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La XV edizione di
Voci per la Libertà Una Canzone per Amnesty
sarà a
Rosolina Mare (Rovigo)
dal 19 al 22 Luglio 2012
Dalla terra più giovane d’Italia si alza il canto dei
diritti umani
La presentazione alla Borsa Internazionale del
Turismo di Milano
(conferenza stampa il 16/2/12, ore 15)
Il 16 febbraio alle 15 alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano
(padiglione 1, stand Regione Venato) Voci per la Libertà Una Canzone per
Amnesty presenterà la XV edizione della manifestazione che, in questo 2012,
sposta i concerti conclusivi e le premiazioni a Rosolina Mare in provincia di
Rovigo.
Fin da quando è stato ideato nel 1998, l’evento affonda le sue radici nel
Polesine, terra feconda la cui vita e le cui tradizioni sono fortemente legate al
Grande Fiume. Dal Luglio 2012 la manifestazione sarà pronta ad animare
Rosolina Mare attraverso la quattro giorni di concerti, dal 19 al 22 luglio,
nei quali sono in programma la consegna del Premio Amnesty Emergenti
all’esordiente con il brano autografo più efficace nel trattare il tema dei diritti
umani e quella del Premio Amnesty Italia al big che, con la propria canzone,
avrà saputo essere il miglior portavoce della Dichiarazione universale dei diritti
umani nel 2011. La nuova location corrisponde ad un rilancio del festival:
Rosolina sa come accogliere al meglio il popolo rock, offrendo iniziative
d’autore e strutture ricettive confortevoli a chi ha scelto per le proprie ferie le
spiagge di Rosolina Mare e Albarella, immerse nella natura e mete ideali per
una vacanza all’insegna del relax.

Le tappe del festival 2012
ieri: apertura bando Premio Amnesty Emergenti 2012
oggi: presentazione della nuova location
domani: annuncio delle 10 nomination e giuria per il PAI 2012
dopodomani: presentazione Premio Web
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