettive confortevoli 
a chi ha scelto per le proprie ferie le spiagge di Rosolina Mare e Albarella, im-
merse nella natura e mete ideali per una vacanza all'insegna del relax.

Nelle quattro serate sono saliti sul palco artisti tra i più importanti del pano-
rama musicale italiano quali Carlot-ta, Quintorigo, GnuQuartet & Niccolò Fabi, 
Fiorella Mannoia e Frankie Hi-Nrg; questi ultimi sono venuti a Rosolina Mare 
per ritirare il meritato Premio Amnesty Italia 2012, vinto grazie a "Non è un film", 
brano nel quale rappano denunciando la politica della paura, della divisione e 
della passività. Carlot-ta ha saputo sorprendere la platea grazie al suo raro tal-
ento e a melodie aggraziate e insinuanti. I versatili e virtuosi Quintorigo hanno 

proposto un jazz rock carico di energia. Niccolò Fabi ha rivisitato il suo reper-
torio calibrandolo sull'elegante stile dei GnuQuartet. Domenica sera il Centro 
Congressi non è bastato a contenere il pubblico accorso da tutta Italia per 
Fiorella Mannoia e Frankie Hi Nrg: tanto entusiasmo - sotto forma di musica 
di altissima qualità da parte dei due big della canzone italiana e di lunghissimi 
applausi dai fan entusiasti - ha caratterizzato il culmine del festival, chiusosi 
con l'esecuzione del Premio Amnesty Italia "Non è un film", intonato da Fiorel-
la Mannoia e Frankie Hi Nrg eccezionalmente accompagnanti da Natty Fred, e 
con la consegna del PAI direttamente dalle mani della presidente di Amnesty 
International Italia Christine Weise. I giurati del concorso Una Canzone per 
Amnesty hanno scelto gli emergenti finalisti: Novadeaf (Premio Amnesty Italia 
Emergenti), Chopas & The Doctor (Premio della Critica), Anima Caribe (Premio 
Giuria Popolare), Portugnol Connection e Soci alla Pari; tutte e cinque le band 
verranno incluse nella compilation della XV edizione del festival.

I conduttori delle serate sono stati Savino Zaba (Radio 2 e Rai Uno), Gianluca 
Polverari (Radio Città Aperta) e Carmen Formenton (Voci per la Libertà); la 
giuria era formata da esponenti delle migliori testate specializzate, oltre alla 
presidente e al portavoce di Amnesty Italia.

• La musica •



Il festival, tenutosi a Rosolina Mare sul fiorente Delta 
del Po, ha dedicato una sorta di abbraccio ideale al 
Delta del Niger, inquinato dalle aziende petrolifere 
al punto da compromettere gravemente l'ambiente 
e la vita stessa della popolazione locale.
Da decenni, le aziende petrolifere, presenti nel delta del fiume Niger, in 
Nigeria - in particolare Eni, Total e Shell - avvantaggiate dalla debolez-
za del tessuto normativo nigeriano, hanno causato numerosi danni 
ambientali e violazioni dei diritti umani a discapito della popolazione. 
L'inquinamento ha contaminato il suolo, l'acqua e l'aria del delta del 
Niger contribuendo inoltre alla violazione del diritto alla salute e a un 
ambiente sano, del diritto a condizioni di vita dignitose, inclusi il diritto 
al cibo e all'acqua, nonché del diritto a guadagnarsi da vivere attra-
verso il lavoro.

Durante le serate del festival gli attivisti di Amnesty International sono 
stati presenti per raccogliere firme dirette alle aziende petrolifere per-
ché si impegnino concretamente per i diritti umani nel delta del Niger.

