Progetto dell’associazione culturale Club 33 Giri

CHE COS’È “LA MUSICA PUÒ FARE”?
“La Musica può fare” nasce nel 2012 da un'idea dei soci dell’Associazione
Culturale Club 33 Giri - che opera sul territorio della provincia di Caserta da due
anni -, e si sviluppa dalla volontà di creare un momento di aggregazione rivolto
a tutte le fasce d'età, con l'obiettivo di rivalutare il verde pubblico, riqualificando aree dismesse e abbandonate a loro stesse. L'iniziativa serve anche a
sostenere, anno dopo anno, progetti con finalità sociali e benefiche promossi
da associazioni e movimenti attivi sul territorio.
Il Festival vuole sottolineare la forza aggregatrice della musica, come punto di
riferimento culturale stabile, e vuole dimostrare che questa, se utilizzata come
momento di unione pacifica, può raggiungere scopi importanti. Sei ore di
musica eterogenea dalle ore 18 alla mezzanotte, contornata da proiezioni di
cortometraggi, mostre di pittura e fotografia, performance teatrali e di
giocoleria, stand e servizi gastronomici ed espositivi.
Supporto e sostegno.
Il Festival intende aderire annualmente a diverse iniziative benefiche, per
sensibilizzare la popolazione alla solidarietà e all'impegno verso il prossimo,
puntando a coinvolgere la comunità attraverso un'iniziativa spensierata e
festosa.
LA PRIMA EDIZIONE del Festival ha aderito a “Play for Africa”, progetto
fortemente voluto da CasertaMusica. Una campagna di sensibilizzazione e
beneficenza a favore della ONLUS “I bambini di Ornella” che opera nel villaggio
di Kelle, in Senegal (il ricavato del festival è servito per la costruzione di un
laboratorio musicale per i ragazzi di Kelle).
LA SECONDA EDIZIONE del Festival si è svolta a sostegno del centro di
accoglienza Casa Rut di Suor Rita Giaretta, attiva sul territorio casertano dal
2004 (www.associazionerut.it). Il centro accoglie, liberandole, le giovani donne
costrette a vivere in condizioni di “schiave”, nel tentativo di alleviare la “sofferenza muta” di queste ragazze, che non riescono a sottrarsi alla condizione di
coercizione e violenza nella quale sono costrette a vivere.
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LE SCORSE EDIZIONI
Le prime due edizioni – 27 MAGGIO 2012 e 2 GIUGNO 2013 - si
sono svolte nella bellissima cornice di Villa Cristina, in via
Cappabianca, a Santa Maria Capua Vetere (Ce). Una villa
pubblica, uno spazio verde ampio, suggestivo e bonificato per
l’occasione, per troppo tempo dimenticato e mai sfruttato.
L’evento, che ha cadenza annuale, non esclude la possibilità di
svolgersi in altre aree verdi che necessitano della giusta
attenzione e rivalutazione.

PRIMA EDIZIONE
Alla PRIMA EDIZIONE del Festival hanno partecipato: dopo il
giovane cantautore casertano SAV, si sono esibiti Riccardo
Sinigallia - ex Tiromancino - con il suo trio, composto da
Laura Arzilli ed Andrea Fish; Francesco Di Bella - ex 24 Grana ed Alfonso Bruno con il progetto “Ballads”; a chiudere la
serata, l’artista italo-francese, Sandro Joyeux, accompagnato
al basso da Mauro Romano. Un intervento inatteso e gradito è
stato quello di Patrizio Oliva, medaglia d’oro di boxe olimpica a
Mosca 1980 e da sempre impegnato nel sociale. (Special
Mention: a sorprendere gli spettatori è stata un meraviglioso
duetto tra Sinigallia e Di Bella – i due hanno condiviso musica
e parole in una perfetta atmosfera di armonia).

I musicisti che scelgono di partecipare al Festival sanno che
non si limiteranno ad esibirsi e a proporre al pubblico presente
la loro musica, ma che aderiranno ad un'iniziativa che si
dipana nell'ambito un progetto complesso e impegnativo che
deriva dal lavoro – totalmente disinteressato e completamente noprofit – di moltissime persone, che quotidianamente
si impegnano a favore del territorio e della comunità. Il
Festival, inoltre, vuole valorizzare la musica emergente
campana e non solo.

640 x

partecipanti

SECONDA EDIZIONE
Alla SECONDA EDIZIONE del Festival hanno partecipato: The
Shak & Speares, band di Pompei dalle sonorità folk inglesi;
Giovanni Block, giovane cantautore napoletano raffinato e
ironico; The Gentlemen's Agreement, divertenti e scanzonati.
Si sono esibiti, inoltre, su un secondo palco allestito
all'interno della villa, i giovanissimi artisti emergenti: i
cantautori Antonio Di Vilio, Tonia Cestari, Marcello Capozzi, e
il rapper NGE.

