
Ad Ornella Vanoni il Premio Mediterraneo 2018 alla Carriera

http://www.spettacolinews.it/ad-ornella-vanoni-il-premio-mediterraneo-2018-alla-carriera-20180579069.html[28/05/2018 12:12:02]

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2018

Ad Ornella Vanoni il Premio Mediterraneo 2018 alla Carriera
MUSICA / NEWS

CRISTIAN PEDRAZZINI

SCARICA L'ARTICOLO IN FORMATO PDF

In riconoscimento ad una lunga carriera e, in particolare, alla coerenza con la quale ha attraversato un lungo tratto
della storia della canzone italiana, è stato conferito ad Ornella Vanoni il “Premio Mediterraneo Arte e
Creatività” 2018.  Nell’ambito della cerimonia, tenutasi nella prestigiosa sede del Museo della Pace – MAMT di
Napoli, l’artista ha ricevuto il “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, che la Fondazione Mediterraneo sta
diffondendo in tutto il mondo.
Ornella Vanoni è la grande interprete della canzone italiana.  Uno stile unico e
distintivo caratterizza la sua arte. Ha portato al successo i brani dei più importanti cantautori italiani. Le sue
interpretazioni hanno coinvolto vari ambiti della società attraverso gli  anni: dalle Canzoni della mala alla bossa nova
ed al jazz.
È attualmente in giro con il tour “La mia storia”: grande successo di pubblico e critica confermato anche in
occasione del grande ritorno sul palco del Teatro Degli Arcimboldi,  nella sua Milano.
"La mia storia" è un racconto, attraverso la musica, della carriera artistica di Ornella Vanoni,  iniziata proprio al
Piccolo negli anni '60, in cui la cantante presenta i brani storici della mala, di Brecht ed i successi che l'hanno fatta
amare dal grande pubblico italiano. Con lei sul palco Roberto Cipelli (pianoforte), Bebo Ferra (chitarra),? Loris
Leo Lari (contrabbasso), Piero Salvatori (violoncello), Stefano Pisetta (batteria).
A chiudere la prima parte del tour “La mia storia” saranno i concerti di Bari (17 maggio al Teatro Petruzzelli) e
di Torino (21 maggio al Teatro Colosseo). Al più presto verrà annunciato il calendario del tour estivo.
Di recente l’artista ha presentato “Un Pugno di Stelle” (Sony Music),  raccolta in 3 CD delle canzoni che hanno
accompagnato la sua carriera. La raccolta contiene “Imparare ad amarsi”, brano con cui Ornella Vanoni ha
partecipato alla 68° edizione del Festival di Sanremo in trio con Bungaro e Pacifico,  ricevendo
numerosi riconoscimenti: il “Premio Sergio Endrigo”, per la miglior interpretazione, e il “Baglioni D’Oro” come
miglior canzone secondo i cantanti in gara. Il secondo inedito dell’album, invece, è "Gira in Cerchio La Vita", la
cover di un brano di Idan Raichel.
Ornalla Vanoni Tour "La mia Storia": 
17 maggio: Bari – Teatro Petruzzelli
21 maggio: Torino – Teatro Colosseo

  




Il Premio Mediterraneo 2018 a Ornella Vanoni - Spettacolo.eu

https://www.spettacolo.eu/premio-mediterraneo-2018-ornella-vanoni/[28/05/2018 12:13:42]

Home   Musica   News Musica   Il Premio Mediterraneo 2018 a Ornella Vanoni

Musica News Musica

Il Premio Mediterraneo 2018 a
Ornella Vanoni

    Mi piace 0

Un altro grande riconoscimento per Ornella Vanoni: la
cantante milanese è la vincitrice del Premio
Mediterraneo 2018.

