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MUSICA PER L'AMBIENTE
di Giordano Sangiorgi*

"The Show Must Go Green" con Roy Paci

Da oggi adottare un albero da Saja project, la Food Forest ai piedi dell'Etna,
ti regala più tempo per ascoltare la musica che ami.
Phonosynthesis di Roy Paci e Angelo Sicurella è il primo e unico concerto
al mondo la cui durata dipende dal numero di alberi adottati: ad ogni
albero corrisponderanno tre secondi in più di performance. In questo
momento siamo a quasi dieci minuti di concerto: il nostro obiettivo è far
durare il live di Roy iI più possibile, ma per farlo abbiamo bisogno del tuo
supporto. Come? Adotta uno o più alberi a Saja et voilà, il gioco è fatto! Più
alberi si adottano, più dura il concerto. Il concerto Phonosynthesis di Roy
Paci e Angelo Sicurella si tiene nella Food Forest di Saja a Paternò, in Sicilia,
in diretta Facebook dalla pagina FB di Roy Paci.
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È uscito il volume "Arte
e Musica" per la scuola
primaria

Alessandra Falconi ed Elisabetta
Garilli, autrici dei volumi
dedicati ad "Arte e Musica" di
tutti i corsi Fabbri—Erickson per
la scuola primaria, ci raccontano
una natura tutta da ascoltare e
da disegnare. Vedremo insieme
attività per il primo e il secondo
ciclo della scuola primaria. La
Natura è da sempre presente
nella ricerca e nelle attività
didattiche; qui si integrano
anche il suono, il rumore, il
silenzio, la musica per poter
entrare in contatto con il mondo
che ci circonda anche da un
banco di scuola.

Parte la campagna "Non mi Rifiuto"
con il rapper Blebla

Quando si affida un messaggio alla musica, le note possono davvero portarlo
lontano. Per questo quando Ancitel Energia&Ambiente ha deciso di realizzare
un nuovo progetto di educazione al riciclo e alla differenziata è ricorsa al
linguaggio musicale come mezzo espressivo. Nasce così "Non mi rifiuto" la
prima campagna musicale per l'ambiente. L'iniziativa, lanciata a Roma, è
realizzata con il patrocinio di Anci e del Ministero dell'Ambiente e in
collaborazione con la Provincia di Rieti e i più importanti consorzi del riciclo:
CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Erp Italia.
L'obiettivo è di supportare i Comuni nelle attività di sensibilizzazione
ambientale, mettendo a disposizione delle amministrazioni dei kit di
comunicazione personalizzabili: il manifesto della campagna, le magliette, un
folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
Gli enti locali non sono i principali destinatari del progetto. La campagna ha
come target la generazione dei più giovani, cui il team creativo di Ancitel E&A
ha deciso di parlare con una delle forme espressive più care ai ragazzi di oggi: il
rap. «Si tratta di una campagna di comunicazione — spiega Filippo Bernocchi,
Delegato ANCI Energia e Rifiuti — che racconta il tema dei rifiuti e della loro
corretta gestione in maniera decisamente innovativa». Strumento ideale,
grazie al suo linguaggio, per trasmettere concetti il rap ha permesso di creare
una canzone orecchiabile e divertente, realizzata assieme a un autore molto
amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla.

*ideatore MEI (Meeting Etichette Indipendenti), Presidente AudioCoop
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CAMPAGNA DI EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DO-FERMATA E AL DOMO
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