Per far comprendere meglio anche visivamente la Campagna sul 
Delta del Niger è stata allestita ua mostra presso il Centro Congressi: 
"Nigeria: una terra che perde, una terra che brucia".
Il sabato mattina in spiaggia al bagno Primavera molti giovani han-
no partecipato al workshop organizzato dal CSV di Rovigo dal titolo 
"L'associazionismo giovanile in Polesine – Ruolo, numeri e pros-
pettive per una rotta comune". L'incontro ha toccato tematiche 
importanti, coinvolgendo attivamente i partecipanti e facendo in 
modo che si mettessero in discussione.  Per il prossimo anno stiamo 
già pensando ad un possibile campo scuola residenziale che porti a 
Rosolina Mare decine di ragazzi per vivere un'esperienza formativa 
sostanziale e qualificata.
Quest'anno, inoltre, Voci per la Libertà ha sostenuto, dandogli spazi e 
visibilità, il Piano della Sicurezza Stradale della Provincia di Rovigo, 
progetto realizzato in collaborazione con l'Università Iuav di Venezia, 
finalizzato alla promozione e organizzazione di attività per la riduzi-
one dell'incidentalità stradale e la mitigazione dei fattori di rischio 
legati alla circolazione stradale.

• I diritti umani • • Le attività collaterali •



Essendo Rosolina Mare nel Parco del Delta del Po, come non promuo-
vere il territorio stesso? Valorizzare un territorio significa attirare 
l'attenzione su di esso per metterne in luce le peculiarità ed ecco che 
il festival ha rappresentato, attraverso i riflettori che si sono accesi 
sugli artisti in concorso e sugli ospiti di rilievo, un'imperdibile occa-
sione di promozione turistica per Rosolina Mare e per lo straordinario 
Delta del Po, la terra più giovane d'Italia.

Una terra d'acque, di paesaggi lenti e sognanti, un patrimonio culturale 
diffuso, una porzione di pianura, tra Adige e Po, ricca di storia e con una 
natura strabiliante, e ancora tradizioni e prodotti tipici, per un'offerta 
turistica completa. Tante sono le tessere del prezioso mosaico che è il 
Polesine, tante le occasioni, dunque, per scoprire gli orizzonti infiniti di 
questa terra ospitale tra due fiumi.

Abbiamo organizzato un'escursione sul Delta del Po per giornalisti 
e giurati che venivano dalle altre regioni, spiegando loro la recente e 
complessa nascita del nostro territorio e mostrando l'ineguagliabile 
patrimonio floro faunistico. La visita al museo della bonifica di Ca' Ven-
dramin con l'esposizione delle antiche strumentazioni, tra le quali le 
avanguardie meccaniche che hanno permesso di rendere abitabile ed 
accogliente i terreni una volta paludosi, e la navigazione sul Po di Mais-
tra con le spiegazioni di una guida appassionata e gli avvistamenti di 
diverse specie di uccelli, migratori e non, hanno colpito gli ospiti che ci 
hanno riportato gioia e stupore, prima a parole e poi nei report ufficiali.

Il Comune di Rosolina Mare e la Pro Loco sono stati presenti a tutte le 
quattro serate e non hanno mancato di omaggiare artisti e personal-
ità importanti di un originalissimo e coloratissimo bouquet composto 
da prodotti tipici, tra i quali spiccava il centrale cespo del tipico radic-
chio rosso.

• La Location •



Nella promozione classica abbiamo lavorato sia a livello locale 
che nazionale con produzioni nostre e acquisizione di spazi in 
altri media.

Nello specifico abbiamo realizzato:
¬ un magazine di 32 pagine (5.000 copie),
¬ un pieghevole (30.000 copie)
¬ locandine (500 copie)
distribuiti nella provincia di Rovigo e limitrofe.

Gli spazi acquistati ci hanno dato modo di essere presenti nel ter-
ritorio in modo sistematico:
¬ La Voce di Rovigo (20 uscite pagina intera),
¬ Gazzettino (2 uscite pagina intera in ultima di copertina),
¬ Viavai (2 uscite in prima pagina),
¬ Flyer Cinergia (1 uscita ultima di copertina),
¬ Giornalino Deltabules (terza di copertina),
¬ Jam (mezza pagina).

• LA NOSTRA PROMOZIONE •

La scelta di avere numerosi media partner ci dà la possibilità 
di comunicare in modo sistematico le nostre news attraverso 
diversi canali, raggiungendo un bacino di pubblico potenzial-
mente interessato ai lavori del festival.

