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Articolo 5: “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o 
a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”. Sotto 
l’egida di questo civile assunto, che stabilisce il diritto di ogni 
persona a rimanere integra ed incolume quanto a corpo e dignità, 
diamo il via alla Xvii edizione di voci per la libertà - una canzone 
per Amnesty. 

con noi oltre cento artisti che, attraverso musica, immagini e 
parole, danno il loro sostegno alla dichiarazione universale dei 
diritti umani, adottata dall’onu nel 1948 e ancora disattesa in 
moltissimi Paesi, tra i quali l’italia, dove, ad esempio, non esiste 
una legge che vieti la tortura, norma richiesta a gran voce dalla 
campagna Stop alla tortura di Amnesty international, e nemmeno 
una politica che protegga con ferma decisione le donne dagli 
abusi e dalle violenze, allarme lanciato anche in Atto di forza di 
francesco e Max gazzè. 

Quello di portare all’attenzione di chi ci governa e dell’opinione 
pubblica questi temi fondamentali è un lavoro che noi – 
Amnesty international italia e Associazione voci per la libertà 
- compiamo tutto l’anno, come ben sa chi segue il nostro sito 
www.vociperlaliberta.it, ed in particolare ora, nella fase live della 
manifestazione, quando la grande festa per i diritti umani culmina 
in gioia e piacevolezza attraverso il programma accuratamente 
ideato pensando a voi, gentile ed attento pubblico che da sempre 
ci segue, ma anche un po’ a noi che, pur faticando, ci godiamo ogni 
luglio questo momento unico fatto di “divertimento sensato”.  

in questo 2014, oltre alla presenza in versione inedita dei già 
citati fratelli gazzè, Premio Amnesty international italia, abbiamo 
voluto anche i concerti di Perturbazione, di fabio cinti, di levante, 
di nadia & the rabbits, degli otto gruppi emergenti selezionati 
tra i migliori iscritti al concorso, i video di 3 minuti x 30 articoli 
e, ancora, presentazioni di libri e mostre fotografiche: tutto per 
conferire nuovo vigore e ulteriore linfa vitale a quella dichiarazione 
universale dei diritti umani che, se realmente applicata, può 
renderci davvero felici, come “membri della famiglia umana”. 

Elisa Orlandotti 
produzione e ufficio stampa voci per la libertà
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Sabato 12 luglio, grazie alla collaborazione con la rivista reM, parte la Xvii edizione di voci 
per la libertà - una canzone per Amnesty. un'anteprima eccezionale con la crociera nel 
delta del Po e il concerto di giorgio Barbarotta, che ci accompagnerà con la sua musica fino 
a Scanno cavallari per incontrare “effetto Acquae”. 

Partendo dall’attracco fluviale di Adria si navigherà fino ad arrivare alla foce del Po 
di levante e Scanno cavallari. tra Albarella e Porto levante. durante la navigazione 
presentazione del programma completo del festival, accompagnamento musicale di giorgio 
Barbarotta e aperitivo a cura del circolo Arci persiano “Mediterraneo” di Adria. Ai presenti 
copia del primo numero 2014 della rivista reM.

Arrivati a Scanno Cavallari  Voci per la Libertà insieme a “Deltablues”  e “Tra Ville e 
Giardini” propongono un evento in un luogo simbolo del Delta del Po, rinnovando la 
collaborazione tra le rassegne di maggior tradizione in Polesine

GIORGIO BARBAROTTA
Propone un originale connubio 
tra canzone d'autore, rock e 
folk. intensa da sempre l'attività 
live con la sua band con oltre 
500 date all'attivo, tra cui un 
tour di dieci concerti nel 2009 
da Pechino a Shanghai oltre a 2 
tour in Austria, e 2 nei Balcani. 
nel 2010 vince il Premio della 
critica al festival voci per la 
libertà - una canzone per 
Amnesty. 

MARCO MESSERI
Marco Messeri è tutto. 
da cabarettista ad attore 
teatrale di prosa, da 
interprete cinematografico 
ad autore per il palcoscenico, 
da regista a cantante. 
fortissimo il sodalizio 
artistico con carlo 
Mazzacurati, il regista 
prematuramente scomparso; 
delicato e scanzonato 
cantore di queste terre. 