Un riconoscimento ad una lunga carriera e alla coerenza con la quale ha attraversato un

lungo tratto della storia della canzone italiana: è stato conferito ad Ornella Vanoni il

Premio Mediterraneo Arte e Creatività 2018. Nell’ambito della cerimonia, tenutasi

nella prestigiosa sede del Museo della Pace – MAMT di Napoli, l’artista ha ricevuto il

“Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, che la Fondazione Mediterraneo sta

diffondendo in tutto il mondo. Dopo il quinto posto al Festival di Sanremo (e il grande

successo di critica ottenuto), la cantante è attualmente in giro con il tour La mia storia,

tour che racconta i suoi sessanta’anni di carriera (celebrati con l’antologia Un pugno di

stelle) che ha già ottenuto un notevole successo con la prima data di Milano e continuerà

con gli appuntamenti di Bari (17 maggio) e Torino (21 maggio).

I biglietti per il tour di Ornella Vanoni sono disponibili su ticketone.

Ornella Vanoni - Eternità (1970)

By  Gabriel Carlevale  - 16 maggio 2018
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Il Premio Mediterraneo 
a Franceschini, De Iesu e Vanoni

 di Mino Cucciniello 

 Il Mamt, il museo della pace si trova in via Agostino Depretis angolo
piazza Municipio, occupa cinque piani di un ala del palazzo dove c’era
l’hotel de Londres  e  Ambasciatori, chiuso alla fine degli anni settanta,
travolto dalla crisi del turismo che, purtroppo, in quegli anni coinvolse
Napoli, sebbene l’albergo era tra i più grandi ed importanti della città.

Il museo è nato
grazie ad una
geniale intuizione
del presidente
Michele
Capasso, che
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Gigi Mingione, Alessandra Clemente ed Enzo De Paola

Serena ed Enzo Gragnaniello con Marcella Grilli

quando a Napoli si
ritrovarono per la
Fondazione
Mediterraneo circa
duemila
rappresentanti di trentasei paesi, volle creare un ” filo ” che unisse la
creatività di tutto il Mediterraneo spaziando dalla musica, all’arte, alla
culturali.  Un piano del museo oggi è completamente dedicato a Pino
Daniele, mentre al quinto piano oltre ad una sala conferenza c’è anche un
grande presepe napoletano.

Dal 1996 la
Fondazione
Mediterraneo ha
istituito il Premio
Mediterraneo per
tutte le sue
categorie e nel
corso di questi
anni è stato
consegnato ai
più prestigiosi
nomi della
politica, della
cultura e della
finanza, ma
anche a

presidenti ed a capi di stato.

Quest’anno l’ambito riconoscimento è andato per le “Istituzioni 2018″ al
ministro dei beni e dell’attività culturali: Dario Franceschini, per le
“Legalità 2018″ al questore di Napoli: Antonio De Iesu , mentre per la
sezione “arte e creatività 2018″ ad Ornella Vanoni.

La grande
cantante
milanese è da
qualche giorno
nella nostra città,
sabato scorso ha
tenuto un
concerto al teatro
Augusteo, che
l’ha vista trionfare
tanto da meritarsi
una standing
ovation a dir
poco
emozionante.

A consegnare il
premio alla cantante sono stati alcuni ragazzi dell’orchestra dei Quartieri
Spagnoli, ai quali la Vanoni ha dimostrato sempre molto interesse e
solidarietà per questa bella realtà portata avanti con grande coraggio dal
presidente Enzo De Paola e dal maestro Giuseppe Mallozzi.

In sala, oltre agli
addetti ai lavori,
c’erano anche:
l’assessore
Alessandra
Clemente,
Teresa De
Iesu, Annalisa
De Paola,
Massimo Pica
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Teresa De Iesu, Annalisa De Paola, Ornella Vanoni,

Marcella Grilli, Lilly e Serena Albano

Ciamarra,
Giuliana
Gargiulo,
Antonio e
Marcella
Capasso, Lilly
e Serana
Albano, Gigi
Mingione, Fara Paolillo, Otto Buccafusca, Paola Bovier, Enzo
Gragnaniello con Serena, Carlo Franco, Salvatore Chiocca e
Maria Rosaria Nessuno.

