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IL FESTIVAL
promosso dall’Associazione Culturale 
Voci per la Libertà e da Amnesty 
International Italia con la stretta 
collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale di Rosolina, dà un 
microfono a chi, emergente o big, canta 
brani in grado di sensibilizzare sui 
diritti umani. 

Tra i tanti ospiti musicali ricordiamo: 
Ivano Fossati, Paola Turci, Modena 
City Ramblers, Perturbazione, 
Marlene Kuntz, Bandabardò, Africa 
Unite, Subsonica, Cristiano De 
Andrè, Simone Cristicchi, Roy Paci, 
Carmen Consoli, Enzo Avitabile, 
Marta sui Tubi,  Niccolò Fabi, Fiorella 
Mannoia, Frankie Hi-Nrg, 
Alessandro Mannarino.

L'ASSOCIAZIONE VOCI PER LA LIBERTÀ
si costituisce nel 2003 e da allora investe le proprie energie nella promozione dei diritti umani attraverso 
la cultura musicale e l'aggregazione giovanile, mantenendo uno spirito che le ha permesso di riunire attor-
no a sé, nel corso degli anni, un gruppo di volontari in continua crescita. L'Associazione dà vita a eventi 
culturali e musicali in tutta Italia, favorendo l'espandersi di una cultura che, partendo dal cuore, vuole 
essere un megafono per tutte le voci che hanno davvero qualcosa di importante da dire. 

AMNESTY INTERNATIONAL – ITALIA
è un'organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di difensori dei diritti umani 
che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale.
Fondata nel 1961 dall'avvocato inglese  Peter Benenson, Amnesty International è oggi un movimento 
globale di oltre sette milioni di persone che svolgono campagne per un mondo in cui i diritti umani siano 
goduti da tutti. 
Contiamo su due milioni di soci e sostenitori che portano avanti la nostra lotta per i diritti e più di cinque 
milioni di attivisti che danno forza alle nostre richieste di giustizia. 
In Italia i soci e sostenitori sono oltre 72.000.



Il festival tocca i luoghi che formano il Parco del Delta del Po. E’ una terra lenta, dai 
paesaggi antichi e autentici, quasi selvaggi. Grande è la ricchezza delle specie naturali, 
una diversità di flora e fauna che ammalia lungo il silenzio nella quale si snoda. 
A partire dal mare di Rosolina dove il festival si conclude, organizziamo set musicali in 
spiaggia, in pineta o lungo le paludi libere del Parco. 
La musica dà voce ai diritti umani e, assieme, alle storie popolari di un territorio unico 
nella sua specie. 
Le opere d’arte installate grazie al progetto Deltarte fanno da cornice perfetta ad una 
cultura che si esprime e genera frutti.

IL TERRITORIO



I NUMERI:
20 comunicati stampa inviati a 2.000 indirizzi a livello nazionale       
  (di cui 100 in Veneto)

oltre 3.000 singole email ad operatori del settore

300 spedizioni della compilation 2014

una decina di incontri e partecipazioni (Milano, Roma, Faenza, etc…)

30 tra interviste e citazioni radiofoniche, 5 televisive, 200 articoli                     
  online, 40 articoli su carta stampata 

70 artisti iscritti al concorso musicale con provenienze da quasi tutte    
   le regioni d’Italia 

oltre 40 persone (provenienti da tutt’Italia) coinvolte nelle giurie  
   musicali 

media mensile dei visitatori del sito ufficiale del festival (dati Google  
   Analytics) 3.500 sessioni, 2.400 utenti, 10.000 visualizzazioni di  
   pagina. Un centinaio le news pubblicate sul sito.

Social Network: oltre 5.000 like su Facebook con una media di 4 post  
   giornalieri pubblicati; circa 6.000 visualizzazioni complessive dei  
   vari video pubblicati su YouTube; 550 follower su Twitter; in più  
   profilo su Google+ e 2 pagine su Wikipedia 

quasi 10.000 persone coinvolte nelle varie giornate del festival.

