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Premio Lunezia 2007 ad Aulla

dal 18/07/2007 15:00 al 21/07/2007 23:45

Il Premio Lunezia torna nella citt? di Aulla - Massa
Carrara -  Da Mercoled? 18 a Sabtao 21 Luglio 2007.

Il premio nasce dalle ceneri di Festivalando, un concorso
canoro nazionale con sede in La Spezia. Questo concorso 
(1990-1995) fu il primo in Italia a prevedere un
conferimento ai testi delle canzoni. Nato nella citt? di
Aulla, in Lunigiana, nel 1996, ? uno dei pi? originali
appuntamenti della cultura musicale italiana.

In questa occasione, divenuta oramai un appuntamento

internazionale, si assegna un premio al testo di una
canzone italiana ritenuto di grande rilevanza poetica. Il
Premio ? infatti incentrato sul rapporto fra parole e musica,
sulla bellezza e sulla simbolica espressione del testo
musicato.

La premiazione degli artisti ? decretata dal voto della
commissione generale (43 referenti della critica e del
giornalismo italiano) e dal consulto della commissione

direttiva (12 membri, fra cui Pippo Baudo, Dario Salvatori, Giovanni Pianetta , e lo stesso patron 
dell'evento Stefano De Martino).

In passato il Premio ? stato conferito ad artisti di grande fama nazionale e internazionale, quali Fabrizio De
Andr?, Luciano Ligabue, Vasco Rossi, Claudio Baglioni,  che ad Aulla sono stati protagonisti di 
avvenimenti unici ai quali hanno assistito migliaia di persone.

Per informazioni:
Comune di Aulla, Ufficio Cultura
Tel.: 0187 40 02 21

Email: premiolunezia@libero.it 
Sito web: www.premiolunezia.it
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