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Eventi e produzioni tra musica
e arte nella prima metà di dicembre. Il concerto “Rock For Amnesty”, l’arte
contemporanea con “R-Esistenze Inalienabili” e il CD “20X22”
È ricco il programma di eventi e produzioni dell’Associazione Culturale Voci per la Libertà per il 71°
anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948).
La prima metà di dicembre vedrà susseguirsi la serata-concerto “Rock for Amnesty” a Badia Polesine
(Rovigo), la mostra “R-Esistenze Inalienabili”, arte contemporanea per i diritti umani, ad Adria (Rovigo) e la
pubblicazione di “20x22” , il cd che celebrerà con 20 artisti la 22esima edizione del festival “Voci per la Libertà –
Una canzone per Amnesty” dello scorso luglio e che ufficialmente uscirà proprio il 10 dicembre.
Ognuno dei 20 brani sarà corredato da un’illustrazione realizzata da un artista visivo che racconterà una
canzone secondo la propria poetica. “20x22” sarà disponibile in doppia versione, sia cartacea che multimediale;
quest’ultima si caratterizzerà per il forte impatto emotivo, con l’alternarsi di illustrazioni, musiche, fotografie, luci,
video, grafiche.

Il programma dicembrino partirà venerdì 6 dicembre con “Rock for Amnesty", concerto
con quattro artisti legati all’ultima edizione di Voci per la Libertà, in programma alle 21 al
palazzetto dello sport (in Via Manzoni) di Badia Polesine (RO).
Gli artisti protagonisti della serata saranno: Michele Mud, Premio Amnesty Emergenti nel 2014, Elisa Erin
Bonomo, Premio della Critica nel 2017, Bamboo, il cui frontman Giovi ha partecipato a due edizioni del concorso,
e i Grace N Kaos, vincitori a Voci per la Libertà 2019. La serata si inserisce all’interno del progetto “Jonathan
Livingston Evolution” dell’Istituto Primo Levi di Badia Polesine.
Da sabato 7 a domenica 15 dicembre al MAAD (Museo Arte Adria Delta) di Adria (Rovigo) sarà la volta di “REsistenze Inalienabili”, arte contemporanea per i diritti umani. In mostra quattro progetti espositivi: “R-esistenze”
e “Inalienabile” ideati da Silva e il collettivo Ruhetag con la direzione artistica di Gian Luca Beccari; “In Arte
Dudu”, con 30 tavole riferite ai relativi articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani realizzate da
altrettanti giovani artisti italiani; l’allestimento multimediale “20x22”, versione audio/video dell’omonimo prodotto
culturale.
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Tra gli eventi della mostra segnaliamo sabato 7 dicembre alle ore 19 l’inaugurazione alla presenza degli
artisti e delle autorità, con visual dj set e aperitivo; sabato 14 dicembre presentazione di “20X22” e “In arte
Dudu” con un concerto acustico dei Grace N Kaos, la presenza degli artisti delle due installazioni e un aperitivo.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.
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