FRANKIE CHAVEZ
frankie chavez è tra i talenti 
più rilevanti nella nuova scena 
musicale europea, indicato da 
molti come la rivelazione del 
nuovo rock internazionale. 
Polistrumentista (suona 
chitarra acustica ed elettrica, 
weissenborn, chitarra portoghese 
e varie percussioni) cantante 
ed autore dei propri brani, nei 
concerti riunisce una vasta 
gamma di suoni. 

Effetto Acquae

ANTEPRIMA

CROCIERA CON CONCERTO GAllEGGIANTE

Festival

VOCI PER LA LIBERTà DELTABLuES TRA VILLE E GIARDINI
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Geogra�e ad alto potenziale creativo

S E C O N D A  E D I Z I O N E

PROGETTO SOSTENUTO DALLA NELL’AMBITO DEL BANDO

COMUNE DI 
ROSOLINA

Si ringraziano:
Regione Veneto, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, 
Amministrazione Provinciale di Rovigo,RetEventi 2014, Comune di Adria, 
Comune di Ariano nel Polesine, Comune di Corbola, Comune di Loreo, 
Comune di Papozze, Comune di Porto Viro, Comune di Porto Tolle,  
Comune di Rosolina, Comune di Taglio di Po, PRO LOCO DI LOREO, 
Amnesty International, FAI, Artribune, REM,  Azienda Agricola La Galassa.

Im
ag

e:
 c

ou
rte

sy
 o

f D
EM

Associazione Culturale  
Voci per la Libertà

Progetto di:
Melania Ruggini

Ore 17.00 : BIkE&BOAt LunGO LA VIA DELLE VALLI 
In compagnia dell'artista DEM.
Costo € 15 che comprende servizio guida, navigazione in battello e 
recupero biciclette
Ore 19.00 : INAUgURAzIONE DELL’InsTALLAzIOnE
"GEnIus TERRAE" E DELL'OPERA DI sTREET ART DI DEM
presso il Parco della Vittoria. Aperitivo gratuito offerto dall’Azienda 
Agricola La Galassa di Gavello.
Ore 21.30 : pROIEzIONE DEL FILM “suPRA nATuRA” DI DEM
presso il Centro Congressi; sarà presente l'artista.

INFORMAZIONI 
Web: www.deltarte.com
segreteria@deltarte.com
Mobile: 349 2595271
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giovedÌ 17 luglio  ore 21.30 | centro congreSSi
BARBARA CODOGNO – TuTTI FIGLI DELLA SERVA | GAFFI EDITORE
uno splendido romanzaccio Sugarpulp che colpisce, sorprende e diverte: una storia nera che 
ti sbatte in faccia una serie di personaggi perfettamente riusciti e le loro vite costantemente 
alla deriva. “tutti figli della serva” è infatti il ritratto di un’umanità varia sempre allo sbando, 
schiacciata dalla vita, ossessionata dai schei, tarata dal vizio. (…) leggendo questo libro ho 
rivisto facce, sensazioni, mal di testa, sbornie, occasionali compagni di viaggio di molte notti 
passate sperando che non arrivi mai mattino. una fetta di umanità costretta a recitare un ruolo 
dannato in una commedia amara e senza applausi. (Sugarpulp)

venerdÌ 18 luglio |ore 18.30 | centro congreSSi
BARBARA BuOSO – L’ORDINE INNATuRALE DEGLI ELEMENTI | BALDINI & CASTOLDI
caterina si ritaglia una sua vita nel silenzio che la proteggerà più dei santini che abbondano nella 
casa. e per salvarsi dovrà invertire l’ordine di elementi ineluttabili quanto le buriane e scatenare 
a sua volta la fantasia e gli arcobaleni contro quella terra stregata, rompendo schemi primitivi 
con i suoi dispetti e i suoi finti mutismi che esasperano e depistano anche il prete e la maestra, 
incappando in sofferte penitenze quali la reclusione nella camera dei salami, la denuncia ai 
carabinieri all’età di cinque anni e la gita scolastica a casa sua.
«una carnezzeria familiare raccontata con grazia e poesia» (emma dante)

