ANMIL E INAIL PRESENTANO IL CONCERTO “NOTE SCORDATE”
DEDICATO AL RUOLO DELLA DONNA NEL MONDO DEL LAVORO
TRA SICUREZZA E INFORTUNI
Sabato 6 marzo – Auditorium del Massimo – Roma
Roma, 3 marzo 2010 – Venti canzoni per raccontare il ruolo della donna tra professione e vita familiare, il
problema della sicurezza nei luoghi di lavoro e il reinserimento femminile dopo un infortunio. Sono i brani
inediti dei 20 finalisti del 1° Concorso musicale ANMIL “Note Scordate” che si esibiranno sabato 6
marzo, alle ore 20.30, in uno straordinario concerto di cui ha curato la Direzione Artistica Piero Pintucci,
presentato dal giornalista Mimmo Liguoro che si terrà all’Auditorium del Massimo a Roma (Via
Massimiliano Massimo, 1) e al termine del quale saranno decretati i vincitori dalla Giuria.
Per le migliori canzoni sono previsti cinque premi in danaro e una medaglia del Presidente della
Repubblica che saranno consegnati dai giurati e dai rappresentanti delle istituzioni che parteciperanno
all’evento conclusivo.
Ma la serata non sarà solo l‘occasione per stabilire i vincitori. L’universo femminile, infatti, sarà al centro
di altri momenti di spettacolo e di contributi di grandi artisti come la cantante Mariella Nava, il pianista e
compositore Enrico Pieranunzi, gli attori Max Paiella e Heron Borelli e i ballerini del gruppo Messaffuoco
performers (“Notre Dame de Paris”, “Cats”, “Tosca Amore Disperato”).
Il Concorso ha avuto l’Adesione del Presidente della Repubblica e si è avvalso del Patrocinio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero per le Pari Opportunità e, grazie al supporto
del Ministero dell’Istruzione, ne è stata possibile la diffusione a tutti i Conservatori. Le canzoni finaliste
sono state promosse dal portale dell’ANMIL (www.anmil.it) per essere ascoltate e votate al fine
dell’assegnazione del Premio del Pubblico Web.
Punto di forza del concorso è stato la valente Giuria - composta da Massimo Bubola, dalla Sen.
Ombretta Colli, anche Vice Presidente della Commissione Parlamentare per gli infortuni sul
lavoro e le morti bianche del Senato, Simone Cristicchi, Silvia Massarelli, Mariella Nava, Enrico
Pieranunzi, Piero Pintucci, Riccardo Sinigallia e Tosca - che ha severamente selezionato i 66 brani
pervenuti.
Le canzoni finaliste saranno inserite in un CD che ANMIL e INAIL distribuiranno gratuitamente.
I brani potranno essere scaricati anche dal portale ANMIL su iTunes affinché la musica e l’illimitata
potenzialità di divulgazione del mondo web diano potere e valore a questo difficile tema.
Ma per dare visibilità e merito a tutti i concorrenti che hanno voluto contribuire a richiamare l’attenzione
su questa causa, l’ANMIL e l’INAIL divulgheranno le canzoni attraverso i propri canali e le sedi
capillarmente sparse sul territorio.
Grazie alla disponibilità di Rainews24 l’intero concerto sarà trasmesso dalla rete lunedì 8 marzo,
alle ore 20.30, e successivamente anche da RomaUno.
A rendere ancora più unica e straordinaria questa serata è stato lo spirito di solidarietà con cui artisti e
addetti ai lavori hanno offerto gratuitamente il loro supporto.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.anmil.it oppure telefonare all’organizzazione
del Concorso ANMIL: 06.54196208/1.
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