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ANTEPRIMA

Paolo Bonfanti & Martino Coppo Mud

in collaborazione con la rivista REM e il festival DeltaBlues
Ore 18.30 attracco fluviale Ca’ Tiepolo Porto Tolle

Crociera con concerto galleggiante di PAOLO BONFANTI & MARTINO COPPO e MUD
Per info e prenotazioni: 346 6028609 - info@deltablues.it

DOMENICA luglio12 Venerdì 31

La collaborazione tra questi due 
virtuosi delle “corde”, entrambi 
genovesi, grandi esponenti e 
della musica Blues, Bluegrass, 
Country-Folk italiana, parte da 
metà degli anni ottanta. 

Da allora Paolo Bonfanti e Martino 
Coppo hanno cominciato a 
incrociare le proprie strade, a 
suonare insieme in svariate 
situazioni fino alla decisione di 
costituire un duo in cui dare sfogo 
a tutta la loro poliedricità e varietà 
di gusti e passioni musicali 
comuni. 
                    
             

Mud (in inglese “fango”) è un 
progetto costruito sull'essenziali-
tà di pochi elementi: una chitarra 
acustica, una voce, alcuni pedali 
elettronici e canzoni. 
E' un progetto scritto e cantato da 
Michele Negrini. Il live viene 
costruito attraverso una loopsta-
tion su cui vengono registrate 
ritmiche, armonie e cori, tutto live: 
l'ascoltatore vede nascere sotto i 
suoi occhi ogni brano e gli 
arrangiamenti, come un moderno 
one-man-band. 
Mud è il vincitore del il Premio 
Amnesty International Italia 
Emergenti nel 2014.

Cantautore eclettico, dall'animo scisso fra il rock e la canzone 
d'autore “classica”, sarà con la sua band (Angelo Michieletto alle 
chitarre, Max Gagno al basso e Andrea De Marchi alla batteria) 
venerdì 31 luglio ad Adria (RO) in occasione della festa del 
volontariato.

Per l’evento, verranno riproposti brani dell’album Di me e di voi, 
da poco ristampato nel decennale dalla sua prima pubblicazio-
ne, dove è presente la prima versione della canzone Ndemo 
xente  Miglior testo nell’ultima edizione del Premio Andrea 
Parodi-unico concorso di world music in Italia (Cagliari). 
Leo Miglioranza è il vincitore de il Premio 
Amnesty International Italia 
Emergenti nel 2013.

VxL IN TOUR

Leo Miglioranza

Ore 21.30 Corso Mazzini Adria (RO)

Concerto di LEO MIGLIORANZA

Festa del Volontariato di Adria 
in collaborazione con CSV Rovigo e Consulta del Volontariato di Adria

luglio



EDITORIALE
Eh, sì! Siamo giunti al nostro 18° compleanno!!! Per noi il festival è davvero diventa-
to come il nostro bambino, che nato piccolo piccolo, un po’ alla volta è cresciuto ed 
è diventato maggiorenne. È stato proprio come crescere un figlio e ritrovarselo 
adulto, come scegliere che vestito mettergli, come sbagliare e poi riparare, veder-
lo, appunto, crescere e poi sbandare e deprimersi e poi tornare felice.

Riunioni su riunioni, contatti, telefonate ed e-mail, infiniti sbattimenti, liti e coordi-
namenti, comunicati stampa, ascolti ed amicizie, per vederlo infine realizzato. É 
che la bellezza delle idee ti si pianta addosso e quando arriva il momento, 
perché arriva, in cui sembra che le cose siano irrealizzabili, difficili, impossibili, 
senti il lascito di ciò che è già stato fatto, senti l'ansia dell'aspettativa. Ormai è 
un progetto più che avviato e allora ricordi perché la Grande Macchina 
Organizzativa è in moto, perché stiamo facendo, nessun dubbio, una delle 
cose più belle che il Polesine possa offrire: da concorsino-di-paese a festival di 
respiro nazionale.