ORGANIGRAMMA 
A fianco di  Amnesty International e Voci per la Libertà,  
c’è una squadra di professionisti che mettono a disposi-
zione le proprie competenze: ufficio stampa e produzio-
ne, direzione artistica, grafica, service audio/luci, 
commercialista,  gestore sito, web marketing, agenzie 
di booking, presentatori, fotografi, operatori video, 
regista, tipografia, giurati, giornalisti, media partner, 
partner tecnici, istituzioni, operatori culturali, associa-
zioni di volontariato, hotel e ristoranti in loco. Il tutto 
con la stretta collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale di Rosolina e con la Pro Loco. 
Il fare rete, il creare collaborazioni, il realizzare partner-
ship è un elemento fondante del festival.

 
EDIZIONE 

ECCO COME È ANDATA

 
2015
Il 2015 ha coinciso con i 40 anni di 
Amnesty International. Per questo, i 
cartellone culturale è stato ancor più 
ricco e suggestivo.
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Voci per la libertà 2015 è stata una bella esperienza 
per la qualità delle proposte emergenti,  la partecipa-
zione di pubblico, i big della musica che hanno 
animato la folla, i partner pubblicie privati che hanno 
permesso la realizzazione del festival. 
Il festival è stata l’occasione per presentare e diffonde-
re la campagna “Stop alla tortura” voluta da Amnesty 
per sensibilizzare contro le violenze di ogni genere. 

Il Delta del Po è stato il contesto di apertura con la 
crociera in musica. A seguire, in seno a Delta Blues, il 
duo Paolo Bonfanti & Martino Coppo e MUD.
In chiusura, il festival off ad Adria con il concerto di 
Leo Miglioranza.

Rosolina Mare è stata il centro della musica: concerti, 
ma anche aperitivi in spiaggia con Anna Luppi e Mud, 
opisti di grande valore come Syncage, Marmaja,
Alessandro  Mannarino che ha ritirato il premio 
Amnesty International grazie al brano 
“Scendi giù”.

I vincitori del concorso sono stati: ADOLFO 
DURANTE (Premio Amnesty International Italia 
Emergenti), WDD & MICHELA GRENA (Premio 
della Critica),  GOLASECA (Premio Giuria Popola-
re), MALARAZZA 100% TERRONE e RIKY 
ANELLI; tutti e cinque gli artisti verranno inclusi 
nella compilation della 18 edizione del festival. 

A condurre il tutto, SAVINO ZABA (Radio2 e 
Raiuno) e CARMEN FORMENTON capaci di dare 
il giusto ritmo alle quattro serate.

LA MUSICA



Il festival è un progetto condotto per e con Amnesty 
International . 
Vogliamo dirlo: è proprio lei il nostro senso. Amnesty ci 
dà la responsabilità di migliorare, magari anche solo di 
poco, il mondo nel quale viviamo, perché questo non è 
solo un diritto ma anche un dovere.
L’edizione 2015 ha messo  in luce la campagna “Stop alla 
Tortura attraverso varie iniziative:

la mostra che ripercorre il lavoro di Amnesty Internatio-
nal per sradicare la pratica della tortura con fotografie e 
illustrazioni utilizzate dal Segretariato Internazionale; 

la presentazione del libro "Srebrenica. La giustizia 
negata" con gli autori RICCARDO NOURY e LUCA LEONE. 

la conferenza stampa con ALESSANDRO MANNARINO, il 
presidente di Amnesty International Italia ANTONIO 
MARCHESI, il sindaco di Rosolina FRANCO VITALE e il 
direttore artistico di Voci per la Libertà MICHELE LIONELLO. 

durante tutte le serate un momento dedicato alla 
campagna con la lettura della lettera scritta dal figlio di 
Raif Badawi al padre, blogger saudita condannato a 10 
anni di carcere e a 1000 frustate per "offesa all'Islam".
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NONSOLOMUSICA

I DIRITTI UMANI

Anche quest'anno nella prima serata a Rosolina Mare c'è stato l'incontro artistico tra DELTARTE, festival itinerante di arte 
contemporanea, e Voci per la Libertà. Tante le iniziative: dall’inaugurazione dell'opera di street art di LUCAMALEONTE alla 
mostra presso il centro congressi di VXL Story con le suggestioni delle ultime tre edizioni del festival a Rosolina Mare 
attraverso le foto di SILVA ROTELLI e FRANCESCO POZZATO. 
A seguire le premiazioni del video contest 3 MINUTI PER 30 ARTICOLI, che assegna un riconoscimento ai video maker che 
esaltano al meglio uno o più articoli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani attraverso un cortometraggio. 