SABAto 19 luglio |ore 18.30 | centro congreSSi
DANIELE PALETTA - MADONNA, LIBERACI DA PuTIN! | VOLOLIBERO
il libro, curato da daniele Paletta, Mikhail Amosov e claudio fucci analizza il fenomeno ed il grande 
fermento che ruota intorno a queste bad girls, lo fa anche attraverso l’esclusiva traduzione dei 
testi a cura di un madrelingua russo per la prima volta riportati nella nostra lingua. Quello delle 
Pussy riot é un fenomeno da conoscere per poter capire sino in fondo la loro protesta, il loro 
impegno ed iniziare ad approfondire quello che sta diventando un fenomeno politico e di costume 
più ancora che musicale e che sta strappando, a livello internazionale, un velo sulla gestione 
politica ed umanitaria della russia.

INCONTRI con la SCRITTURA

in collABorAZione con lA LIBRERIA APOGEO

arole in
libertà

P
p r e s e n t a n o :



R-ESISTENZE
PER uN DIALOGO COSTRuTTIVO TRA COSCIENZA E INCONSCIO.
r-esistenze è un progetto che si propone di utilizzare la fotografia come mezzo di dialogo e trasmissione di valori 
tra culture e generazioni. 
“tu come fai a resistere?” è la domanda che, come un lungo filo rosso, ha condotto i partecipanti a riflettere e 
stimolare le risorse cognitive ed emotive più profonde.  le fotografie in mostra testimoniano le “vie di resistenza” 
che ogni persona concretamente, giorno dopo 
giorno, mette in atto alla ricerca di un personale e 
autentico progetto di vita. un’indagine che mira, in 
un’ottica junghiana, a valorizzare l’essere umano, 
in quanto unico, irripetibile e indispensabile 
occasione di vita per l’Altro. la fotografia si 
presenta come occasione di recupero della 
dimensione dell’essenzialità. 
r-esistenze è un progetto di fotografia a cura di Silva rotelli, realizzato con gli abitanti della città di Bolzano.

 NADIA &THE RABBITS

Presentazione del libro: “Tutti figli della serva” – gaffi editore, con l’autrice Barbara codogno 

Concerto: Nadia & The Rabbits
Quello che la cantautrice nadia von Jacobi ha creato con il nome “nadia & the rabbits” è un progetto internazionale, 
in cui convergono le esperienze di musicisti provenienti da tutto il mondo, impegnati nell’estrapolare da 32 
strumenti il meglio dei suoni per accompagnare la sua voce. 
l’opera prima, noblesse oblique (Mescal, 2013), racchiude undici brani rock easy listening contaminati da influenze 
folk, tre dei quali sono stati scelti come singoli di lancio: Moongirl, dark fairy e treasures Away. A voci per la libertà 
in versione acustica

Premiazione del concorso per giovani video maker:
3 minuti per 30 articoli
il contest assegna un riconoscimento ai video maker che esaltano al meglio uno o più 
articoli contenuti nella dichiarazione universale dei diritti umani attraverso un corto.
i premiati dell’edizione 2014 sono:

i classificato: uN ALTRO GIORNO - cooperativa i bambini di truffaut - domingo Bombini e leonardo gregorio
ii  classificato: 45 METRI SOTTO I MARI - SHAKinArt (Jonathan de checchi, Marco Zocca)
iii classificato: MIRROR OF MY SOuL - Šefč ič  Melinda
video piu' votato online: uN ABBRACCIO PER CAMBIARE IL MONDO - Schiera davide

Centro Congressi | Piazzale Europa | ROSOLINA MARE

VOCI PER LA LIBERTà e DELTARTE presentano: GIOV. 17



ANNA LUPPI · Mantova | Cantautrice ·
e' compositrice, musicista e cantante di origine mantovana. nel 2007 fonda 
gli idramante con i quali pubblica due album in studio, nel mio viaggio (2008) 
e vite in scatola (2011), suonando anche in francia, Spagna, olanda, Slovenia, 
Austria, Stati uniti e germania. nel 2014 debutta come solista con l'eP in mare 
aperto, prodotto da Materiali Musicali e distribuito anche in versione spagnola 
con il titolo di en Mar Abierto. Sul palco di voci per la libertà sale come vinci-
trice del Premio Web, essendo stata la più votata on line tra i primi iscritti al 
Premio Amnesty international italia emergenti.