Tutto questo - e molto altro - è stato il concorso nazionale "Voci per la 
Libertà – Una Canzone per Amnesty" nei suoi primi diciotto anni di vita.
Sappiamo che un editoriale dovrebbe saper riassumere, tirare somme 
(prima della fine?) o se non altro presentare… È che il programma è 
scritto qui dentro ed è il miglior programma che potessimo fare, il miglio-
re che abbiamo mai avuto, come dicono le star quando esce un loro 
nuovo album. Con la voglia nel cuore di lanciare un messaggio di 
grande speranza.
Noi quello che facciamo lo promuoviamo con Amnesty International, 
un’ Organizzazione Non Governativa, che quest’anno festeggia i sui 
quaranta anni in Italia. 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.

90 serate organizzate

100.000 persone nel pubblico

195 gruppi o solisti in concorso per 

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

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

L’ Associazione Culturale Voci per la Libertà
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Ore 21.00 Viale dei Pini

Inaugurazione dell'opera di street art di Lucamaleonte 

Associazione Culturale Voci per la Libertà
Progetto di Melania Ruggini

Identità
Riemerse

FESTIVAL
D’ARTE
CONT
EMPO

RA
NEA

Terza Edizione

SI RINGRAZIANO: Regione Veneto, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Provincia di Rovigo, 
Comune di: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po, Amnesty International, FAI, 
I Druidi, Terrà e Libertà, WWF Rovigo, Fondazione Ca’ Vendramin, Museo Archeologico Nazionale di Adria, Azienda Agricola 
La Galassa, Risicoltori Polesani Soc. Consortile di produttori del Delta, Tenuta Ca’ Zen, Fotoclub Adria, Città Invisibili, 
STUDIOARTAX, Artribune, REM, ViaVai.

16 / 7ROSOLINA MARE

Lucamaleonte è nato a Roma nel 1983, dove vive e lavora. 
Laureato all’Istituto Centrale per il Restauro, è attivo nel campo 
della StencilArt dal 2001.
È entrato a contatto con la street art realizzando stencil sui muri 
di Roma, approdando in poco tempo alla produzione di opere 
più elaborate dipinte su tela.
Ha sviluppato uno stile molto personale, ottenendo stencil 
elaborati a più livelli realizzando immagini con una resa quasi 
fotografica.
Ha partecipato, nel corso degli anni a diverse esposizioni sia in 
gallerie italiane, sia all’estero (Stati Uniti, Australia...), come il 
Can’s Festival di Londra.
In collaborazione con Sten e Lex, Lucamaleonte è impegnato 
anche nell’organizzazione di eventi legati alla street art, come 
l’International Poster Art, mostra internazionale di poster.



Ore 21.30 Centro Congressi – Piazzale Europa 

AMNESTY INTERNATIONAL DA OLTRE QUARANT’ANNI CONTRO LA TORTURA

 

La prima campagna di Amnesty International contro la tortura risale al 1973. Da quel momento in poi, l’attività sul tema è sempre stata costante. La mostra “STOP ALLA TORTURA” 
ripercorre il lavoro di Amnesty International per sradicare la pratica della tortura attraverso fotografie e illustrazioni utilizzate dal Segretariato Internazionale e dalle Sezioni nazionali fino 
ad oggi. La raccolta comprende fotografie e illustrazioni diffuse su poster, manifesti, riviste, web o qualsiasi altro canale utilizzato dall’Organizzazione per far sentire la sua voce e per 
raggiungere quante più persone. Sono esposti i contributi del Segretariato Internazionale e di molte Sezioni nazionali tra cui Francia, Germania, Nepal, Nuova Zelanda, Svizzera, Regno 
Unito, Norvegia, Italia. 

