COMUNICATO STAMPA

MUSICA LIBERA CONTRO LE MAFIE
Sabato 16 marzo 2019 inizio ore 17.00
Centro di Aggregazione Giovanile “Brindisi per i Giovani”
Strada per Contardo, 60 (Paradiso)
72100 Brindisi

Nell’ambito delle iniziative in vista della XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie che quest’anno per la Puglia si svolgerà a
Brindisi, il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Brindisi - Assessorato alle
Politiche Sociali, gestito dalle Cooperative Sociali “Amani” e “Solidarietà e Rinnovamento”, in
collaborazione con il Presidio Libera di Brindisi "Antonio 'Tony' Sottile e Alberto De Falco" ha
organizzato per il giorno 16 marzo 2019 una manifestazione dedicata all’arte e in particolare alla
musica nell’ottica di promuovere creatività e bellezza come mezzi per affrancarsi dai fenomeni
mafiosi che ancora persistono nei nostri territori.
Dalle ore 17.00 presso la struttura comunale partiranno esibizioni a cura di operatori, utenti e
collaboratori esterni del Cag con un dj set, due coreografie del laboratorio di Zumba e il laboratorio
di Arti urbane che allestirà “Il giardino dei giusti”, una piccola mostra con i ritratti di alcune vittime
di mafia dipinti dai nostri “giovanissimi artisti”. La Fresh Family Academy darà un saggio della
bravura dei propri allievi della fascia intermedia con un intervento coreografico.
Alle 18.00 i saluti istituzionali e l’introduzione a cura di Valerio D’Amici, referente del Presidio
Libera di Brindisi "Antonio 'Tony' Sottile e Alberto De Falco" ai quali seguirà l’importante
testimonianza di Alessandro Tedesco figlio di Giovanbattista, ex carabiniere, ucciso all'età di 39
anni nella città di Taranto. La notte fra il 2 e il 3 ottobre 1989, Giovanbattista Tedesco, capoturno
della vigilanza dell'ex Italsider di Taranto, venne ucciso sotto casa, nel quartiere Paolo VI dove
viveva e lavorava.
Secondo la relazione della Commissione Antimafia, presieduta dall'on. Gerardo Chiaramonte e
stilata dal giudice Luciano Violante, Giovanbattista Tedesco venne eliminato perché contrastava,
con rigore e decisione, le imposizioni della Sacra Corona Unita che tentavano di imporsi alle
acciaierie di Taranto. Giovanbattista Tedesco è stato riconosciuto vittima di mafia con decreto del
Ministero dell'Interno il 1º aprile 2009.
L’iniziativa proseguirà con le letture di brani estrapolati dalla Piccola antologia sulla legalità da
parte dei bambini e ragazzi del Laboratorio Giocando teatrando, all’interno del quale si è avviato un
percorso di presa di coscienza dei diritti dell’infanzia e che attraverso il gioco insegna il rispetto per
le regole di convivenza, la tutela dell’ambiente e l’importanza dello sviluppo sostenibile.
Le citazioni enunciate dai bambini si alterneranno alle esibizioni di alcuni musicisti che
frequentano il Laboratorio Audio e quello di Computer Music, cresciuti artisticamente anche grazie
al confronto e alle competenze maturati presso il Cag, e a quella dei ragazzi del Laboratorio di
Danza Hip Hop. La serata sarà impreziosita dalla presenza di Santiago, un grande artista
brindisino molto legato al quartiere Paradiso, il cui repertorio è conosciuto su tutto il territorio
nazionale per la profondità dei testi e l’originalità della proposta musicale. Chiuderà il dj set a cura
di D-Mind, noto dj della nostra città affermatosi in diversi contest nazionali e internazionali.
Di seguito il programma:
MUSICA LIBERA CONTRO LE MAFIE
16 MARZO 2019 BRINDISI
-

ACCOGLIENZA E INIZIO LABORATORIO ARTI URBANE
FEDERICO ARENA DJ RESIDENTE
ZUMBA CAG
FRESH FAMILY ACADEMY ESIBIZIONE HIP HOP
INTRO e TESTIMONIANZA TEDESCO

-

GIOCANDO TEATRANDO - LETTURA
DANZA HIP HOP CAG
GIOCANDO TEATRANDO - LETTURA
MUSICISTI DEL LICEO MUSICALE DURANO
GIOCANDO TEATRANDO - LETTURA
FED ARENA + BLADE RAP LIVE
LETTURA LORENZO VANTAGGIATO
GIOCANDO TEATRANDO - LETTURA
MAGGIORE
GIOCANDO TEATRANDO - LETTURA
MED BLASE
ANDREA FLORE
GIACOMO DAL PONT
SEME
SANTIAGO
D-MIND DJ SET

Per informazioni:
Mail: cagparadisobrindisi@gmail.com
Tel: 0831453592

