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Nel 2010 la Fondazione Damiano Tamagni, assieme all’Associazione “Amici Ticino per il
Burundi” hanno lanciato il concorso musicale “Scrivi una canzone per la pace e non violenza”,
la canzone bandiera del concorso è stata “Prova a immaginare” scritta e cantata dai Karma
Krew, gruppo di giovani ticinesi.
Il concorso ha visto la partecipazione di ben 53 gruppi musicali giovanili della Svizzera Italiana
che hanno lanciato un messaggio uniti di pace e non violenza.
Il 30 aprile 2011 a Mendrisio si era tenuta la serata di premiazione dal titolo “What’s Up?” serata
durante la quale si sono premiate le canzoni migliori e si è presentata la compilation composta
dal CD con le 15 canzoni migliori e il DVD con tutte le canzoni partecipanti. Serata che ha visto
la presenza di ben 700 giovani.
Quest’anno 2012 un gruppo di sette giovani tra i 16 e i 30 anni hanno deciso di portare avanti
questo lavoro e quindi creare il Progetto “What’s Up?”. Lo scopo del progetto riferisce il
responsabile Marco Barzaghini “ è quello di dare la possibilità ai giovani del Ticino di lanciare
attraverso la musica messaggi che possano interessare l’intera società. Il tema che abbiamo
scelto quest’anno è quello dell’INTEGRAZIONE, che può essere affrontata sotto vari aspetti:
integrazione della persona disabile, della persona che viene da un'altra cultura,… Nostro
intento è di far capire con questo tema come è possibile vivere assieme, tra di noi e con gli altri.
La cosa più importante è il rispetto reciproco. È nostro intento coinvolgere gruppi musicali di
disabili e gruppi musicali di comunità etniche presenti in Ticino, africani, portoghesi,… Tutti
possono scrivere e lanciare il messaggio”
“Il logo 2012-2013 di What's Up? cerca di indicare il tema dell'integrazione. Per riuscire a
rappresentare graficamente ciò, è stato fatto riferimento ad una pezza applicata su un paio di
jeans.” Ci spiega il responsabile grafico del progetto Tolunay Uklimekci.
A giugno 2012 lanceremo ufficialmente il concorso attraverso una canzone scritta da Step One
(Stefano Dal Borgo), giovane musicista ticinese che sta emergendo molto in Ticino e sta dando
molto per la musica.
In gennaio 2013 raccoglieremo tutte le canzoni e le pubblicheremo nel sito dell’evento.
In aprile 2013 faremo la serata di premiazione, serata che sarà dedicata all’integrazione e
durante la quale daremo spazio a tutte le comunità etniche presenti in Ticino, a tutte le
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associazioni che lavorano con disabili,…. a tutti coloro che lavorano per l’integrazione.
Nei scorsi giorni è partita la campagna sponsor per sostenere il progetto e la campagna per
trovare partner che ci aiutino nel far conoscere il progetto.
Per tutti coloro che fossero interessati ad avere più informazioni è possibile contattare il
responsabile Marco Barzaghini allo 079 830 75 64 oppure scrivere a m.barzaghini@bluewin.ch
oppure anche visitare il sito www.whatsup2013.ch
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