Grande successo anche per la quarta edizione di CSV ON THE BEACH; l'appuntamento promosso dal Centro di Servizi per il  
Volontariato di Rovigo sull’associazionismo giovanile. 
Il tema conduttore di quest'anno è stato: “Giovani, volontariato e innovazione sociale.  Le associazioni cambiano la società?”

 #presentazionidilibri #aperitivi #cortometraggi #artecontemporanea  #installazioni #discussioni #interviste #mostre



Tanti sono i partner della comunicazione che seguono con passione il festival, facendo 
in modo che la musica per i diritti umani sia conosciuta a livello regionale e nazionale.

LA
COMUNICAZIONE

Adnkronos, Ansa, La Repubblica, Corriere della sera, Il 
Fatto Quotidiano, Il Gazzettino Nazionale, 
La Gazzetta di Mantova, Il Messaggero, L’Unione Sarda, 
La nuova Sardegna, Rolling Stone, Mtv, Il notiziario di 
Amnesty International, Rockol, Music Club, Elle on line, Il 
Sussidiario, Musical News, Rockit, Rumore.

I MEDIA NAZIONALI

Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews

LA TELEVISIONE
Radio 1, Radio 2, Radio 3, Isoradio, DeeJay, Radio41, 
Radio Città Aperta, Radio Popolare Roma, Radio Città del 
Capo, Disco Radio, Radiorock.to, Radio Chioggia.

LE RADIO

Il Gazzettino, Il Resto del Carlino, Voce di Rovigo, Viavai-
Net, REM Web, RovigoOggi, Delta Radio, La Repubblica 
Veneta, ViavaiNet, La settimana.

I MEDIA LOCALI



I diversi media partner ci hanno aiutato a realizzare 
una comunicazione capillare e diffusa.

Magazine di 16 pagine (5.000 copie), un pieghevole (30.000 copie), manifesti (1000 copie) distribuiti nella provincia 
di Rovigo, Padova, Ferrara e Venezia.  Gli spazi acquistati ci hanno dato modo di essere presenti nel territorio in modo 
sistematico sia a livello locale che nazionale.

LA
PROMOZIONE

CARTACEA

La presenza su testate on line media partner viene realizzata, oltre che con contenuti editoriali, anche con banner 
direzionali. In ambito musicale la promozione web è tra le più importanti e specifiche.

SUL WEB

È da sottolineare come la promozione mediatica 
sia praticamente attiva durante tutto l’anno e non 
solo nei giorni del festival. 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. 

#compilation
#videoclipdelvincitore 
#docufilm

UN INTERO ANNO

 vocidellaliberta



Per cercare di essere concreti diamo un po’ di numeri, 
attraverso questi ci rendiamo conto di quanto siamo riusciti 
a realizzare in 18 anni di festival:

90 serate organizzate
100.000 persone nel pubblico
195 gruppi o solisti in concorso 
1000 singoli artisti coinvolti
13 Premi Amnesty International Italia 
51 grandi artisti che si sono esibiti live
59 ospiti emergenti coinvolti nelle serate
16 tra dj set e reading
13 libri presentati
25 proiezioni di opere 
32 mostre e installazioni artistiche
7 rappresentazioni teatrali
17 compilation realizzate
19 magazine 
8732 appelli firmati
12 Campagne di Amnesty International supportate
80 collaborazioni con altre associazioni o enti
1 premio “festival dell’anno” dal Meeting degli Indipendenti
1 medaglia di rappresentanza da parte del Presidente della Repubblica