• La promozione cartacea •
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Non è un film quello che scorre in torno che 
vediamo ogni giorno che giriamo distogliendo 
lo sguardo. Non è un film e non sono comparse 
le persone disperse sospese e diverse tra noi e 
lo sfondo, e il resto del mondo che attraversa il 
confine ma il confine è rotondo si sposta man 
mano che muoviamo lo sguardo ci sembra 
lontano perché siamo in ritardo, perenne, 
costante, ne basta un istante, a un passo dal 
centro è già troppo distante, a un passo dal 
mare è già troppo (battaglia?), ad un passo da 
qui era tutta campagna. Oggi tutto è diverso 
una vita mai vista questo qui non è un film e 
non sei protagonista, puoi chiamare lo stop ma 
non sei il regista ti puoi credere al top ma sei 
in fondo alla lista

 Questo non è un film e le nostre belle case non 
corrono il pericolo di essere invase, non è un 
armata aliena (mandata?) sulla terra, non sono 
extraterrestri che ci dichiaran guerra, son solamente uomini che 

varcano i confini, uomini con donne vecchi con 
bambini, poveri con poveri che scappan dalla 
fame gli uni sopra gli altri per intere settimane 
come in carri bestiame in un viaggio nel deser-
to rincorrono una via in balia dell’incerto per 
rimanere liberi costretti a farsi schiavi stipati 
nelle stive di astronavi come i nostri avi contro 
i mostri e i draghi in un viaggio nell’inferno che 
prenoti e paghi sopravvivi o neghi questo il 
confine perché non è un film non c’è lieto fine

  Scegli da che parte stare, dalla parte di 

chi spinge, scegli da che parte stare, dalla 
parte del mare

 Questo sembra un film di quelli terrificanti
dalla Transilvania non arrivano vam-
piri ma badanti,
da Santo Domingo non profughi o zombie,
ma ragazze condannate a qualcuno 
che le trombi

dalle Filippine... pure dal Bangladesh
dalla Bielorussia solo carne da lap dance
scappano per soddisfare vizi e sfizi nostri
loro son le prede noi siamo i mostri
loro la pietanza noi i commensali
e se loro son gli avanzi noi siam 
peggio dei maiali
pronti a divorare a sazietà
pronti a lamentarci per la puzza 
per la... umanità
che ci occorre, ci soccorre, ci sostenta
questo non è un film ma vedrai che lo diventa
tu stai attento e tienti pronto che al momento 
di girare i buoni vincon sempre, scegli da 
che parte stare.

Scegli da che parte stare, dalla parte di 

chi spinge, scegli da che parte stare, dalla 
parte del mare

Fiorella Mannoia e FranKie Hi-nrg

DoM.22/07

Fiorella Mannoia e Frankie Hi Nrg vengono a Rosolina Mare per ritirare il meritato Premio Amnesty Italia 2012, vinto grazie a 
Non è un film, brano che li vede duettare in un rap di denuncia contro la politica della paura, della divisione e della passività. 

· Frankie Hi-Nrg · Il rapper torinese debutta nel 1993 con l’album Verba manent (Bmg), affermandosi subito come eccellente 
autore di un rap politico e sociale davvero tagliente, in grado di farsi ascoltare ovunque, anche in discoteca. Frankie Hi-Nrg ha 
all’attivo cinque opere in studio, l’ultima delle quali edita nel 2008, DePrimoMaggio, e una serie di collaborazioni che lo vedono 
misurarsi anche come autore di canzoni per colleghi, sceneggiatore e attore.

FIORELLA MANNOIA - FRANKIE HI-NRG
“Non è un film” dall’album Sud

· Fiorella Mannoia · E’ dal 1968 che Fiorella Mannoia tiene in mano saldamente il microfono: da quella serata al Festival di 
Castrocaro di tempo ne è passato e il curriculum della nostra si è allungato fino a contare diciassette album in studio, quattro 
partecipazioni al festival di Sanremo e numerosi riconoscimenti tra i quali due Premio della Critica a Sanremo, cinque Targhe 
Tenco e, oggi, il Premio Amnesty Italia 2012. 