 

Condividi

17/05/2018, in Sfogliando da Mino Cucciniello.

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

Commento

 Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza

commentare.

Altri post dello stesso Autore

E’ tutto oro quello che luccica

Corsi e ricorsi del Maggio

Una Sirena al Savoia

Estate Metropolis

Quando eravamo Tony Manero

0 0 0 0

Arabesque
L’attimo fuggente

che immortala la danz
di Alessio Buccafusc

Silvia rimembri quel tempo…...leggi

Parola d'Autore
Versi ...diversi

Il mondo è Poesia
di Michele Caccamo

E gli bucherei a sassate la testa...leggi

La Cati… Zone
L’avvocato del diavolo 
arringa con un sorriso

di Marco Catizone

Sotto il segno del De Luca...leggi

Il Salotto di Mino
Capricci e mondanità
della Napoli by night
di Mino Cucciniello

E’ tutto oro quello che luccica...leggi

Vanity fire
Yuppies e bamboccio

Quarantenni in crisi
di Carlotta D’Amato

La premier dame Bibì...leggi

Avanzi di balera
Il poeta cambiò nome

per non oscurare il
Papa

di Franz Krauspenhaa
Palm kitsch...leggi

Politika
La nuova Europa
La via dei Balcani
di Marcello Lala

La premier lesbica 
che sta cambiando la Serbia...leggi

Il testimone
Quello che si vede



Premio Mediterraneo, Franceschini: “Grandi risultati per il lavoro di questi anni” – alaNEWS

http://www.alanews.it/cronaca-italiana/premio-mediterraneo-premiati-franceschini-e-la-vanoni/[28/05/2018 12:19:09]

Home   Cronaca italiana

   

Premio Mediterraneo, Franceschini: “Grandi
risultati per il lavoro di questi anni”
14 maggio 2018    0  4   0

Share on Facebook Share on Twitter

(Napoli). È stato assegnato oggi, nella splendida cornice del Museo della Pace-Mamt di Napoli, il
Premio Mediterraneo. Il premio viene assegnato annualmente a personalità del mondo politico,
culturale e artistico che hanno contribuito a ridurre le tensioni e ad avviare un processo di
valorizzazione delle differenze culturali e dei valori condivisi nell’area del Grande Mediterraneo. Tra gli
altri, sono stati premiati durante la cerimonia Dario Franceschini ed Ornella Vanoni, entrambi
emozionati e soddisfatti dell’importante riconoscimento. ” Il merito per quanto fatto in questi anni sulla
cultura non è solo mio ma di tutto il Parlamento e dei Governi che si sono succeduti” ha dichiarato
Franceschini a margine della cerimonia. (Luca Leva/alaNEWS)
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A ORNELLA VANONI  
IL PREMIO MEDITERRANEO 2018
 
Riconoscimento alla carriera per la grande interprete
della canzone italiana: l’artista attualmente è in giro per l’Italia
con il tour “La mia storia”
 
 
LE PROSSIME DATE:
17 maggio BARI: Teatro Petruzzelli
21 maggio TORINO: Teatro Colosseo
 
In riconoscimento ad una lunga carriera e, in particolare, alla coerenza con
la quale ha attraversato un lungo tratto della storia della canzone italiana, è
stato conferito ad Ornella Vanoni il “Premio Mediterraneo Arte e
Creatività” 2018.  Nell’ambito della cerimonia, tenutasi nella prestigiosa
sede del Museo della Pace – MAMT di Napoli, l’artista ha ricevuto il
“Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari, che la Fondazione
Mediterraneo sta diffondendo in tutto il mondo.
 
Ornella Vanoni è la grande interprete della canzone italiana. Uno stile
unico e distintivo caratterizza la sua arte. Ha portato al successo i brani dei
più importanti cantautori italiani. Le sue interpretazioni hanno coinvolto
vari ambiti della società attraverso gli anni: dalle Canzoni della mala alla
bossa nova ed al jazz.
 