630 x

partecipanti
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TERZA EDIZIONE #LMPF3
VILLA CRISTINA - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

THE FABBRICA 2.0
GNUT
EX-OTAGO
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PARTIAMO CON UN PO DI NUMERI

40
STAFF

x

#2PALCHI

MAINSTAGE3GRUPPI
PALCO B5GRUPPI | EMERGENTI
PERCORSI
DAGLI EX-OTAGO
PER RAGGIUNGERE
SANTA MARIA C.V.
DA GENOVA

14

STAND

INGRESSI

x
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CONSIDERAZIONI #LMPF3
La Musica può fare è un piccolo evento che mira ad ampliare il
proprio bacino di pubblico e che si autosostiene totalmente.
Per organizzarlo sono necessari diversi mesi di lavoro, decine
di riunioni organizzative, un gruppo grafica e video, una
direzione artistica che si occupa anche del booking, una
squadra per gli allestimenti e le mostre, un responsabile che
cura gli stand, un altro che si occupa di tutta la burocrazia, un
ufficio stampa e diverse figure jolly. Gli amici, le famiglie, i
simpatizzanti, ci hanno aiutato nei modi più disparati. Se il
primo anno eravamo una struttura organizzativa inesperta ma
entusiasta e piena di voglia di fare, oggi, al netto
dell’entusiasmo, siamo un gruppo più competente, preparato
e allenato a risolvere problemi, con ampi margini di miglioramento.
La terza edizione è stata arricchita da istallazioni di cartone
costruite in due giorni di lavoro dai semprepeggio, collettivo di
architetti della Federico II che ha ideato e realizzato, utilizzando solo il cartone: una seduta a forma di mezza chitarra,
un enorme pentagramma sospeso a 4 metri di altezza tra due
alberi, un menù gigante con le “portate” di Villa Cristina,
interamente dipinto a mano, un vinile alto più di un metro
traboccante di spaghetti.

DIGITAL FESTIVAL
lamusicapuofare.club33giri.it
facebook
twitter
youtube

Questa edizione è stata speciale per diversi motivi. E’ una
riconferma per noi e per la città di Santa Maria C. V., è il
coronamento di un anno associativo pieno di soddisfazioni.
Ma è stata anche l’edizione dei bambini, in villa c’erano
tantissime famiglie che hanno affollato il prato fin
dall’apertura, contribuendo a creare l’atmosfera di serenità e
benessere che si è respirata fino alla chiusura. Passata la
sbornia per lmpf3 pensiamo già al festival del 2015 con una
sola richiesta: restateci vicini, senza la partecipazione di un
pubblico così numeroso non potremmo crescere e migliorarci
di anno in anno. Vorremmo che lmpf diventasse un punto di
riferimento per il nostro territorio. Voi aiutateci a tenere vivo
questo piccolo miracolo.

LINE UP MAINSTAGE
THE FABBRICA 2.0
GNUT
EX-OTAGO
LINE UP PALCO B
BLINDUR
I TRENI NON PORTANO QUI
IL PIANO B
ROSSELLA SCARANO
ROBERTO SOLOFRIA / PAKY DI MAIO
(reading)
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IL SUPPORTO DELLA MUSICA
Finalmente, a più di un mese dalla chiusura delle attività con il
festival La Musica può fare 2014, una piccola delegazione del
Club è andata a Ottaviano(Na) a trovare i ragazzi della Cooperativa Sociale “Ottavia” per consegnargli parte dell’incasso del
festival, quest’anno organizzato proprio a sostegno della
suddetta cooperativa. Siamo stati nel celebre, per diversi
motivi, castello mediceo di Ottaviano, ora appartenente in parte
al comune vesuviano e in parte al Parco Nazionale del Vesuvio,
ma divenuto – ahinoi - tristemente famoso per essere
appartenuto al boss della camorra Raffaele Cutolo, che lo
acquistò (in realtà fu acquistato da una società a lui collegata)
nel 1980. Il bene fu confiscato nel 1991 e dopo quattro anni fu
affidato al comune di Ottaviano. Il castello è immerso nel verde
del Parco Nazionale del Vesuvio.

Noi siamo stati felici di esserci imbarcati in questa breve
trasferta: abbiamo visto con i nostri occhi un piccolo angolo di
paradiso e abbiamo conosciuto un gruppo di persone entusiaste che hanno dimostrato di meritare (se ce ne fosse
bisogno) la fiducia che il Club 33 Giri ha deciso mesi fa di
accordargli. Dopo circa un’ora ci siamo salutati con la
promessa di ritornare al più presto, consapevoli di aver visto
un luogo e una realtà meravigliosi a due passi da casa.
Francesco Rauccio
Presidente Club 33 Giri

Appena arrivati sul posto siamo rimasti veramente sconcertati
dalla bellezza del castello e del parco circostante, tenuto in
ottimo stato anche grazie al lavoro della cooperativa “Ottavia”
che si occupa della manutenzione e della coltivazione dei
piccoli orti che sono al suo interno. La responsabile, Rosita
D’Errico, ci ha fatto visitare gli spazi verdi del castello e ci ha
spiegato nel dettaglio di cosa si occupa la cooperativa.
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