“Dalla terra più giovane d’Italia si alza il canto dei diritti umani”
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FIORELLA MANNOIA e FRANKIE HI-NRG

Ore 18.30/Centro congressi 
Incontro pubblico dei vincitori del Premio Amnesty Italia*
Ore 21.30/Piazzale Europa
Finale concorso coi 5 migliori artisti

Piazza Corte Barchessa, Villadose (RO)
CON PRHOME E HEZA

*PREMIO AMNESTY ITALIA

Con il supporto di:

Media Partner:

Presentano:

Savino Zaba e Gianluca Polverari 

Piazzale Europa – Rosolina Mare (RO)

Inizio Concerti ore 21.30

INGRESSO LIBERO

In caso di maltempo: Centro Congressi – Piazzale Europa
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15° FESTIVAL MUSICALE NAZIONALE DAL VIVO
Una Canzone per Amnesty

ROSOLINA MARE | PIAZZALE EUROPA | INIZIO CONCERTI ORE 21.30

·QUESTA SERA·

“Dalla terra più giovane d’Italia si alza il canto dei diritti umani”

[ROSOLINA MARE]

*In caso di maltempo:
Centro Congressi - Piazzale Europa

Giorgio Maimone, Bielle: “Il rap non conosce la strada della metafora. Le cose bisogna dirle come sono: ‘Non è un film, non c’è lieto fine’.”
Davide Ielmini, Varese News: “Lo urla senza timori, la Mannoia, quando il rapper Frankie HI-NRG sale sul palco e spara ‘Non è un film’: l’orrore del 
degrado morale nel benessere dell’Occidente.”
Gianfranco Morisco, Puglia Live : “(…) e poi arriva il momento del rapper Frankie HNRG con il quale Fiorella canta “Non è un film”, un pezzo che le è 
valso il premio Amnesty International.”

FIORELLA MANNOIA E FRANKIE HI-NRG

INGRESSOLIBERO!

Centro Congressi | Piazzale Europa

CONFERENZA STAMPA APERTA AL PUBBLICO CON:

ORE 18.30

FIORELLA MANNOIA, FRANKIE HI-NRG Vincitori Premio Amnesty Italia
CHRISTINE WEISE, RICCARDO NOURY Sezione Italiana Amnesty International

+ FINALE CON I 5 MIGLIORI IN CONCORSO

alcuni esempi
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La trasmissione di spot, intensificati sotto il periodo dell’evento, 
ci ha permesso di comunicare in maniera essenziale e continua 
le notizie che riguardavano il programma con date e location 
dell’edizione.

La programmazione si è rivolta a due delle principali emittenti 
presenti nel territorio coprendo così tutto il Veneto e parte 
dell’Emilia Romagna.

Nello specifico:
Delta Radio (15 spot al giorno dal 9 al 22 luglio)
Lattemiele (8 spot al giorno dal 6 al 22 Luglio).

• La promozione radiofonica ·

✳

✳

DELTA RADIO

LATTEMIELE

• COPERTURA:
 | Rovigo + Altopolesine
 | Ferrara
 | Adria + Rosolina
 | Delta Veneto + Ferrarese

• COPERTURA:
 | Veneto
 | Emilia Romagna

La presenza su testate on line media partner viene realizzata, ol-
tre che con contenuti editoriali, anche con banner direzionali che 
accompagnano attraverso un solo click i lettori sul sito di Voci, nel 
quale è possibile trovare ogni informazione relativa all’edizione in 
corso e l’archivio completo della manifestazione. In ambito musicale 
la promozione web è tra le più importanti e specifiche.

Freequency, La Voce di Rovigo, ViaVai Net, Delta Radio, La scena, Freakout, 
Neverlab, Radiorock.to, What’s up, Il Mucchio, Musical News, SBNGS, Sound 
and vision, Premio Bindi, Delta Blues, Musica nelle Aie.

• La promozione sul web ·
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Quest’anno la promozione ha voluto ampliarsi anche alla videoco-
municazione, con la realizzazione di spot promozionali che sono 
stati utilizzati sia nei social network che in un ampio circuito di video 
schermi siti in provincia di Rovigo, Padova e Ferrara.

E’ sempre più necessario cercare nuovi modi di comunicare e tro-
viamo positivo che Voci per la Libertà si metta in gioco accettando 
questa sfida con strumenti nuovi, multimediali e interattivi in grado 
di mostrare in modo diretto e piacevole quanto riguarda il festival 
a partire dalle suggestive location fino alla presentazione del cd.