18 ANNI DI FESTIVAL

Ogni anno durante il festival ci sentite dire che ci innamoriamo. Ed è la 

verità. Ci innamoriamo della passione dei musicisti, persone che attra-

versano l'Italia per far suonare la propria vita. Ci innamoriamo di quella 

che per noi è ormai una seconda famiglia. Sì, siamo una tribù che per 

qualche giorno si ritrova a convivere, un po' come se fosse Natale. E, 

come ogni famiglia, ogni tanto sbagliamo, ma poi ritorniamo ad 

abbracciarci. Ci innamoriamo del nostro palco, di quelle farfalle sullo 

sfondo, simbolo della libertà che sta nel nostro nome. Ci innamoriamo 

dei diritti umani e del dovere di ciascun uomo di difenderli. Ci innamo-

riamo delle riunioni organizzative alle due di notte, delle magliette del 

festival, della stanchezza e delle energie, che all'improvviso ti vengono 

a trovare. Ci innamoriamo degli sconosciuti e degli amici, che vediamo 

una volta all'anno quando il tempo non sembra essere passato.

Ci innamoriamo del giorno dopo il festival. Anche se tutto è finito, in 

fondo sappiamo che le luci di quel palco non si spengono.

CI INNAMORIAMO OGNI ANNO



PROSPETTIVE FUTURE PROGRAMMA 

Il 2016 è un anno veramente importante: la 19° edizione si colloca tra quella della maggiore 
età e quella che segna il compimento dei venti anni! Pochissimi festival di musica leggera in 
Italia sono così longevi e, se consideriamo quelli legati alla musica emergente, Voci per la 
Libertà è proprio una perla rara. Per poter realizzare un festival di tale portata, in continua 
crescita, la programmazione è fondamentale. Stiamo, quindi, calendarizzando una serie di 
eventi ad hoc che potranno rilanciare ulteriormente la manifestazione e dare ancor più 
visibilità e valore al nostro territorio, al festival e ad Amnesty International. A supporto di 
questo programma di rilancio della manifestazione una comunicazione pianificata capillar-
mente e con significativi investimenti sia a livello regionale che nazionale.

Conferenza stampa di presentazione nazionale di tutto il programma con ospiti, emergenti, attività colla-
terali, campagna Amnesty, istituzioni, partner, etc…

Lancio e promozione bando di concorso, presenza a fiere e manifestazioni del settore, elezione del Premio 
Amnesty International Italia

2016
FEBBRAIO-APRILE

APRILE-MAGGIO 

Promozione a livello regionale e nazionale del programma

MAGGIO-GIUGNO

19° Edizione Voci per la Libertà - Una Canzone per Amnesty con:
Anteprima Musicale con emergente e ospite nazionale
Anteprima Teatro
Crociera sul Delta del Po con concerto galleggiante con ospite nazionale
Festival a Rosolina Mare (21-24 Luglio) con concorso musicale, Premio Amnesty International Italia, ospiti, 
mostra, aperitivi, cortometraggi, presentazioni
Conclusione musicale con emergente e ospite nazionale

LUGLIO-AGOSTO

Promozione dei vincitori, della compilation del festival, presenza a fiere e manifestazioni 

SETTEMBRE-DICEMBRE



2016
PROSSIMA
GRAZIE!

FERMATA

Una iniziativa di:

Sponsor

Con il supporto di:

Media partner:

Voci per la Libertà sostiene:

Comune di Rosolina Provincia di Rovigo

www.vociperlaliberta.it

Seguici su 

VOCI PER LA LIBERTÀ - UNA CANZONE PER AMNESTY
www.vociperlaliberta.it 
www.amnesty.it

DIREZIONE ARTISTICA: 
Michele Lionello - Mobile: +39.339.6322874 – E.mail: mic.lio@libero.it
PRODUZIONE, UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE:  
Elisa Orlandotti - Mobile: +39.349.5520417 - E.mail: vxl@amnesty.it
UFFICIO STAMPA AMNESTY INTERNATIONAL:  
Paola Nigrelli - Mobile: +39.348.6974361 – E.mail: press@amnesty.it
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