Presentazione Festival 2021
Seconda edizione del Festival delle Alpi Apuane, ideato da Alessandro Di Dio Masa in qualità di direttore
artistico per conto di Musicantiere Toscana e dell’associazione MusicAtelier.
Il festival oltre a dare forte visibilità alla provincia di Massa-Carrara, vuole dare un piccolo contributo agli
addetti nel settore musicale che purtroppo lo stato ha dimenticato, ed ha lo scopo anche di incoraggiare
tanti giovani artisti italiani che in questo periodo di pandemia stanno perdendo le speranze di poter portare
avanti la loro musica.
Le iscrizioni sono totalmente a titolo gratuito.
Come premio per i primi classificati nella categorie band e in quella dei cantautori ci sarà la produzione
completa di un brano inedito con la pubblicazione sui tutti i digital stores più targhe di riconoscimento
come,migliore interprete, migliore arrangiamento, migliore testo e migliore testo in dialetto.
Esso è rivolto a giovani cantautori e band provenienti da tutta Italia e quest’anno la finale con 18/20 finalisti
da selezionare tra tutti gli iscritti si svolgerà il 17 luglio 2021 nella bellissima terra storica della Lunigiana,
e più precisamente, nel suggestivo borgo di Fivizzano nella piazza Medicea, borgo noto
per la sua storia, per il folklore e per la spiccata cultura umanistica.
Fivizzano è uno dei centri più interessanti della Lunigiana, e, nel corso dei secoli si è conquistato diversi
soprannomi: “Terra insigne”, “Paese dalle belle finestre”, “Bel cantuccio di Firenze” e “Atene
della Lunigiana”.
La sua grande Piazza medicea sarà la location che ospiterà il festival e, per l’occasione abbiamo deciso di
assegnare per la sua grande sensibilità il “Premio Stradella”, a GAUDIANO vincitore del festival di Sanremo
nuove proposte 2021,premio intitolato al grande cantante e compositore italiano originario di
Fivizzano, Alessandro Stradella, in quanto a livello culturale vuole anche recuperare il loro nobile passato
storico valorizzando personaggi illustri come scultori, fotografi, attori,stampatori, musicisti e cantanti
Gaudiano sarà premiato a fine esibizione dei cantanti finalisti ovvero durante lo spoglio dei voti della giuria
ovvero prima di decretare i vincitori e di aver assegnato tutti i premi.
Sarà consegnato un premio e proiettato anche il video vincitore inerente al premio denominato 100 Borghi,
concorso video che ha l’intento di far conoscere e promuovere il patrimonio artistico storico e culturale del
territorio di Massa-Carrara e della Lunigiana.
I premi saranno consegnati dal sindaco di Fivizzano.
La commissione di valutazione è composta da cinque giurati, essa è presieduta da Massimo
Martelli autore,regista,scrittore ed esperto musicale nonché autore e membro della commissione
artistica Rai del festival di Sanremo, da
Roberto Sironi cantautore,pittore e membro della commissione artistica del premio nazionale Fabrizio De
Andrè, da Alberto Quartana produttore ed editore discografico, da Federica Olivieri cantante e vocal
coach, e dall’assessore alla cultura di Fivizzano Francesca Nobili che insieme al Sindaco Gianluigi Giannetti
e a Di Dio Masa, hanno creduto fortemente in questo progetto artistico-culturale con l’intenzione di farlo
diventare un appuntamento fisso annuale.
Per iscriversi online basta andare sulle pagine social (Facebook e Instangram) del Festival delle Alpi Apuane
L’evento sarà trasmesso in diretta da Radio Nostalgia.
Conduttrice: Clara Mallegni
Direzione artistica Alessandro Di Dio Masa
Gli sponsor:
Comune di Fivizzano, Fondazione cassa di risparmio di Carrara, Musicantiere Toscana,Associazione
MusicAtelier,Radio Nostalgia.
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