• La videocomunicazione •

*VIDEO PROMOZIONALE

dedicato alla  XV edizione di
VxL - Una Canzone per Amnesty

*VIDEO PROMOZIONALE

dedicato alla COMPILATION
XIV ed. di VxL Una Canzone per Amnesty

*VIDEO REPORT

della XV edizione del Festival

Gli interventi sui quotidiani locali sono fondamentali per instaurare un 
rapporto con chi vive sul territorio, che in questo modo ha l’opportunità 
di seguire la manifestazione nel suo divenire, conoscerla meglio e de-
cidere se esserne coinvolto come pubblico, partecipante o volontario.

La Voce di Rovigo, Il Gazzettino, Il Resto del Carlino.

• dIcONO dI NOI •

Numerosissimi sono stati gli articoli sia a livello locale che nazionale, in tutte le 
varie forme di comunicazione, che hanno evidenziato le varie fasi del festival, 
facendo così conoscere manifestazione e location ad un vasto numero di utenti e 
contribuendo al rilancio dell’evento da noi desiderato per questa signifi cativa XV 
edizione, fortemente legata a Rosolina Mare e al Delta del Po.

• La stampa locale •

Avere una segnalazione o essere oggetto di articoli su testate a dis-
tribuzione nazionale è necessario per dare un più ampio respiro ad un 
evento che ha la capacità di attirare consensi anche da regioni lon-
tane. Queste edizioni spaziano da quelle a tiratura nazionale a locale, 
diffuse in qualche paesino remoto, e da generaliste a specializzate, 
magari nella musica o nel sociale, e includono le agenzie di stampa, 
dalle quali molti giornalisti attingono le notizie.

Ansa, Corriere.it, Tgcom, Rolling Stone, Jam, Il notiziario di Amnesty 
International, Mete d'Italia e dal Mondo, Intimità, News di Esselunga, 
Il Sussidiario, Freequency, Rockit, Mescalina, Musichunter.it, La pro-
vincia (Cremona), Il giornale di Vicenza, etc...

• I media nazionali •
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STAMPA LOcALE

*LA VOCE DI ROVIGO

*LA VOCE DI ROVIGO*
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*IL RESTO DEL CARLINO

*IL RESTO DEL CARLINO
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*FREQUENCY

*ANSA
*IL GIORNALE DI VICENZA

28 29

ni pop, folk, alternative rock ed elettroniche. Il loro primo disco risale 
al 2008, “The Youth Album”, nel 2019 danno le stampe l’Ep “Promo 
2009” ed è atteso per questo luglio “HUMOЯESQUE”.

Ospite: Gnù Quartet e Niccolò Fabi
La Canzone d’Autore di Niccolò Fabi incontra l’eclettismo musicale 
degli Gnu Quartet, situazione rara ed emozionante. La collaborazione 
tra il cantautore romano, amato da critica e pubblico, e l’ensemble 
strumentale, che spazia agevolmente dal rock al jazz, permette di ri-
leggere con preziosa delicatezza il repertorio del Nostro, valorizzan-
dolo attraverso l’eleganza e la ricercatezza dei suoni di archi e fl auto.
 
Domenica 22 Luglio
Ore 18.00 Centro congressi – Piazzale Europa:  Conferenza stampa 
aperta al pubblico con Amnesty Internationale e i vincitori del Premio 
Amnesty Italia Fiorella Mannoia e Frankie Hi-Nrg

Ore 21.30 Piazzale Europa
Finale concorso coi 5 migliori artisti
 
Fiorella Mannoia e Frankie Hi Nrg Vincitori del premio Amnesty Italia
Fiorella Mannoia e Frankie Hi Nrg vengono a Rosolina Mare per ritirare 
il meritato Premio Amnesty Italia 2012, vinto grazie a “Non è un fi lm”, 
brano che li vede duettare in un rap di denuncia contro la politica 
della paura, della divisione e della passività. Due grandi artisti per un 
bellissimo brano!
Il pezzo è in grado di ribaltare i clichè sui migranti: “Questo sembra 
un fi lm di quelli terrifi canti / dalla trasilvania non arrivano vampiri ma 
badanti..” “…dalle fi lippine colf e pure dal bangladesh /dalla bielo-
russia solo carne da lap dance / scappano per soddisfare vizi e sfi zi 
nostri / loro son le prede, noi siamo i mostri / loro la pietanza, noi i 
commensali”.
 