Brano in concorso: “Piccola ballata dell’infibulazione”

MARMAJA · Rovigo | Folk Rock ·
in tel vento sonà è il disco d'esordio dell'ensemble fondato con il nome di Mar-
maja nel 1998 dal frontman Maurizio Zannato, ma già attivo fin dagli anni '80. da 
allora numerosissimi sono stati i concerti della loro musica popolare, le presen-
ze su compilation tematiche e i dischi in studio. nel 2010 la line up si rinnova e 
dà vita ai lavori più recenti: 7 demo cd (autoproduzione, 2011) e come le pagine 
dei libri letti (latlantide, 2013), album che festeggia i 20 anni di attività della 
band, e cuore rossoblu – momenti di gloria (autoproduzione, 2014). e’ l’unico 
gruppo in concorso che ha inciso musicassette.

Brano in concorso: “Storia di qui”

TIZIO BONONCINI · Bologna | Canzone D’autore ·  
tizio Bononcini, cantante, pianista e bassista, inizia la sua attività di autore 
e compositore nei Sampira a 17 anni. dopo una fase solista, nel 2011 incontra 
musicalmente il violoncellista vincenzo de franco con il quale fonda un duo 
e mette in scena spettacoli musical teatrali, presentando storie, personaggi e 
racconti, reali e fantastici, contemporanei e d’altri tempi. vincenzo vede nelle 
canzoni di tizio un potenziale da fare emergere e un’opportunità per dare al 
suo strumento un ruolo inusuale nella musica leggera. con lui pubblica nel 2012 
entrambi tre, disco d'esordio composto da nove tracce di un prezioso cantau-
torato folk blues.

Brano in concorso: “La rana di legno”

LES FLEURS DES MALADIVES
· Como/Milano | Rock Alternativo d'Autore ·
i les fleurs des Maladives nascono nel 2002, dando vita ad un rock Alternativo 
d’Autore tagliente e d’impatto, marcatamente eclettico con cavalcate stoner, 
esplosioni post-rock e contaminazioni noise, modulate e reinterpretate sempre 
da una spiccata vena cantautore, che vede nei testi in italiano il cuore pulsante 
delle sonorità della band.  nel 2009 nada sceglie un loro brano, novembre, e lo 
include nell’album live Stazione Birra, prodotto da lucio fabbri.  nel 2007 i les 
fleurs des Maladives autoproducono la prima prova discografica Antinomìe eP 
e nel 2013 pubblicano Medioevo! per Zeta factory/Master Music.

Brano in concorso: “Dharamsala”

18 VEN. Arena Piazzale Europa | ROSOLINA MARE
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levante (al secolo claudia lagona, classe 1987) è cresciuta ascoltando le grandi voci femmi-
nili internazionali (Janis Joplin, tori Amos, Alanis Morisette) e italiane (cristina donà e Meg). 
catanese di nascita e torinese di adozione, ha un unico album in attivo: Manuale distruzio-
ne, pubblicato dall’etichetta del bassista dei linea 77, davide “Anti Anti” Pavanello, lo scorso 
11 marzo dopo essere stato anticipato al pubblico attraverso un serie di hits radiofoniche. 
tra queste ricordiamo il “tormentone” dell’estate 2013, Alfonso, cronaca di una festa grot-
tesca in cui si fanno i conti con tutta la solitudine del mondo (scarpe scomode e un vestito 
d’insofferenza indossati insieme ad un sorriso beffardo a nascondere il labiale della frase 
che tutti quanti avremmo voluto urlare a squarciagola almeno una volta nella vita “che vita 
di merda!”). 
nella sua prima prova in studio, però, ci sono altre canzoni, altrettanto graffianti, che mo-
strano quanto levante abbia saputo fare sua l’anima pop alternativa per creare un can-
tautorato leggero e fortemente riconoscibile, fatto di una poesia moderna, sospesa tra il 
delicato e l'irriverente, e melodie orecchiabili.
A partire dallo scorso luglio levante è stata l’opening act di Sotto casa, tour di Max gazzè 
che ha portato sui palchi di tutta italia l’omonima opera, contenente in brano Atto di forza, 
Premio Amnesty international italia 2014. da marzo 2014, invece, è lei stessa protagonista di 
una serie di concerti volti a fare conoscere il suo Manuale distruzione. 
nonché a luglio è anche l’opening act di un amore così grande tour dei negramaro.
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ore 10.00-12.30 | WORLD CAFè:
R-INNOVARE LE ASSOCIAZIONI
con i volontari di Associazioni, gruppi e forum 
giovanili

