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Musica, creatività e gioia: "Sedici Modi di Dire Ciao" a Giffoni
Tra i partner del progetto, ideato e realizzato da Giffoni per combattere le povertà educative e offrire ai più giovani l'opportunità di crescere e ampliare il proprio background
umano e culturale, partecipa anche la Pino Daniele Trust Onlus
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selezionata dall’impresa sociale Con i Bambini e interamente partecipata da Fondazione con il Sud, continuerà infatti durante il

#Giffoni50Plus, in programma dal 21 al 31 luglio.

I dettagli
Tra i partner del progetto, ideato e realizzato da Giffoni per combattere le povertà educative e offrire ai più giovani l'opportunità di crescere e
ampliare il proprio background umano e culturale, partecipa anche la Pino Daniele Trust Onlus. L'appuntamento è per il 25 luglio, quando
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piazza Arena Lumiere ospiterà il Giffoni Music Concept Award, uno spettacolo musicale dedicato ai giovani talenti e alla memoria di Pino
Daniele. 8 le proposte artistiche presentate sul palco, realizzate da compositori, cantanti e strumentisti provenienti dai corsi di alta formazione
Pop Rock del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano: Alfredo Veltri; Federica Matera, Greta Bragoni, Luana Fraccalvieri, Marta
Madolesi, Rosita Brucoli, Simone Matteuzzi, Valeria Giordano, Alessandro Cacco, Carola Avola, Daniele Sartori, Daniele Spatara, Edoardo
D’Ambrosio, Marco Pappolla, Matteo Vai, Raffaele Trapasso, Silvia Ottanà, Stefano Gentilini, Tommaso Caccia. Eseguiranno una rivisitazione
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arà all'insegna della musica, della creatività e della gioia il secondo campus di Sedici Modi di Dire Ciao: l’iniziativa di Giffoni Experience,
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di un brano di Pino Daniele e una composizione inedita realizzata specificamente per il progetto Sedici Modi di Dire Ciao. Gli special guest della
serata saranno Clementino e Alessandro Siani mentre la conduzione della serata è affidata al noto critico e giornalista musicale Ernesto
Assante. Una scelta per nulla casuale, spiega Alessandro Daniele della Pino Daniele Trust Onlus: “Clementino e Alessandro Siani, sono Artisti a
cui mio Padre era legato per assonanze artistiche ed umane; ancorati alle proprie radici, in evoluzione continua e senza fermarsi sulle posizioni
raggiunte. La loro testimonianza in questa particolare serata evidenzia ancora di più l’importanza del dialogo tra diverse generazioni, una chiave
per un rinnovamento del tessuto sociale e culturale”. Gli allievi del Conservatorio sono stati coinvolti dal Pino Daniele Trust Onlus nella
realizzazione della sonorizzazione di 5 cortometraggi e 5 auto narrazioni realizzati dai giovanissimi partecipanti del progetto Sedici Modi di Dire
Ciao con la mission di contrastare la povertà educativa. Saranno tre i premi assegnati da una commissione composta da: Alessandro Daniele
(Pino Daniele Trust Onlus), Flavio Ibba (Red Rose Productin), Ernesto Assante (la Repubblica), Cristina Frosini (Direttore Conservatorio di
Musica Giuseppe Verdi di Milano), Marco Cesaro (Giffoni), Luigi Notarfrancesco (Giffoni). Questi i premi che saranno attribuiti ai giovani
talenti: GIFFONI MUSIC CONCEPT AWARD che la commissione assegnerà ad una delle canzoni inedite presentate. Il premio consisterà nella
consegna del Grifone e di due borse di studio offerte dal Pino Daniele Trust Onlus al cantante al producer del brano; PREMIO MUSICANTE
AWARD che verrà attribuito alla rivisitazione del brano di Pino Daniele. Il vincitore riceverà una scultura simbolo del Pino Daniele Trust Onlus
realizzata dall’Artista scultore Dario Caruso; infine il PREMIO GIFFONERS, targa che sarà conferita in base al gradimento dei giovani Giurati
del Giffoni, tramite votazione digitale durate le esecuzioni live. La serata finale vedrà anche l'esibizione dei giovanissimi partecipanti al campus
per rendere così omaggio a Pino Daniele uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Il percorso si chiude il 26 luglio con una tappa al
Museo della Pace – MAMT di Napoli, dove, tra 28mila contributi audio, 5mila video, 8mila libri, reperti ed oggetti che rappresentano autentiche
chicche, c'è una sezione permanente dedicata proprio a Pino Daniele. “Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minori le. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il
Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale
che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.
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Si parla di
alessando siani clementino giffoni
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