È attualmente in giro con il tour “La mia storia” - prodotto da Bubba
Music in collaborazione con F&P Group: grande successo di pubblico e
critica confermato anche in occasione del grande ritorno sul palco
del Teatro Degli Arcimboldi, nella sua Milano.
"La mia storia" è un racconto, attraverso la musica, della carriera artistica
di Ornella Vanoni, iniziata proprio al Piccolo negli anni '60, in cui la
cantante presenta i brani storici della mala, di Brecht ed i successi che
l'hanno fatta amare dal grande pubblico italiano. Con lei sul palco Roberto
Cipelli (pianoforte), Bebo Ferra (chitarra),?Loris Leo
Lari (contrabbasso), Piero Salvatori (violoncello), Stefano Pisetta(batteria).
A chiudere la prima parte del tour “La mia storia” saranno i concerti
di Bari (17 maggio al Teatro Petruzzelli) e di Torino (21 maggio al Teatro
Colosseo). Al più presto verrà annunciato il calendario del tour estivo.
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Di recente l’artista ha presentato “Un Pugno di Stelle” (Sony Music),
raccolta in 3 CD delle canzoni che hanno accompagnato la sua carriera. La
raccolta contiene “Imparare ad amarsi”, brano con cui Ornella Vanoni ha
partecipato alla 68° edizione del Festival di Sanremo in trio con Bungaro e
Pacifico, ricevendo numerosi riconoscimenti: il “Premio Sergio
Endrigo”, per la miglior interpretazione, e il “Baglioni D’Oro” come
miglior canzone secondo i cantanti in gara. Il secondo inedito dell’album,
invece, è "Gira in Cerchio La Vita", la cover di un brano di Idan Raichel.
 
ORNELLA VANONI
TOUR “LA MIA STORIA” 
 
17 maggio: Bari – Teatro Petruzzelli
21 maggio: Torino – Teatro Colosseo 
 
Prevendite: Ticketone.it, Bookingshow.com, punti vendita ufficiali.
 
Informazioni tour: www.bubbamusic.it e www.fepgroup.it
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Dario Franceschini, ministro per i Beni e le attività culturali, Antonio De Iesu,
questore di Napoli, e Ornella Vanoni: sono loro i destinatari dei Premi
Mediterraneo 2018.
Per la sezione "Istituzioni", il riconoscimento è stato assegnato a Franceschini
per "la sua rivoluzionaria azione nel trasformare i siti culturali in luoghi di
fruizione con attività multidisciplinari".

"E' un premio importante di prestigio internazionale - commenta il ministro - e
mi fa piacere che arrivi a fine mandato questo riconoscimento per un lavoro
che non è il mio lavoro personale ma che ha fatto il Parlamento, i diversi
governi rimettendo gli investimenti sulla cultura al centro delle scelte
strategiche del Paese".

Il suo "impegno nell'affermare i valori della legalità e della giustizia sociale in
un momento difficile della nostra storia" è invece la ragione per la quale è stato
premiato il questore di Napoli. "Sono orgoglioso - commenta De Iesu - penso
che attraverso me abbiano voluto dare un grande apprezzamento e
riconoscimento alle tante donne e uomini non solo della Polizia di Stato ma
anche dei carabinieri e della Guardia di finanza perché in questa città
affrontiamo insieme, in maniera sinergica, le problematiche e questo ci ha
consentito di dare delle risposte nette ed efficaci sulle baby gang ma anche
sulle strutture di organizzazioni criminali. Il modello è sinergia e stimolare le
coscienze dei cittadini perché le forze di polizia possono avere un'azione di
contenimento della devianza, possiamo accompagnare, come stiamo facendo
nel quartiere Sanità, il processo di rigenerazione sociale ma sono i quartieri
che devono reagire e recuperare
il senso di legalità e della
convivenza civile".