Partecipano fra gli altri:
Andrea nalio e Milena furini [Associazione 
Barbujani-Sikanda onlus]
Michele Arzenton, efrem Bregola e Andrea 
ferracin
[Associazione olga onlus lendinara]
enrico gianese [Associazione underdog Ariano P.]
Silvia fuso [Protezione civile di occhiobello]
Sara Quaglia  [gruppo Missioni Africa, Badia P.]
giacomo gasparetto  [unitalsi giovani rovigo]
iris Bokelman e laetitia da costa  [volontarie Sve]

ore 15.30-18.30  | GIOChI DA SPIAGGIA
con Artinstrada e Associazione underdog

ore 18.30 | PRESENTAZIONE DEL LIBRO:
“Madonna liberaci da Putin. Le Pussy Riot 
scuotono la Russia (e non solo)”
con l’autore daniele Paletta.

ore 21.00 | SEMIFINALI
Premio Amnesty International Italia Emergenti
ospiti: PERTuRBAZIONE

Provincia di
Rovigo

Comune di
Rosolina

Regione
Veneto

in una società stagnante ed in un contesto di crisi economica e sociale, il cambiamento 
è la priorità. Storicamente, sono i giovani a chiedere e promuovere i cambiamenti 
sociali.
i giovani sono i fautori del cambiamento perché portatori di nuove istanze, talenti, 
competenze e novità. Sono più inclini all’innovazione, sono sensibili e si adattano 
maggiormente ai mutamenti sociali, culturali e tecnologici. 
Anche le Associazioni ed il volontariato sono strumenti di cambiamento sociale. 
Possono offrire opportunità ai giovani per mettersi alla prova e dare voce ai propri 
sogni. devono però influenzare maggiormente la società e le istituzioni.
Quali sono gli spazi di fiducia e i margini movimento? come cambiano le forme del 
volontariato e della partecipazione giovanile? come le Associazioni devono rinnovarsi 
per accogliere i giovani e le sfide del nostro tempo?

R-innovare

· programma ·

T E R Z A  E D I Z I O N E
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MUD · Mantova | Canzone D’autore ·
dietro il nome Mud (fango) si cela Michele negrini, frontman dei terzobinario, 
band Premio Amnesty international italia emergenti nel 2009 e con due album 
all’attivo. il neonato progetto di Michele nasce per raccontare storie di persone 
comuni attraverso uno sguardo che sa penetrare nell’animo umano e nelle 
ferite della società, usando un linguaggio musicale che incrocia blues, reggae 
e canzone d'autore. le sonorità intime la fanno da padrone delle preproduzioni 
dell’album d’esordio, previsto per il prossimo autunno, mentre live le canzoni 
nascono artigianalmente sotto gli occhi del pubblico grazie ad una loopstation.

Brano in concorso: “Metti che un giorno ti svegli”

GIUSEPPE RICCA · Roma | Pop Rock ·
Studia pianoforte da quando aveva 6 anni, perfezionando la tecnica al conser-
vatorio vincenzo Bellini di catania. compositore, paroliere e autore, guarda alla 
musica d’oltreoceano per rielaborarla e sfruttarla nei suoi racconti sonori densi 
di poesia.  Se dalla natia Sicilia assorbe lo spirito passionale e contemplativo, 
è a roma, dove si trasferisce, che perfeziona la raffinata eleganza che caratte-
rizza Sarà neve, brano che compare nel film good As You di Mariano lamberti. 
Attualmente il cantautore è impegnato nella composizione del primo album 
luci e ombre, di prossima uscita.

Brano in concorso: “Braccio”

VILLAZUK · Cosenza | Folk Cantautorale ·  
Quando arrivano i villaZuk è festa: l'ensemble cosentina invade il palco con i 
suoi otto elementi e l'etere con note meticcie nelle quali confluiscono cantau-
torato, country, pop e reggae e nelle quali dominano i ritmi trascinanti in levare. 
Spiccato il senso melodico e una scrittura immaginifica e dotata di innegabile 
espressività. da oltre 10 anni sulla scena, hanno dato alle stampe due album: A 
colorare libertà (2010) e Meno male robertino (2013), disco che scala la classifi-
ca ufficiale indie Music like dei brani indipendenti più ascoltati in italia.