 

VXL STORY

PREMIAZIONI DEL VIDEO CONCORSO 3 MINUTI PER 30 ARTICOLI 

Le suggestioni delle ultime tre edizioni del festival “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty” attraverso le foto di Silva Rotelli e Francesco Pozzato, con tutte le 
emozioni, registrate sopra e sotto il palco. La fotografia non come un'arte che riporta fedelmente un momento, ma si propone come un terzo occhio che isola dal frastuono 
e dal divenire tensioni, brividi, energie e vibrazioni; ruba gli stati d'animo a questo mondo un secondo prima che esplodano e li rende in una immagine carica di sentimento 
e di realismo, in grado di farci arrivare dritto al cuore le caratteristiche peculiari e i vissuti più forti del soggetto fotografato.

l contest, promosso da Voci per la Libertà e DeltArte, 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: Ausin Sainz con “Red”
II classificato: Olaya Maria Victoria con “Nido”
III classificati a parimerito: Jaripio Ivan – con “Somos” e Maggi Sil con “Welcome home”

 
Presentazione del libro "Srebrenica. La giustizia negata"  con gli autori Riccardo Noury e Luca Leone

Lo sconvolgente volume di Riccardo Noury e Luca Leone “Srebrenica. La giustizia negata” ci mostra che la comunità internazionale e le vaste maggioranze delle nostre società sono 
segnate da un tragico fallimento perché, se i sopravvissuti al genocidio di Srebrenica e i familiari dei trucidati, delle donne stuprate, dei torturati e fatti a pezzi, non trovano giustizia e 
pace a distanza di vent’anni e se atrocità di simile portata si sono prodotte nelle terre della ex Jugoslavia, che conobbe nelle sue forme più brutali la ferocia dei nazisti e dei fascisti, ci 
troviamo di fronte alla bancarotta morale dell’intero Occidente in primis, in particolare dell’Europa comunitaria pavida e opportunista, nonché dell’Onu, imbelle e impotente. 
                                                                                                    Moni Ovadia



Rosolina nata dall’acqua, legata alla terra

Suggestivi paesaggi naturali, spiagge dorate, scanni e lagune, sono gli 
elementi spontanei che fanno di questa terra uno scrigno di natura e di 
cultura rurale di rara bellezza, custodito gelosamente dai suoi abitanti.
Inserita nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po, a pochi passi da Venezia, 
Ravenna e Verona in uno dei più incantevoli scenari naturalistici d’Italia, 
Rosolina Mare è conosciuta dal turismo internazionale come località a 
misura d’uomo, ideale per una vacanza a contatto con la natura. Antichi 
territori vallivi disegnati dai suoi abitanti a ridosso di un cordone di dune 
preistorico (le dune fossili) che, avanzando lentamente verso il mare, 
nascondono ad ogni ansa nuovi sentieri, nuovi argini, nuovi panorami. Un 
fittissimo reticolo di percorsi tra cielo e terra, che come in un prezioso ricamo 
mettono in comunicazione la terra e il mare, la valle e la laguna. Un luogo 
forgiato dalla natura che accoglie, all’ombra di una folta e profumatissima 
pineta, decine di moderni e confortevoli stabilimenti balneari inseriti 
piacevolmente in un ecosistema ricco di biodiversità, e popolato da 
moltissime specie di uccelli e piante autoctone.

UN TERRITORIO A MISURA D’UOMO TRA IL FIUME ADIGE E IL PO

Un habitat naturalistico straordinario,contraddistinto da folti canneti e da 
grandi cespugli di tamerici che da sempre l’uomo condivide con decine di 
specie d’uccelli. 
Non è affatto raro riuscire a fotografare da vicino, durante un’escursione da 
queste parti in bici o in auto, il grande airone cinerino, il bianco maggiore, lo 
svasso, il falco di palude, la garzetta, il cavalier d’Italia, la volpoca, il fraticello, 
il germano reale, e moltissimi altri. Uno scenario straordinario e coinvolgente, 
che la biosfera del Delta del Po offre in questi luoghi ogni giorno dell’anno, e 
che almeno una volta merita di essere ammirata in tutta la sua bellezza.

