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1. Cosa è Music Against ‘Ndrangheta.

La sera del 24 ottobre del 2006 si consuma uno degli attentati più vili da 

parte  della  malavita  organizzata:  il  magazzino  di  lavoro  e  l’intera 

abitazione della famiglia Godino prendeva fuoco, mettendo in ginocchio 

una famiglia e aprendo una bruciante ferita per Lamezia Terme. Quattro 

giorni dopo, il 28 ottobre, gli studenti, ragazze e ragazzi, erano capofila di 

un  corteo  per  mostrare  all’intera  nazione  il  loro  sdegno  verso  la 

‘ndrangheta,  il  vero  volto  della  città.  I  giovani  non  si  son  fermati  al 

semplice  manifestare  e  urlare  la  loro  rabbia,  il  loro  ripudio  contro  la 

criminalità  ma,  si  son riuniti  e messi  ad organizzare una manifestazione 

sonora,  “Music  Against  ‘Ndrangheta”,  la  cui  finalità  è  quella  di 

sensibilizzare  gli  adolescenti  al  tema  della  legalità  e  della  lotta  alla 

‘ndrangheta  attraverso  uno  dei  mezzi  di  comunicazione  più  vicino  ai 

giovani: la musica. Manifestazione musicale che è divenuta l’occasione per 

dare, a tutti quei ragazzi che fanno musica, ai membri di band musicali, lo 

spazio necessario per dare sfogo alla loro passione, per mettersi alla prova e 

misurare  le  loro  capacità.  Ecco  come  è  nato  e  cosa  rappresenta  Music 

Against ‘Ndrangheta, giunto quest’anno alla sua III edizione.
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2. Le edizioni Precedenti

MUSIC ANGAINST ‘NDRANGHETA 2006- I edizione

Calabria Ora-ed. regionale

MUSIC ANGAINST ‘NDRANGHETA 2007- II Edizione

“34” giornale Bielorusso
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3. Music Against ‘Ndrangheta 2008- III edizione
La manifestazione, originariamente pensata come spazio musicale, giunta 

alla terza edizione vuole crescere ed estendersi anche alle altre forme d’arte 

e  comunicazione  quali  la  fotografia,  la  letteratura,  l'arte,  ciascuna  delle 

quali diventa così una “sezione” del Music Against ‘Ndrangheta 2008- III 

edizione. 

Un appuntamento che diventa alquanto importante in vista della fine dei  

lavori della casa della famiglia Godino.

3.1 Musica & Associazionismo 
Quando: Sabato 25 ottobre 2008

Dove: Piazza Mercato Vecchio- Lamezia Terme

Ora: Dalle ore 18:00 fino a mezzanotte

Saliranno  sul  palco  solo  artisti  amatoriali,  ovvero  non  aventi  una  casa 

discografica,  che  suoneranno  brani  musicali  del  proprio  repertorio.  Gli 

artisti  devono  avere  età  inferiore  ai  30  anni,  nel  caso  delle  band  è  la 

maggioranza dei componenti del gruppo che deve avere meno di 30 anni in 

base alle iscrizioni  pervenute agli  organizzatori  nel  periodo stabilito.  La 

partecipazione è completamente gratuita e avviene in base alle iscrizioni 

pervenute agli organizzatori nel periodo stabilito. Ad ogni gruppo musicale 

viene  assegnato  un tempo di  esibizione  stabilito  nel  quale  comprendere 

anche  una  composizione  (solo  testo  o  testo  più  musica)  “Against 

‘Ndrangheta”. Tutti gli artisti saranno ammessi a suonare salvo il caso in 

cui il numero delle iscrizioni sia tale che per motivi di tempistica non può 

essere garantito un adeguato spazio ad ogni artista.
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In questo caso l'organizzazione procederà ad una preselezione. Una giuria 

appositamente  costituita  valuterà  la  miglior  performance  della  serata  e 

assegnerà alla band vincitrice il premio consistente nel sostentamento delle 

spese per la registrazione, in una sala di incisione, di un demo. La serata si 

conclude con ospite musicale.