Brano in concorso: “Come si passa”

IL NERO TI DONA · Napoli | Rock Alternativo ·
la fondazione della band napoletana risale al 2004 con un nucleo storico for-
mato da Maurizio triunfo, Mario Barbarulo e fabrizio cirillo, al quale si aggiunge 
nel 2012 Andrea Belardo. Sempre fedele al rock alternativo, che si gioca tra 
trame rock energiche ed altre pacate e soffici, ma pur sempre a tinte fosche, 
il nero ti dona solo nel 2006 inizia a comporre testi in italiano, scegliendo temi 
intimisti e di carattere sociale. due i dischi prodotti da loro pubblicati: nel 2010 
Studiando il modello terrestre per Soulfingers Productions e nel 2014 Aut-Aut 
per diavoletto net label.

Brano in concorso: “Khaled Saeed”

19 SAB. Arena Piazzale Europa | ROSOLINA MARE
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PERTURBAZIONE
  + FABIO CINTI

SAB. 19

PERTuRBAZIONE 
i Perturbazione tornano a voci per la libertà - erano stati già nostri graditi ospiti nel 2010 per 
un trascinante ed emozionante live - dopo il riconoscimento ottenuto allo scorso festival di 
Sanremo, dove hanno sbaragliato la concorrenza con l'unica e hanno meritato il premio della 
Sala Stampa, e dopo l’esibizione al concertone del 1 maggio in Piazza San giovanni a roma.
il gruppo di rivoli ha alle spalle una carriera quindicennale e diversi album di successo come in 
circolo (inserito nel 2012 nella lista stilata da rolling Stone italia dei 100 dischi italiani più belli di 
sempre), canzoni allo specchio, Pianissimo fortissimo, del nostro tempo rubato e il più recente 
Musica X. nel suo curriculum ci sono poi collaborazioni con i nomi più prestigiosi dell’indie 
rock italiano come Manuel Agnelli degli Afterhours, francesco Bianconi dei Baustelle, cristiano 
godano dei Marlene Kuntz ed emidio clementi dei Massimo volume. 

FABIO CINTI
candidato al Premio Amnesty international italia con dicono di noi, brano poetico che descrive 
con garbata delicatezza il punto di vista di chi viene discriminato per il suo orientamento ses-
suale, fabio cinti è un cantautore, musicista e produttore discografico con all’attivo tre album, 
l’ultimo dei quali, Madame ugo, è pubblicato nel 2013 su etichetta Mescal e vede nella tracklist 
anche devo, canzone firmata da franco Battiato. uscito lo scorso giugno, invece, tutto t’orna, 
raccolta in chiave acustica di suoi undici brani già editi.



nel 2003 è stato istituito il PreMio AMneStY internAtionAl itAliA. Quest’ultimo ha reso il festival 
protagonista delle cronache italiane e ha permesso di diffondere con maggiore enfasi i diritti 
umani. il premio nasce dalla volontà di Amnesty international italia e dell'associazione voci per la 
libertà di coinvolgere artisti affermati a livello nazionale che abbiano pubblicato una canzone per 
sensibilizzare il pubblico alla difesa dei diritti umani.

CONSEGNA DEL PREMIO AMNESTY ITALIA

Paola Turci 2006Daniele Silvestri 2003 Ivano Fossati 2004 Modena City Ramblers 2005

Samuele Bersani 2007 Subsonica 2008 Vinicio Capossela 2009 Carmen Consoli 2010

Simone Cristicchi 2011 Mannoia - Frankie 2012 Avitabile-Guccini 2013
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FRANCESCO E MAX GAZZè Vincitori Premio Amnesty International Italia

ANTONIO MARChESI Presidente Amnesty International Italia
"Atto di forza" di Francesco e Max Gazzè è il brano vincitore della dodicesima edizione del Premio Amnesty 
International Italia, indetto nel 2003 da Amnesty international italia e dall'associazione culturale voci per la libertà per 
premiare il migliore brano sui diritti umani pubblicato nel corso dell'anno precedente.