La XV Edizione di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amne-
sty supporta la campagna di Amnesty International sul delta del 
Niger:

La campagna di Amnesty International: Strappa un impegno alle 
aziende petrolifere   L’inquinamento causato dalle aziende petrolife-
re attive nel delta del fi ume Niger, in Nigeria, ha danneggiato il suolo, 
l’acqua e l’aria mettendo a rischio la salute e i mezzi di sostentamento 
della parte più povera della popolazione. Nell’ambito della campagna 
(((Io pretendo dignità))), che intende porre fi ne alla povertà globale raf-
forzando e proteggendo i diritti delle persone, Amnesty International 
esorta Eni a bonifi care tutte le zone inquinate, a sottoporre a controlli 
l’impatto delle attività sui diritti umani rendendo pubblici i risultati e ad 
avviare un’effi cace consultazione con le comunità coinvolte.   IL DEL-
TA DEL NIGER DEVE ESSERE BONIFICATO PERCHÈ UN AMBIENTE 
SANO È UN DIRITTO UMANO!
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in da quando è stato ideato nel 1998, 
l›evento affonda le sue radici nel Polesine, 
terra feconda la cui vita e le cui tradizio-
ni sono fortemente legate ai grandi fi umi. 

Da luglio 2012 la manifestazione sarà pronta ad 
animare Rosolina Mare attraverso la quattro giorni 
di concerti, dal 19 al 22 luglio, nei quali sono in 
programma la consegna del Premio Amnesty Emer-
genti all’esordiente con il brano autografo più effi -
cace nel trattare il tema dei diritti umani e quella 
del Premio Amnesty Italia al big che, con la propria 
canzone, ha saputo essere il miglior portavoce della 
Dichiarazione universale dei diritti umani nel 2011. 
La nuova location corrisponde ad un rilancio del 
festival: Rosolina sa come accogliere al meglio il 
popolo rock, offrendo iniziative d’autore e strutture 
ricettive confortevoli a chi ha scelto per le proprie 
ferie le spiagge di Rosolina Mare e Albarella, im-
merse nella natura e mete ideali per una vacanza 
all’insegna del relax.

F

I METE - Speciale Provincia di Rovigo I
IL PROGRAMMA
 
Giovedì 19 Luglio ore 21.30 – Piazzale Europa
In concorso:
Anima Caribe - Reggae - Vicenza
Il gruppo reggae viene fondato nel 2004 ed è composto da sette ele-
menti. Ha all’attivo due album: “Zion Rules”, pubblicato nel 2010, e 
“In Tempo Reale”, edito nel 2011 e contente il brano in gara a Voci per 
la Libertà, “Uomo Contro Uomo”.
Soci Alla Pari – Ragamuffi n - Rovigo
Il progetto musicale di Massimiliano Gaetani, Alex Viaro e Emanuele 
Saretto coinvolge il pubblico con dancehall - reggaemuffi n, bilancian-
do ironia ed impegno. Nato nel 2003, dà alle stampe nel 2008 l’opera 
prima “Liberi di Fare” e nel 2011 “Quei Bravi Reggaezzi”.
Una – Cantautorato Rock – Bari
Marzia Stano in arte UNA è una cantautrice folk beat. Fondatrice di 
Jolaurlo, con i quali ha partecipato a festival quali Heineken Jammin 
Festival, 1° Maggio di Piazza S. Giovanni a Roma e Arezzo Wave, è 
ora impegnata nella composizione del primo album solista.

Ospite: Carlot-ta
Giovane cantautrice e polistrumentista Carlot-ta costruisce la propria 
musica attorno a un pianismo classicheggiante, ma energico, e ad 
un uso creativo dello strumento voce, dando vita ad un songwriting 
compesso e orecchiabile. Nel 2011 è uscito il suo album d’esordio 
“Make me a picture of the sun” per l’etichetta toscana “Anna the 
Granny”. Dallo scorso novembre è stata ospite del Premio Tenco, ha 
vinto il premio Ciampi e la Targa Giovani MEI Supersound.