A partire dal palco,  lungo tutto il  perimetro della piazza,  ci  saranno gli 

stand espositivi attraverso i quali le associazioni che aderiranno potranno 

far  conoscere  ai  giovani  la  propria  attività.  L’edizione 2007 ha visto  la 

presenza di Emergency e del Commercio Equo e Solidale.

3.2 Arte

Tutti gli artisti amatoriali compresi tra i 14 e i 35 anni hanno la possibilità 

di realizzare il logo della manifestazione contenente obbligatoriamente la 

scritta “Music Against ‘Ndrangheta 3”. Le bozze dei disegni, o le loro foto, 

che  verranno  spedite  entro  il  18  ottobre  2008  saranno  giudicate  da 

un’apposita giuria che assegnerà al vincitore la possibilità di realizzare il 

logo sul telo che verrà esposto dietro al palco, la consegna di attrezzatura 

per esprimere la sua arte, nonché la possibilità di esporre le proprie opere 

(non  necessariamente  già  realizzate)  per  una  intera  settimana,  presso 

pubblica struttura. Tutte le bozze verranno raccolte in un book.
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3.3 Fotografia

I ragazzi di età compresa tra i 14 e i 35 anni (non fotografi professionisti), 

possono partecipare  al  concorso fotografico dal  tema:  “E’Questa  la mia 

città!”.  Il  fine è quello di mettere in risalto aspetti  positivi del territorio 

attraverso la cattura in un’istantanea di scorci belli e caratteristici della città 

di Lamezia Terme e del suo hinterland. 

Le migliori foto saranno raccolte in un book fotografico. Un’apposita giuria 

valuterà e deciderà la miglior foto pervenuta entro il 18 ottobre 2008 il cui 

autore verrà premiato con una macchina fotografica digitale nonché con la 

possibilità di esporre, per un’ intera settimana, presso pubblica struttura le 

proprie opere fotografiche (non necessariamente già realizzate).

3.4 Letteratura

Tutti i ragazzi frequentanti le scuole medie superiori della città di Lamezia 

Terme  saranno  invitati  a  comporre  un  elaborato  scritto  sul  tema:  “La 

'Ndrangheta un ostacolo tra i giovani, il sud e il loro sviluppo. L' illegalità 

si  combatte  con  semplici  gesti  di  ogni  giorno”.  Una  commissione 

giudicherà la miglior elaborazione pervenuta entro il 18 ottobre 2008 che 

sarà pubblicata per intero su un quotidiano regionale e riceverà una targa e 

un buono libri. I migliori temi, inoltre, verranno raccolti stampati e rilegati 

in un libro. 
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4. Costi 

Qui di seguito la tabella riassuntiva dei costi, non tenente conto della spesa 

di montaggio del palco e dell’ affissione manifesti insiti nella richiesta al 

Comune di Lamezia Terme di patrocinare la manifestazione. Verrà, inoltre, 

richiesta  all’Amministrazione  Comunale  la  disponibilità  a  garantire 

l’esposizione,  per  una  intera  settimana,  in  una  struttura  pubblica,  delle 

opere dei vincitori della sezione Fotografia e Pittura. La realizzazione del 

“Music  Against  ‘Ndrangheta  3”  dipenderà  dall’entità  dei  finanziamenti 

(amministrazione comunale, provinciale, regionale, associazioni,  consulte 

etc.) che si riusciranno a reperire.

Voci di Spesa Costo €
Service 450
Striscione Man3 30
Premio (registrazione demo) 350
Ospite Cantante 1400
Locandine 200
Buono Libri 100
Macchina fotografica 120
Targa 20
Stampa e rilegatrura Temi 20
Stampa rilegatura book fotografico 35
Attrezzatura per dipingere 50
TOTALE 2.775
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