UNO SCENARIO RICCO DI SCOPERTE DA PERCORRERE PASSO A PASSO

Accoglienti stabilimenti balneari a pochi metri da 
hotel, alberghi e appartamenti, fanno della 
familiarità e dell’attenzione all’ospite, uno dei 
punti di eccellenza di Rosolina Mare, con 
offerte-vacanza personalizzate, a misura di ogni 
scelta.
Abbandonarsi su un lettino ai bordi della battigia, 
e lasciarsi accarezzare dalla brezza mattutina dal 
caratteristico profumo di liquirizia selvatica, è 
quello che a Rosolina Mare, da sempre, molti 
turisti chiamano “il bello della vita”.
A questa atmosfera, durante tutta la stagione 
estiva, fanno da corollario numerosi servizi di 
spiaggia e di mobilità.

OSPITALITA’ FAMILIARE, SERVIZI DI QUALITA’

Per informazioni turistiche:   www.rosolinamarelido.it   /   iat.rosolina@provincia.rovigo.it   /   0426.326020 – 0426.68012

Scarica l'APP My Rosolina disponibile per Google Play, Apple Store e Windows Phone.
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Ore 18.00

ADOLFO DURANTE         Mantova – Pop/Folk

Rita viene da Gravina in Puglia; dall’età di 7 
anni studia pianoforte per poi avvicinarsi alla 
chitarra e al canto, materia in cui si diploma 
presso il Conservatorio Piccinni di Bari.

Cantautrice dalla voce cristallina e dal forte 
carisma, nel 2008 autoproduce l’Ep É alba in 
collaborazione con Lorenzo Sebastiani, e nel 
2012 è tra i vincitori di Sanremo rock. 

É del 2014 la sua opera prima, Possibili 
percorsi, pubblicata dall’etichetta indipen-
dente pugliese Digressione Music e prodotta 
artisticamente da Phil Mer. Proprio da 
quest’album è tratta la canzone che Rita 
presenta a Voci per la Libertà, Eroe.

Bagno Perla Via Torino

Aperitivo Musicale con ANNA LUPPI

RITA ZINGARIELLO 

Vincitrice del Premio Web a Voci per la Libertà 2014. Anna Luppi, 
cantautrice, flautista e fondatrice della band Idramante. Ha pubblicato 
3 album, partecipato con successo a diversi concorsi e suonato dal vivo 
in Italia, Europa e Stati uniti. Attualmente sta lavorando a un serie di 
nuove canzoni che vedranno la luce a inizio 2016.

Bari - Cantautrice

Il cantautore bergamasco vince a 19 anni il 
concorso dell’Accademia di Sanremo, 
ottenendo nel 2001 l’accesso al palco 
dell’Ariston come Nuova Proposta.
Dal 2005 diventa docente presso l’Accademia 
Musicale di Treviglio, ma non rinuncia 
all’attività concertistica, continuando a calcare 
le scene con la sua nuova band The Good 
Samaritans e ospitando nei suoi live i 
banchetti di Amnesty International Italia.  
Si aggiudica la Targa Repubblica.it nel 2013 e 
il Premio Anacapri Bruno Lauzi Canzone 
d’Autore nel 2014. Sempre nel 2014 
pubblica per Saar Recors Considerazioni 
notturne. 
A #vxl15 partecipa con Ti porterò.

WDD & MICHELA GRENA Pn - Dub RIKI ANELLI Bergamo – Cantautorato Italiano

Nato a Salerno, vive da molti anni in 
provincia di Mantova. Realizza nel 2006 
Mimì in… jazz, concerti per piano e voce 
insieme al pianista Stefano Calzolari, e nel 
2012 Stanza 219 e altre storie, collezione di 
brani di grandi autori riletti attraverso il 
proprio stile.
Interprete versatile e dal timbro vocale 
inconfondibile, Adolfo è in grado di 
affrontare repertori che spaziano dal jazz al 
rock. 
Al festival di Amnesty International Italia 
presenta il brano pop autoriale Libertà, tratto 
dall’omonimo album Libertà (2014), scritto e 
prodotto da Enrico Andreini, con i testi di 
Sandra von Borries.

