
COMUNICATO STAMPA

La musica contro il bullismo. 
Lunedì 22 marzo 2010, alle ore 20.30, presso il Teatro Sala Umberto di Roma, 
Prenderà il via il progetto "Il Bullismo è suonato" con il concerto del giovane 

cantautore Davide Mottola “Fragile One shot”.

Animare,  scuotere,  incentivare  i  giovani  alla  conoscenza  e  all’assorbimento  della 
musica, in modo che questa possa contribuire alla formazione della propria personalità 
e,  anche  attraverso  la  conoscenza  dell’articolato  e  strutturato  mondo  dell’industria 
musicale, far apprendere ai ragazzi il valore dell’impegno, della costruzione del proprio 
percorso di vita nonché la fatica e l’entusiasmo per il raggiungimento dei traguardi. 

Queste  le  finalità  del  progetto  “Il  bullismo  è  suonato” promosso  dall'Associazione 
Culturale  Frammenti  sonori  e  vincitore  di  uno  dei  bandi  del  Piano  Locale  Giovani 
realizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Roma.
 
Il progetto che prevede diverse fasi tra cui incontri divulgativi negli istituti scolastici 
superiori di Roma e un convegno conclusivo sarà aperto il  22 marzo da una serata-
evento gratuita che vedrà salire sul palco  del Teatro Sala Umberto di Roma Davide 
Mottola, ventitreenne artista romano che presenterà “Fragile” il brano denunciante il 
complesso  fenomeno  del  bullismo,  scritto  con  Guido  Tognetti,  Direttore  artistico  e 
autore del progetto, nonché art director dei più grandi artisti italiani. La serata vedrà, 
inoltre, la partecipazione straordinaria di importanti artisti tra i quali il pianista di fama 
internazionale Danilo Rea, il chitarrista Giovanni Baglioni,  la cantautrice Paola Massari 
e il gruppo vocale Baraonna. Molti gli interventi e le testimonianze di personaggi dello 
spettacolo,  rappresentanti  di  alcuni  istituti  scolastici  romani  e  istituzioni  rivolti  a 
definire la complessità del  fenomeno tra cui  l'Assessore alle Politiche Giovanili  della 
Provincia di Roma Patrizia Prestipino.
Condurranno la  serata la  presentatrice  Emanuela Tittocchia (Mediaset)  e lo  speaker 
Fabio Martini (RTR – Radio Ti Ricordi).
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