Ornella Vanoni, premiata in
quanto "grande protagonista
della canzone italiana" si è detta
"emozionata di prendere questo
premio che è stato dato a
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personalità importantissime nel
nome della pace.Vedendo ieri un
video di Pino Daniele su questo
premio disse che la prossima doveva essere una donna: bene, eccomi qui".

© Riproduzione riservata

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Eboli Via Generale
Gonzaga, 33 - 28000

Vendite giudiziarie in Campania

Visita gli immobili  della Campania

a Napoli

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Mi piace A te e altri 90.866 piace questo elemento.                            Piace a
90.866 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

GUARDA ANCHE DA TABOOLAPROMOSSO

Aste Immobiliari

Come tutelarsi se gli altri
condomini non pagano?

Royal wedding, i social non
risparmiano nessuno: i
commenti sono esilaranti

Claudia Cardinale, la
ragazza senza valigia:
'Sono inc... nera'

DAL WEB DA TABOOLAPROMOSSO

newsdiqualita

Il trading in Amazon ha
cambiato la vita di una
mamma separata. Ecco …

forexexclusiv.com

Ha investito 200€ in
Amazon: ora guadagna
9.000€ al mese e ha lasc…

Blogfest

Valore Ripple inarrestabile!
Cresce più del Bitcoin,
investi ora

Napoli

TUTTI

Cerca


	3
	www.spettacolinews.it
	Ad Ornella Vanoni il Premio Mediterraneo 2018 alla Carriera


	4
	www.spettacolo.eu
	Il Premio Mediterraneo 2018 a Ornella Vanoni - Spettacolo.eu


	5
	ilnapoletano.org
	Il Premio Mediterraneo a Franceschini, De Iesu e Vanoni | Il Napoletano


	7
	www.alanews.it
	Premio Mediterraneo, Franceschini: “Grandi risultati per il lavoro di questi anni” – alaNEWS


	magazine
	napolimagazine.com
	MUSICA - Ad Ornella Vanoni il Premio Mediterraneo 2018 alla carriera


	Repubblica.it
	napoli.repubblica.it
	Premio Mediterraneo a Franceschini, De Iesu e Vanoni - Repubblica.it



	Q9MjE/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDEA: 
	form0: 
	lsd: 
	href: https://www.spettacolo.eu/premio-mediterraneo-2018-ornella-vanoni/
	new_ui: true
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: https://www.spettacolo.eu/premio-mediterraneo-2018-ornella-vanoni/
	r_ts: 1527502385
	ref: 
	button3: 
	lsd_(1): 
	href_(1): https://www.spettacolo.eu/premio-mediterraneo-2018-ornella-vanoni/
	new_ui_(1): true
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): https://www.spettacolo.eu/premio-mediterraneo-2018-ornella-vanoni/
	r_ts_(1): 1527502385
	ref_(1): 


	1iZWQ/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDMA: 
	button0: 
	button1: 
	button1_(1): 

	Nlc2NoaW5pLWUtbGEtdmFub25pLwA=: 
	form3: 
	author: 
	email: 
	url: 
	submit: 
	subscribe-reloaded: yes
	comment: 


	F1ZT9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElEMQA=: 
	button1: 

	VzY2hpbmktZS1sYS12YW5vbmkvAA==: 
	form3: 
	s: 
	button3: 


	8tMjAxOC1hbGxhLWNhcnJpZXJhAA==: 
	form1: 
	ctl00$txt_box_ricerca_header: 
	ctl00$image_btn_ricerca: 
	ctl00$btn_newsdx_lette: 
	ctl00$btn_newsdx_ultime: 


	V5P0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQzAA==: 
	button0: 

	VfZV92YW5vbmktMTk2NDA4NjAwLwA=: 
	form3: 
	query: 
	button7: 

	formRestaurantSearch: 
	q: 


	J1ZT9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElEMTAA: 
	button0: 