Ore 21.00  Piazzale Europa 

Progetto nato solo nel 2014 dall’unione di 
nomi storici e conosciuti nel panorama dub 
italiano: Michela Grena, voce dei B.R.Stylers 
e Wicked dub division, gruppo attivo da dieci 
anni. 
La band compie una ricerca musicale, 
miscelando suoni caldi e ipnotici a sfumatu-
re più wicked e minimali. 
Dopo l’iniziale esperienza The rootical dub 
session, in omaggio al reggae roots delle 
origini rivisitato in chiave dub, WDD & 
Michela Grena si sperimentano creando 
brani inediti e uno stile personale, arrivando 
così a dare alle stampe la loro opera prima, 
Dub Drops (autoproduzione, 2015), che 
contiene New Slavery in gara a #vxl15.



SYNCAGE
OSPITI

Nata nel 2008, la band è formata da giovanis-
simi membri provenienti da ambienti 
musicali molto differenti, particolarità che 
conferisce alle sonorità del gruppo grande 
ricchezza di spunti.
Il flauto, sdoganato nel rock progressive dai 
Jethro Tull, fa da contrappunto alla strumen-
tazione elettrica classica e al violino, 
permettendo ai quattro di creare evocativi 
paesaggi sonori attraverso gli arrangiamenti: 
le composizioni si giocano tra momenti 
delicati e robusti, nei quali gli incastri sonori 
possono essere preziosi come la filigrana o 
imponenti come mura. 
Nel 2013 a Voci per la Libertà vincono il 
Premio della Critica con The Call Of The Lords, 
canzone dedicata all'odioso fenomeno dei 
bambini soldato, che vede i piccoli strappati 
alle famiglie e all'infanzia per essere 
impiegati nelle operazioni militari.
Nel 2014 pubblicano l’Ep Italiota con una 
suite dedicata alla surreale situazione 
nazionale, Italiota’s Journey no 2, e nel 
settembre 2015 programmano un tour 
nazionale dalle Alpi a Roma, Road To(u)Rome, 
per fare conoscere le opere attraverso i loro 
live set, lisergici e sbalorditivi.



Ore 18.00
Bagno Primavera Piazzale Europa

Aperitivo Musicale con MUD
Mud è un progetto costruito sull'essenzialità di pochi elementi: una 
chitarra acustica, una voce, alcuni pedali elettronici e canzoni. E' un 
progetto scritto e cantato da Michele Negrini. Il live viene costruito 
attraverso una loopstation su cui vengono registrate ritmiche, armonie 
e cori, tutto live. Mud è il vincitore del il Premio Amnesty International 
Italia Emergenti nel 2014

SABATOsemifinali premio amnesty international italia emergenti
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FEDERICO MILELLA GOLASECA

Il cantautore, già membro degli Aut in Vertigo 
e del Consorzio Anime Salve, dall’estate 2014 
sviluppa il proprio progetto solista, aiutato 
dall’amico Neura.

Prodotto da Fabrizio Cit Chiapello con Maquis 
Prd al Transeuropa di Torino, inizia a registrare 
il suo Ep d’esordio intitolato Km 0, che 
presenta nel giugno ’15 con una festa 
concerto alle Officine Ferroviarie di Torino, 
città dove vive. 

Proprio da Km 0 è tratta la Canzone d’Autore 
Frontiera, con la quale l’artista partecipa a 
Voci per la Libertà, accompagnato dalla sua 
band (chitarre, basso, batteria, tastiere e 
violino).

I GolaSeca sono i vincitori del Premio Web di 
#vxl15 e per questo salgono direttamente 
sul palco del festival con la graffiante Sud dei 
sud, sulle condizioni disumane di vita alle 
quali sono costretti i migranti. 

Forti di una grande esperienza live e 
conosciuti nella natia Sardegna per la 
musica a sostegno delle cause sociali, i 
GolaSeca, proprio in occasione della 
partecipazione a Voci per la Libertà, pubblica-
no la loro opera prima ufficiale Gole del sud, 
otto tracce autoprodotte nelle quali mettono 
sapientemente in gioco il tradizionale folk 
rock, aprendosi a nuove influenze.

