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"Nottedoro" è il primo festival di ninne nanne da tutto mondo, in programma il 6 e il 7
marzo al Golden di Palermo, dedicato alla solidarietà e alla cultura musicale

Le ninne nanne del mondo: la "Nottedoro" di Palermo
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Tra i tanti ricordi legati alla nostra infanzia ci sono
certamente quelli che vedono protagoniste le mamme o la
nonne che ci cullavano per farci addormentare, intonando
una ninna nanna che accompagnava i nostri sogni felici
per tutta la notte. Proprio per celebrare questo momento
così dolce nasce la prima edizione di "Nottedoro", festival
di ninne nanne da tutto il mondo che venerdì 6 e sabato 7
marzo arriva al Cineteatro Golden di Palermo.
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Due serate che coniugano musica, solidarietà e
intermezzi culturali, e saranno arricchite dalla presenza
di ospiti speciali e da esibizioni, proiezioni ,
presentazione di progetti solidari e tanto altro ancora, con
gli obiettivi di favorire la convivenza pacifica tra culture e
mondi differenti.
Il festival, infatti, vuole dare visibilità ai diversi disagi che
molte comunità affrontano ogni giorno e contribuire alla
creazione di un luogo sicuro di cura e di ascolto in
Madagascar, che sarà costruito grazie ai fondi raccolti
durante le due serate, devoluti al progetto “Une chance
contre la violence”, ideato dall’organizzazione Cope,
vicina alle donne e bambini vittime di violenza.

Luca Madonia

Proprio per questo motivo i personaggi e artisti che partecipano a queste due serate offrono il loro
contributo a titolo gratuito. Durante il festival verrà presentato anche il cd di "Nottedoro",
acquistabile all'interno del cineteatro Golden e contenente quindici tracce inedite registrate anche da
Carmen Consoli e Stefano Bollani, autori anche di alcuni videomessaggi che verranno proiettati
durante le due serate per i propri fan.
Sul palco del festival saliranno tredici artisti che, oltre a portare i propri cavalli di battaglia,
reinterpreteranno le ninnenanne provenienti da alcune parti del mondo, come il Congo, l’Ungheria,
Argentina, Messico, Sicilia, Germania, Cuba, Israele, Senegal, Polonia, Ghana. Si parte venerdì 6
marzo alle ore 21.00 con i SeiOttavi, Luca Madonia, La Banda Di Palermo, Cirrone Band, Laura
Campisi Trio, LassatilAbballari e Trizzi ri Donna.
Sabato 7 marzo alle ore 21.00, invece, sarà la volta degli Akkura, Sandro Joyeux, Malmaritate, No
Hay Problema, Nuclearte, La Rappresentante di Lista, Giovanni di Giandomenico e il coro di voci
bianche dell’Accademia Musicale Mediterranea.
«"Nottedoro" ha una missione: salvare dall'oblio ninnenanne del mondo raccogliendole in un archivio
multimediale - spiega Martino Lo Cascio, regista palermitano ideatore del progetto e direttore
artistico. - Ma è diventato anche un Festival che incrocia arte, solidarietà e cultura. Infatti, i gruppi
musicali più amati attraverseranno i generi musicali suonando le loro hit e una ninnananna
reinterpretata nel loro stile. Le “ninne” compongono un cd impreziosito dagli inediti creati
appositamente da Carmen Consoli e Stefano Bollani. L’incasso del Festival e del cd sarà devoluto per
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supportare donne e bimbi vittime di violenza in Madagascar».
Il ticket-contributo per ogni serata ha un costo di 10 euro ed è acquistabile a Palermo presso La
Bottega dei sapori e dei saperi della legalità di Libera, in piazza Castelnuovo
13 (telefono 091.322023); Moltivolti, in via Saladino 1 (telefono 091.322830); Accademia musicale
Mediterranea, in via Don Luigi Sturzo 280 a Carini (telefono 391.1828311); circolo Tavola Tonda, via
delle Alpi 11 (telefono 091.5073950), libreria Modusvivendi, via Quintino Sella 79 (telefono
091.323493).
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