Venerdì 20 Luglio ore 21.30 – Piazzale Europa
In concorso:
Portugnol Connection – Patchanka – Milano
Il gruppo, fondato nel 2002, caratterizza la sua patchanka attraverso 
suoni, stili, lingue e tradizioni di diversi paesi. Ispirati a Mano Negra, 
Manu Chao e Bob Marley, hanno pubblicato un Ep, preferendo impe-
gnandosi sui palchi piuttosto che in studio.
Roberto Scippa – Acustico rock - Roma
Infl uenzato dalla canzone d’autore italiana e dalla scena folk-rock in-
ternazionale - anche nelle sue forme più sperimentali - ha appena 
realizzato il suo primo disco autoprodotto “Vagando Dentro” (2012). 
A Voci per la Libertà partecipa con il brano “Un re”.
Citizen Kane – Indie rock - Roma
La live band dedita al rock melodico in italiano ha autoprodotto due 
Ep e un Cd: “Tutte le parole che ogni giorno perdo” (Ep, 2004), “For-
tezze” (Ep, 2006), “Il male bianco” (Cd creative commons, 2009). Pro-
prio nel 2012 è prevista la pubblicazione del nuovo album.

Ospite: Quintorigo
Sono sette gli album all’attivo dei versatili e virtuosi Quintorigo, che 
dal ‘96 si muovono tra i generi classico, rock, jazz, punk, reggae e 
funky. Tra le partecipazioni più prestigiose: 1° Maggio in Piazza San 
Giovanni a Roma, Umbria Jazz, il Premio Ciampi, il Mittlefest e Mu-
sicultura.
A Rosolina Mare presentano uno spettacolo che propone il repertorio 
più recente, compreso “English Garden”, interpretato dalla voce di 
Luca Sapio.
 
Sabato 21 Luglio ore 21.30 – Piazzale Europa
In concorso:
Chopas & the Doctor - Folk tribale - Ancona
Il duo (Simone Coppari e Paolo Berluti) sfrutta dal 2007 il proprio 
blues per fi ni benefi ci come raccolte fondi e sensibilizzazione. Già 
vincitore del premio Sisme di Musicultura nel 2011, a Voci per la Li-
bertà presenta “Mio ciuchino” sull’importanza dell’accesso all’acqua.
Laika vendetta - Rock alternativo – Teramo
La alternative band affonda le proprie radici nel rock degli anni ’90 e fa 
di questo mezzo un veicolo per raccontare storie legate alle vite citta-
dine. Nel 2012 il suo debutto discografi co con “Laika, Sylvia, Jeanne 
e… le altre”, album dedicato all’universo femminile.
Novadeaf - Alternative Pop-rock - Pisa
I Novadeaf nascono nel 2004 come rock band aperta a contaminazio-

XV Edizione Festival 
Musicale Nazionale del Vivo
Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty
19-22 Luglio 2012 Rosolina Mare (RO)

“Dalla terra più giovane 
d’Italia si alza il canto dei 
diritti umani”

 
Informazioni su festival, 
concorso, programma:
Associazione Culturale 
Voci per la Libertà
Via Paganini, 16
45010 Villadose (RO)
Tel/Fax +39 0425 405562
info@vociperlaliberta.it  
www.vociperlaliberta.it
www.amnesty.it
 
Informazioni turistiche:
I.A.T. ROSOLINA
Viale dei Pini, 14
45010 Rosolina (RO)
Tel. +39 0426 326020 – 
68012
Fax +39 0426 326007
iat.rosolina@provincia.rovigo.it  
www.rosolinamarelido.it
www.polesineterratraduefiumi.it
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La radio, nelle sue varianti a frequenze medie e su web, è ancora tra 
i mezzi più diffusi per raggiungere utenti attraverso una informazi-
one di qualità e approfondita. Voci per la Libertà se ne serve da 
sempre, selezionando le trasmissioni; anche negli ultimi mesi la 
manifestazione è comparsa on air con interviste, speciali e puntate 
interamente dedicate.

