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IL FESTIVAL Su il sipario su Voci per la Libertà: la prima serata chiusa dalla cantautrice

Levante, una sirena a Rosolina
Esordio in gara per quattro band: in lizza anche la preferita del web e i polesani Marmaja
ROSOLINA - L’energia di
Levante e la prima “batte -
ria” tra i pretendenti al
premio “Una canzone per
Amnesty”. L’altra sera, a
Rosolina Mare, prima se-
rata del festival di Amne-
sty International Voci per
la Libertà, nato a Villado-
se e ormai approdato sta-
bilmente in riva al ma-
re.
La serata, condotta da Sa-
vino Zaba (Radio 2 e Rai 1)
e Carmen Formenton, ha
visto in concorso quattro
band, ciascuna con tre
pezzi uno dei quali dedi-
cato al sostegno dei diritti
umani. Tra loro, anche
Anna Luppi, premiata co-
me la più votata dal web.
Poi, spazio a Levante: il
rock dolce dell’en er gi ca
cantautrice ha chiuso in-
fatti la serata con un con-
certo davvero emozionan-
te.
Ma andiamo con ordine:
spazio, innanzitutto, agli
emergenti.
Primo a salire sul palco,
Tizio Bononcini, piano e
voce, accompagnato da
un basso elettrico. Ha
presentato la divertente
La rana di legno, brano mu-
sical teatrale nel quale si
racconta la favola simbo-
lica di un anfibio “diver -
so” dagli altri che, grazie
alle proprie caratteristi-
che, riesce a riscattarsi
attraverso il forte gracida-
re.
Poi palco tutto per i pole-
sani Marmaja, band dai
suoni e ritmi coinvolgen-
ti che ha a portato Storia di
qui, canzone contro la tor-
tura che, con il suo tema,
centra la campagna di
Amnesty al quale è dedi-
cata questa 17esima edi-
zione del premio: Stop al-
la tortura, appunto.
Les fleurs des maladi-
ves , trio brianzolo, ha
suonato la granitica e
rock D h a ra m s a l a , ricordan-
do la questione tibetana
nella quale il popolo e la
sua cultura vengono
schiacciati dal dominio
cinese.
Infine, Anna Luppi è sta-
ta presente con Piccola bal-
lata dell'infibulazione, che

narra i timori di una don-
na che ha subito l'atroce
pratica e che sta per dare
al mondo un figlia, spe-
rando che il suo destino
sia differente.
Poi, platea tutta per Le-
vante, che ha intrattenu-
to il folto pubblico pre-
sente con brani estratti da
Manuale distruzione, ini-
ziando con Cuori d'artificio e
includendo in scaletta la
hit A l fo n s o e la incantevole
Le margherite sono salve.
Ieri sera seconda serata,
chiusa dal live di Fabio
Cinti e Perturbazione.

Sul palco Levante (a destra)
ha trascinato i migliaia di
presenti in piazza San
Giorgio per la prima serata
del festival Voci per la
Liber tà

LA KERMESSE Da Dem anche un monito contro il vandalismo

L’arte si prende tutta la città

Questa non è una cabina La chiocciola dipinta da Dem

Da cabina elettrica ad opera d’arte. Il
tutto nel volgere di poche ore. E’ questo
il lascito di Dem al paese di Rosolina: nei
giorni scorsi, infatti, c’è stata l’inaugu -
razione di due opere permanenti di arte
pubblica realizzate dall’artista.
Alla presenza del vicesindaco di Rosoli-
na Daniele Grossato, dell’assessore al-
l’ambiente Giovanni Crivellari, della cu-
ratrice e ideatrice di DeltArte Melania
Ruggini e del presidente di Voci per la
Libertà Giovanni Stefani. Il vicesindaco
ha commentato con parole di sostegno
ed entusiasmo l’intero festival, soste-
nuto dalla Fondazione Cariparo.

Nella località balneare, infatti, Dem ha
creato due opere permanenti per la po-
polazione e i turisti: un acceso murales
presso la cabina elettrica di Strada Sud,
in pieno centro urbano, e un’installa -
zione di land art chiamata Genius Terrae al
Parco della Vittoria, in via del Moro.
Il murales di Dem è un’operazione di
riqualificazione urbana a 360 gradi per
mezzo del quale l’anonimato di un edifi-
cio industriale come una cabina elettri-
ca è diventato un contenitore di senso,
visibile da ogni direzione.
Nel lato verso piazza San Giorgio è stata
creata una grande chiocciola, simbolo

altamente complesso, che contraddi-
stingue il ciclo evolutivo della natura,
oltre ad essere un animale che popola
copioso l’area del Delta. Il murales sarà
completato a settembre, durante il terzo
soggiorno che l’artista farà a Rosolina
Mare, per la chiusura ufficiale del festi-
val d’arte contemporanea DeltArte. Ge -
nius terrae mira invece alla sensibilizza-
zione sociale. Il messaggio principale
della scultura vivente è che ognuno ne
diventi il guardiano, per proteggerla da
atti vandalici, uno dei quali registrato la
notte precedente l’inaugurazione.
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