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COMUNICATO STAMPA

Un progetto di Pro Infirmis GR

La musica non fa distinzioni: il 4 maggio 2019, incontro al
Loucy Club di Coira con esibizioni di noti attori della scena
musicale grigionese.
Che cosa hanno Mattiu Defuns, May Day, Hedgehog, Nice O, Malenco, Carmen
Cresta, Tschent e John & Ad in comune? Tutti sostengono il concorso di video
musicali di Pro Infirmis Grigioni (www.musik-unterscheidet-nicht.ch) e sabato 4
maggio prenderanno parte all’incontro organizzato dalle 11 alle 15 al Loucy
Club di Coira.
Con il lancio avvenuto il 25 marzo 2019, il concorso di video musicali è entrato nella
seconda fase. Ricordando l’effetto unificante della musica, l’incontro offre
l’opportunità a musicisti e interessati retici, poco importa se con o senza disabilità,
di entrare in contatto e avviare uno scambio di idee. L’obiettivo di Pro Infirmis è
proprio quello di rendere l’evento un grande momento di condivisione nell’ottica
dell’inclusione vissuta e di dare la maggiore visibilità possibile al concorso per
attirare un grande numero di iscritti all’insegna del motto «tutti possono
partecipare». L’ingresso è gratuito. Il locale è agibile in sedia a rotelle e non
mancherà la possibilità di rifocillarsi.
Esibizioni di Mattiu Defuns, May Day, Hedgehog, Nice O, Malenco, Carmen
Cresta, Tschent e John & Ad
L’idea iniziale di lasciare il palco ad artisti grigionesi per esibizioni spontanee si è
presto trasformata in un ricco programma di musicisti retici, da giovani come Mattiu
Defuns (eletto musicista retico 2018) a volti già affermati che hanno tutti accettato
la proposta di Pro Infirmis. Con otto formazioni è nato un cartellone con esibizioni
per tutti i gusti.
Realizzare un video
Anche se i tempi saranno stretti, durante questo incontro sarà possibile realizzare
un semplice video musicale avvalendosi dei consigli degli artisti presenti. Maggiori
informazioni e il modulo di iscrizione al sito www.musik-unterscheidet-nicht.ch.
Al concorso
I video possono essere caricati sul sito fino al 31 agosto 2019. Dal 1° settembre,
toccherà al pubblico esprimersi. Una giuria composta di volti noti della politica,
dell’economia e della cultura selezionerà tre video tra i dieci finalisti. Nell’ottica
dell’inclusione, la gestione del progetto coinvolge anche persone con disabilità
(gruppo di accompagnamento e un membro della giuria). La cerimonia di
premiazione avrà luogo il 27 novembre 2019 nel GKB Auditorium di Coira e sarà
accompagnata da esibizioni dal vivo dei finalisti. Agli autori del video vincitore sarà
assegnato anche un premio speciale, oltre al Cristallo Pro Infirmis 2019.
Il progetto
Questa campagna è parte di un ampio progetto cantonale. Il sostegno degli organi
di informazione è essenziale per sensibilizzare la popolazione e raggiungere tutti i
potenziali partecipanti al concorso.
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