Radio1 | Suoni d’estate 

Radio2 | Ottovolante

Radio 3 | Suite, Pantagruel

Webradio WR8 di Radio Rai

Ecoradio | Lo stato interessante

Radio Città Aperta | Alternitalia

Delta Radio

Radio Libera Bisignano | Rock Planet

Radiorock.to

Radio41

Uniradio dell’Università di Cesena

• Le emittenti radiofoniche •
Voci per la Libertà è riuscito ad arrivare su emittenti televisive 
locali e nazionale, ritagliandosi spazi di enorme visibilità per 
presentare i propri lavori. Telegiornali e rotocalchi di attualità 
hanno infatti riportato notizie relative al Premio Amnesty Italia 
e al programma del concorso Voci per la Libertà - Una Canzone 
per Amnesty.

Tg3 Linea notte, Tg1 ore 09.00, Uno mattina estate e Polesine tv

• La televisione •

*INTERVISTA

a Gabrielle Ortenzi
Vincitore Premio Amnesty Emergenti 2011

*INTERVISTA

a Fiorella Mannoia
Vincitrice Premio Amnesty Italia 2012

*SPECIALE

dedicato alla  XV edizione di
VxL - Una Canzone per Amnesty



• cOMUNIcAZIONE ANNUALE cONTINUATIVA•

• chi e cosa •
Alla promozione del festival Voci per la Libertà lavorano diverse 
realtà per 12 mesi l’anno cioè da prima che venga lanciato il 
bando di apertura del concorso fino alla chiusura dei report, 
con scadenze che includono:

L’Associazione Voci per la Libertà si avvale degli uffici stampa 
Glitter&Soul, specializzato in musica, e Amnesty Italia; il pro-
getto di grafica e video invece sono seguiti da Joint , studio di 
comunicazione e design.

¬ la pubblicazione della compilation contenente i finalisti
   della precedente edizione
¬ la diffusione del video o del cd del vincitore
¬ l’elezione del Premio Amnesty Italia
¬ la selezione del Premio Web
¬ la comunicazione del tour e la presentazione del
   programma
¬ numerose altre attività di promozione culturale e dei
   diritti umani che si organizzano durante tutto l’anno.
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Voci per la Libertà comunica le sue news at-
traverso il sito www.vociperlaliberta.it ag-
giornandolo settimanalmente o quotidiana-
mente con tutte le attività che riguardano la 
manifestazione e alcune iniziative collaterali 
(mediamente un centinaio di contenuti annui).

• come •

Possiede inoltre profili sui più diffusi social 
network quali Facebook (3.600 “amici”) e 
Twitter (un centinaio di Tweet per edizione, 
“ritweettati” da Amnesty, giornalisti e artisti) 
e un canale YouTube, attraverso i quali crea 
animazione ed entra in contatto con utenti po-
tenzialmente interessati.

Lo stesso sito di Amnesty Italia riporta il 
programma del festival, che viene anche dif-
fuso attraverso la newsletter a tutti gli iscritti 
all'Associazione.
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tourism
MARCEGAGLIA

Regione
Veneto

Comune di
Villadose

Provincia di
Rovigo

Comune di
Rosolina

ROSOLINA MARE CLUB
VILLAGGIO TURISTICO

UN'INIZIATIVA DI

MAIN SPONSORS

MEDIA PARTNERS

CON IL SUPPORTO DI

Sono state raccolte oltre 400 fi rme all’appello  
indirizzato all’Amministratore Delegato di Eni.

Sono stati oltre mille i visitatori della mostra “Ni-
geria: una terra che perde una terra che brucia”.

Sono state raccolte 43 domiciliazioni.

QUALCHE NUMERO

NOTE

E’ stata davvero una bellissima edizione del Festival, forse la migliore 
negli anni, con un pubblico variegato ed attento,  pronto ad ascoltare.  

La nuova location e la disponibilità degli enti locali ha reso possibile 
il corretto svolgimento del festival anche nei giorni di maltempo, 
potendo usufruire di un moderno Centro Congressi.

*

*

*

I Quintorigo mentre firmano l'appello

Fiorella Mannoia mentre visita la mostra
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