MICHELA FRANCESCHINA 

Studia pianoforte dall’età di 9 anni e nel 
2009 consegue il Diploma Pedagogico 
Willems presso il Centro Ricerca e Divulgazio-
ne Musicale di Majano (UD), diventando poi 
insegnante di LSTE, Pianoforte e Canto corale.

La cantautrice e pianista si laurea presso il 
Conservatorio J. Tomadini di Udine. 
Nel 2010 Michela diventa fondatrice del trio 
vocale femminile Trio Kalliope, grazie al 
quale ha ricevuto diversi riconoscimenti 
(Percotocanta, ad esempio), mentre nel 2014 
si esibisce con il gruppo Udine Jazz Collective 
in prestigiosi festival friulani quali Mittelfest 
e Udin&Jazz. Qui presenta Libertà.

La band, nata nella metà degli anni 2000 tra 
la provincia di Palermo e quella di Agrigento, 
fonde le sonorità più dure della musica 
d’oltreoceano a quelle tradizionali siciliane. 

Si aggiudica il primo posto nel festival 
Sikania Music Fest, pubblica l’album di otto 
tracce Sicilia mia (autoproduzione, 2012) e 
basa la sua attività sui live, grazie ai quali 
viene conosciuta in ambito regionale. 
Attualmente il gruppo è impegnato nella 
composizione della seconda opera in studio.

Già autore di Felicia dedicata a Peppino 
Impastato, Malarazza 100% terrone presenta 
a #vxl15 Zio Pino, omaggio a Don Pino 
Puglisi.

Torino – Pop/Folk Carbonia/Iglesias - Rock Pn - Pop Bossa MALARAZZA 100% TERRONE  Folk/Rock

Ore 21.00  Piazzale Europa 



OSPITI

Vent’anni di carriera per la band capitanata 
da Maurizio Zannato. 
Sei album di inediti all’attivo (In tel vento 
sonà nel 1999, Il metro dell'età nel 2002, 
Marmaja nel 2004, Puntamaistra nel 2007, 7 
demo cd nel 2011,  Al cuore Marmaja, al 
cuore – Come le pagine dei libri letti nel 
2013), svariate compilation, tantissimi tour e 
in più raccolte dal vivo e musicassette, ma 
un’unica ricerca nell’ambito del folk rock 
cantautorale più colto, coinvolgente e 
impegnato, che ha portato loro riconosci-
menti da festival importanti come Arezzo 
Wave, Buskers di Ferrara e il nostro gemellato 
Musica nelle Aie. 

I Marmaja collaborano con artisti importanti 
come The Gang, Cristiano De Andrè, Gualtiero 
Bertelli, Claudio Lolli, Luigi Grechi, Natalino 
Balasso senza mai perdere di vista la propria 
identità e nel 2014 vincono il Premio della 
Giuria Popolare con Storia di qui, pezzo 
contro la tortura in tema con la campagna di 
Amnesty al quale è dedicata questa 18° 
edizione Stop alla tortura.

Lo spettacolo dal vivo è tutto da ballare!

MARMAJA



DOMENICA 19

Daniele Silvestri Ivano Fossati Modena City Ramblers Paola Turci

Vinicio Capossela Carmen Consoli Simone Cristicchi Mannoia - Frankie hi-nrg Avitabile - Guccini Max Gazzè

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PREMIO
AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

ALESSANDRO MANNARINO      Vincitore Premio Amnesty International Italia
ANTONIO MARCHESI        Presidente Amnesty International Italia

Ore 21.00
Arena Piazzale Europa - ROSOLINA MARE
con i migliori 5 artisti emergenti

Ore 18.00 Centro Congressi – Piazzale Europa INCONTRO PUBBLICO PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

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.

