progetto
FORTISSIMO
esperienze musicali tra poesia, immagini e tecnologie
per conoscere un po’ di più la vita, l’amore, la natura...
abbracciando l’Europa
Festival della Canzone Under 14 per Unicef
Quarta Edizione - Pisa e Roma

“Progetto Fortissimo” è giunto alla quarta edizione, oltre 7500 ragazzi delle scuole elementari e medie di ogni parte
d’Italia hanno partecipato complessivamente alle prime tre edizioni dedicando una parte del loro tempo alla creazione di testi
e di musiche sviluppando temi intrecciati alla vita, all’amore, alla natura per un messaggio di pace e di solidarietà.
Progetto Fortissimo, da questa quarta edizione, apre la partecipazione al proprio cantiere artistico alle scuole ed agli
autori e compositori degli Stati membri dell’Unione Europea, dei paesi della SEE/EFTA e dei paesi candidati all’ingresso in
Europa.
Il Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, ha voluto onorare questo progetto esprimendo il suo
“particolare apprezzamento per il coinvolgimento di tanti ragazzi sui temi della solidarietà e della pace”, inviando i suoi “più
fervidi auguri e l’incoraggiamento” a “proseguire con entusiasmo, anche in futuro, nella benemerita iniziativa”.
“Progetto Fortissimo” è promosso dall’Istituto Internazionale Arte e Tecnologia, in collaborazione con il Vecchio Mulino
Produzioni Edizioni Musicali, il Comune e la Provincia di Pisa, il Comune di Roma, l’Ente Parco Naturale di Migliarino, S.
Rossore, Massaciuccoli, la Fondazione Teatro di Pisa, la Fondazione Piaggio, la Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”, con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, RAI - Segretariato Sociale e Nazionale Italiana Cantanti.
La partecipazione al festival è gratuita ed i temi e le modalità di adesione rispettano i criteri generali validi anche per
le precedenti edizioni. Il bando di concorso, i materiali illustrativi e didattici ed il sito www.festivalfortissimo.it, sono disponibili
anche in lingua inglese e in formati utili anche per ragazzi e docenti non vedenti o ipovedenti grazie alla collaborazione
dell’Unione Italiana Ciechi e della Stamperia Braille di Firenze.
La manifestazione si avvale della attiva collaborazione di RAI - Segretariato Sociale e sarà ripresa televisivamente per
una diffusione nazionale e satellitare.
“Progetto Fortissimo” si propone di stimolare e di promuovere la diffusione della musica tra i ragazzi attraverso
un’esperienza creativa e lo sviluppo di un repertorio di canzoni artisticamente valide, ispirate a ideali etici, civili e sociali,
all’amore e a principi di libertà, proposte in un linguaggio fantastico ed espressivo atto alla formazione dei bambini e dei ragazzi.
Alla vastissima ed importantissima opera umanitaria svolta da Unicef nel mondo, “Fortissimo” intende aderire coinvolgendo
bambini, ragazzi e adulti, mossi dalla forza del canto e della musica, con una concreta azione di solidarietà verso quei bambini
a cui è rimasta solo la possibilità di sperare, destinando a Unicef i proventi della pubblicazione discografica che raccoglie le
canzoni del festival, frutto del lavoro creativo e appassionato di tanti ragazzi e adulti, fiduciosi che “infinite piccole gocce fanno
il mare...”.
La prima pubblicazione discografica, in double CD, con le sue 44 canzoni tratte dalle prime due edizioni di Fortissimo,
raccoglie l’opera di circa 500 persone tra ragazzi, musicisti, operatori didattici e tecnici per i quali il suo significato supera quello
dell’esperienza creativa destinando i proventi al programma che Unicef svolge in Angola a favore di milioni di bambini e ragazzi
travolti dalle drammatiche vicende di una guerra civile devastante per un messaggio di solidarietà e di pace proprio da parte
dei bambini a favore dei bambini di tutto il mondo.
Progetto Fortissimo, da questa quarta edizione, apre la partecipazione al proprio cantiere artistico alle scuole ed agli