Al  termine aperitivo offerto dall’Azienda Agricola La Galassa di Gavello (RO).

INCONTRO PuBBLICO PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

20 DOM. Arena Piazzale Europa | ROSOLINA MARE

FINALE PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA
con i migliori 5 artisti emergenti

   PREMIO AMNESTYINTERNATIONAL ITALIA



"Spesso capita di chiederci - racconta il Premio Amnesty international italia 2014 Max Gazzè - come un essere umano 
possa arrivare a compiere gesti atroci, quali siano i guasti che mandano in blocco il cervello e perché nessuno sia ancora 
riuscito a trovare il sistema per fermare la follia molto prima di quando è già troppo tardi. facile che resti un pensiero 
come tanti che balena e sparisce per lasciar posto a qualcosa di più urgente. 'Atto di forza' è uno di quei pensieri, il rac-
conto per immagini di una di quelle follie. grazie al premio Amnesty international lo sguardo si sposta e indugia su temi 
enormi – quale, appunto, la violenza contro le donne - che vengono quasi sempre pigiati in cronaca nera solo perché sem-
bra sia diventato normale che ogni tanto qualcuno perda il controllo. Manca il tempo di illustrare i dettagli, di realizzare 
che succede veramente, di spiegare che non è per niente normale".

'Atto di forza' - dichiara il presidente di Amnesty international italia Antonio Marchesi - è un contributo importante alla 
conoscenza e alla sensibilizzazione su un problema gravissimo di violazione dei diritti umani in italia: la violenza contro le 
donne. una follia, spesso una 'lucida follia', descritta in 'Atto di forza', che è resa ancora oggi possibile dall'idea, purtroppo 
molto diffusa, che la propria moglie o compagna sia semplicemente una cosa di cui l'uomo è proprietario, da punire quan-
do si ribella e a maggior ragione quando si allontana. le istituzioni italiane si sono accorte abbastanza tardi di questo 
problema, dopo anni nei quali vi sono stati oltre 100 omicidi di donne per mano di uomini. gli stati hanno la responsabilità 
di punire la violenza contro le donne ma soprattutto di prevenire gli 'atti di forza'. il brano vincitore del Premio Amnesty 
international italia 2014, frutto della vena poetica e dell'impegno civile di Max gazzé, sarà un prezioso alleato nella nostra 
campagna per porre fine alla violenza contro le donne".

Evade il buio arcigno
come una bolla d’aria,
verde perfetto
svaria
in comignoli
dov’è pieno
di pioggia
qualche abbaglio asciutto,
e un tuono
di carta ondeggia.

Il cielo rivela filamenti 
di nubi strette
e le braci violette
fosforescenti
del sole
già nato
fanno il lago lento
e sottile
un laminato 

d’argento.

Evapora immerso 
di nebbia 
come lenzuoli,
e in mezzo 
alle labbra 
due fili 
d’erba,
lei tira sassi 
ricurva sui buchi 
nell’acqua riflessi:
ci specchia i suoi pochi 
vent’anni di età.

Ma 
dietro il cappello
di paglia 
lui calmo 
ritaglia 
un po’ d’ombra 

e si vanta
ad un palmo 
da lei per quello 
che appare da tanta 
bellezza 
ed immonda!

Perché la ragazza 
ha tradito, lasciando
in lui prati di niente
e un fuoco distante
a incendiarlo.

Pulsa l’aorta
nel collo
della ragazza nuda…
lo stallo
una volta
voluto
è carne che grida:
“Aiuto!”

Si attacca
alla panchina,
un vento di latta
la frusta sulla schiena
e aspetta 
la grandine 
come un ceffone…
farfuglia strambi
cadaveri di parole.

Fasci 
di gelo
inchiodano gli alberi allo 
sfondo
e quest’ingombro
di nuvole in nero
sfoga rovesci 
come minacce!

Il calo verticale
l’attraversa

appieno,
e com’è diversa
la vita reale...
i nubifragi 
son miti
e fragili 
stalattiti 
di cielo.

“ATTO DI FORZA”  di Francesco e Max Gazzè 
dall’album "Sotto cASA"

DOM. 20



Per informazioni su festival, programma:
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Per Informazioni turistiche:
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