"Scendi giù" di Alessandro Mannarino è il brano vincitore della tredicesima 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)

Samuele Bersani Subsonica

finali premio amnesty international italia emergenti



"Sono davvero onorato che 'Scendi giù' abbia ricevuto questo 
riconoscimento. Tra le mie canzoni è una di quelle a cui tengo 
di più. Negli ultimi anni abbiamo assistito a molti episodi 
orribili di uccisioni, torture e violenze commesse da fantasmi 
in divisa, abbiamo ascoltato sentenze di assoluzione più 
violente delle botte stesse. A volte mi sono ritrovato a pensare 
allo Stato come a un padrone che ha paura del suo cane da 
guardia. Le sentenze sui fatti di Genova del 2001 e le morti di 
Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi mi hanno spinto a 
cercare una giustizia non terrena, inutile, eterea, ma 
implacabile: la giustizia del pensiero, della fantasia, dell'arte.
Nella canzone il detenuto ucciso a botte dai secondini diventa 
un fantasma che porta avanti la sua vendetta, una vendetta 
naïf, una vendetta impossibile, solamente sognata. Ma per 
me, poterla sognare, è stato come poggiare bende intrise di 
unguento su ferite profonde, come dire 'possiamo sognarlo, 
possiamo cantarlo, possiamo uccidervi senza torcervi un 
capello, con il nostro sorriso e la nostra fantasia'.
Puoi fermare un corpo, puoi smembrare un movimento, ma i 
pensieri volano liberi, attraversano i muri e le sbarre. Quelli, i 
pensieri, non li puoi carcerare, non li puoi picchiare, non li 
puoi uccidere".

Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International 
Italia, ha commentato: "Il testo di 'Scendi giù' non può 
lasciare indifferenti: è un testo duro, che mostra come a volte 
lo Stato rinunci a proteggere le persone di cui è responsabile, 
che sono affidate alla sua cura, e scelga invece di proteggere 
chi quelle persone ha offeso nel corpo e nell'anima, nel più 
totale disprezzo dei valori dello stato di diritto. La speranza è 
che tutto questo cambi e che, in particolare - possibilmente 
già prima del giorno della premiazione della canzone di 
Alessandro Mannarino - l'Italia si sia dotata di un reato 
specifico di tortura, strumento essenziale a porre fine 
all'impunità di chi viola i diritti umani".

PREMIO
AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

Informato del premio, Alessandro Mannarino ha dichiarato:

"SCENDI GIÙ" dall'album  AL MONTE MANNARINO
Il detenuto è come un figlio da educare
finché abbassi per sempre gli occhi della sfida
ed un figlio che non riconosce il padre
faremo un morto che non può riconoscere l'omicida.
Tornano a casa i secondini piano piano
tornano a casa dai bambini sul divano
dove saranno i mostri della cella
sono rinchiusi in un armadio su una stampella.
Scendi giù bella scendi giù
scendi giù bella scendi giù
dammi l'ultimo bacio che non tornerò più.
Al mattino il primo carceriere
trovò un cane randagio davanti al suo portone
e mentre veniva sbranato dalla bestiaccia,
fu sorpreso di vedervi la mia faccia.
Nel pomeriggio il secondo picchiatore, il più rude
fu abbattuto da un uccello migratore di palude
e mentre annegava urlando dentro al fiume
mi riconobbe solamente per i segni delle botte sulle mie piume.
Scendi giù bella scendi giù
dammi l'ultimo bacio che non tornerò più.
Scendi giù bella scendi giù
dammi l'ultimo bacio che non tornerò più.
Alla sera il giudice penale
andò a pulirsi il culo in un confessionale
morì d'infarto durante l'orazione
sentendo la mia voce che gridava l'assoluzione.
Nella notte son venuto sotto casa
e ho gridato forte amore mio ti chiedo scusa
ma tu non mi hai aperto perché qualcosa è andato storto
e ho capito che non valgono niente le scuse di un morto.
Scendi giù bella scendi giù
dammi l'ultimo bacio che non tornerò più.
Scendi giù bella scendi giù
dammi l'ultimo bacio che non tornerò più.





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