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Terre di Musica. Viaggio tra i beni confiscati alla mafia
è un progetto musicale e culturale di GirodiValzer,
ideato da Salvatore De Siena, leader di Il Parto delle
Nuvole Pesanti, realizzato in giro per l’Italia nell’arco di
due anni, in collaborazione con Libera e ARCI. La regia
del film è di Salvatore De Siena e Massimo Falsetta
www.partonuvolepesanti.com

Lo sguardo agrodolce, pacato e riflessivo,
anche leggero e a volte allegro, sofferto e
fiducioso degli amici del Parto mi sembra
qualcosa di salutare e di bello, da accogliere come un piccolo grande evento culturale e musicale per rimettere in piedi la
speranza. (dall’introduzione di Vito Teti)

Un viaggio a tappe da Corleone a Trapani, dalla Piana di
Gioia Tauro ad Isola Capo Rizzuto, da Mesagne a Cerignola,
da Casal di Principe a Castel Volturno, fino a Roma, Bologna,
Torino e Milano, per documentare l’esperienza dei beni
confiscati alle organizzazioni criminali, raccontare le storie
delle tante persone, spesso giovani, che vi lavorano tra mille
difficoltà, intimidazioni e vandalismi, e far comprendere
che i beni confiscati non rappresentano solo un valore
simbolico ma una vera e propria risorsa, un modello di
sviluppo economico e sociale alternativo. Da questo viaggio
sono nati un libro e un film documentario editi da ZONA.
Un viaggio emozionante e umanamente ricco, intrapreso
con la convinzione che la legalità possa affermarsi anche a
partire da piccole azioni quotidiane, e che la musica, il
cinema, la letteratura siano linguaggi capaci di arrivare alla
gente con maggiore facilità e immediatezza.

24 MARZO - TEATRO CRISTALLO, BOLZANO, ore 21

Concerto del Parto delle Nuvole Pesanti per la Giornata Nazionale della Memoria
e dell’Impegno per le vittime di mafia

25 MARZO – CASA DELLA CONOSCENZA, CASALECCHIO DI RENO (BO), ore 21
prima nazionale, presentazione del libro e proiezione del film, con ospiti
27 MARZO – LA TENDA, MODENA, ore 21 - presentazione del libro + film DVD
Ufficio Stampa, Booking e Management:
erica@parlesia.com - lara@partonuvolepesanti.com - 342.5325397 - 335.6532092
Info: Editrice ZONA - 338.7676020 - 334.5363845 - info@editricezona.it
Su www.editricezona.it la scheda completa dell’opera e un assaggio di lettura

gli autori

IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI Band folk-rock
calabro- bolognese, con 12 album all'attivo. Ospiti al
Primo Maggio, al Premio Tenco, in viaggio per tour internazionali e progetti d'impegno sociale e civile, con il
brano Onda Calabra, colonna sonora del film di Antonio
Albanese Qualunquemente, hanno partecipato al Festival
di Berlino e ottenuto la nomination al David di Donatello.

SALVATORE DE SIENA Nasce a Strongoli (Crotone) nel 1963.
Vive a Bologna, dove all’attività di avvocato affianca quella di musicista, cantante, autore e ideatore di progetti
culturali e sociali. Negli anni ‘90 fonda Il Parto delle Nuvole Pesanti, di cui è anima e trascinatore. A nessuno è chiaro come faccia a coniugare la toga con la chitarra e il rock,
e dove trovi tutti i suoi stravaganti cappelli di scena.
SIMONE ARMINIO Classe 1982, è scrittore e
giornalista per il quotidiano bolognese Il
Resto del Carlino. Per
il Parto delle Nuvole
Pesanti ha curato l'ufficio stampa e si è occupato del management di tre tour italiani e uno europeo. Di
tutti questi anni conserva un'amicizia inossidabile, un mucchio di esperienza e una
precocissima ciocca di capelli bianchi.

LARA MARONI Operatrice
culturale,
sociologa, mamma.
Collabora da diversi
anni con artisti e musicisti per la realizzazione di eventi e progetti culturali. Per il
Parto delle Nuvole Pesanti, da due lustri, si occupa di management,
booking e comunicazione, impegno che le ha
meritato il titolo di Santa Lara da Amelia.

