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Dodici ore di musica, 140 artisti tra cui Dodici ore di musica, 140 artisti tra cui Roy Paci Roy Paci e e Marina ReiMarina Rei che che
si susseguiranno in una grande maratona online per chiedere lasi susseguiranno in una grande maratona online per chiedere la
libertà dilibertà di  Patrick George ZakiPatrick George Zaki, , lo studente egiziano di 29 annilo studente egiziano di 29 anni
dell'Università di Bolognadell'Università di Bologna che ancora è in carcere,  che ancora è in carcere, ormai da quasiormai da quasi
un announ anno..

È la manifestazione È la manifestazione Voci per Patrick Voci per Patrick organizzata da organizzata da AmnestyAmnesty
InternationalInternational, , Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti)Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti) e  e VociVoci
per la Libertà per la Libertà l'8 febbraio, a un anno esatto dalla formalizzazionel'8 febbraio, a un anno esatto dalla formalizzazione
dell'arresto in Egitto del ricercatore e attivista.dell'arresto in Egitto del ricercatore e attivista.

L'evento in streaming, che si terrà dalle 12 alle 24, è la più grandeL'evento in streaming, che si terrà dalle 12 alle 24, è la più grande
mobilitazione musicale organizzata per Patrick. Sarà trasmesso sumobilitazione musicale organizzata per Patrick. Sarà trasmesso su
Facebook e YouTube su vari canali messi a disposizione daFacebook e YouTube su vari canali messi a disposizione da
molteplici partner tra cui ci sono l'Università di Bologna, dovemolteplici partner tra cui ci sono l'Università di Bologna, dove
Patrick frequentava il master Gemma, il Comune di Bologna, FreePatrick frequentava il master Gemma, il Comune di Bologna, Free
Patrick Zaki, la Fondazione Lelio Luttazzi, il Movimento NapoliPatrick Zaki, la Fondazione Lelio Luttazzi, il Movimento Napoli
Capitale, la Scuola di Musica Popolare di Donna Olimpia di Roma.Capitale, la Scuola di Musica Popolare di Donna Olimpia di Roma.

Le performance degli artisti si alterneranno con interventi degliLe performance degli artisti si alterneranno con interventi degli
organizzatori, di giornalisti, attori, istituzioni e amici di Patrick.organizzatori, di giornalisti, attori, istituzioni e amici di Patrick.
"Crediamo che Patrick Zaki sia un prigioniero di coscienza -"Crediamo che Patrick Zaki sia un prigioniero di coscienza -
spiegano gli organizzatori - detenuto esclusivamente per il suospiegano gli organizzatori - detenuto esclusivamente per il suo
lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse suilavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui
social media. Dedichiamo questa iniziativa a tutti i prigionieri disocial media. Dedichiamo questa iniziativa a tutti i prigionieri di
coscienza che sono stati rapiti, torturati, scomparsi e detenuticoscienza che sono stati rapiti, torturati, scomparsi e detenuti
illegalmente. E a tutte quelle giovani donne e uomini cheillegalmente. E a tutte quelle giovani donne e uomini che
viaggiano per il mondo per studiare, ricercare, condividere eviaggiano per il mondo per studiare, ricercare, condividere e
costruire una società migliore".costruire una società migliore".
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Zaki, i cantanti unitiZaki, i cantanti uniti
per lui: ecco 'Voci perper lui: ecco 'Voci per
Patrick', la maratonaPatrick', la maratona
musicale per lamusicale per la
libertàlibertà

Patrick George Zaky, l'attivista e ricercatore di 27 anni torturato e tuttora incarcerato inPatrick George Zaky, l'attivista e ricercatore di 27 anni torturato e tuttora incarcerato in
Egitto, sarà il 'protagonista' di un evento in streaming l'8 febbraio: tra i protagonisti, moltiEgitto, sarà il 'protagonista' di un evento in streaming l'8 febbraio: tra i protagonisti, molti
autori, tra i quali Roy Paci e Marina Reiautori, tra i quali Roy Paci e Marina Rei
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Barese o no, Lolita Lobosco ha fattoBarese o no, Lolita Lobosco ha fatto
centrocentro

Disney+ segnala contenuti scorretti suDisney+ segnala contenuti scorretti su
Muppet Show: "RappresentazioniMuppet Show: "Rappresentazioni
negative di alcune culture"negative di alcune culture"

'Lolita Lobosco' boom di ascolti: 7,5'Lolita Lobosco' boom di ascolti: 7,5
milioni di spettatori per la fiction conmilioni di spettatori per la fiction con
Luisa RanieriLuisa Ranieri
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POST TEATROPOST TEATRO
di Anna Bandettinidi Anna Bandettini

Crowdfunding per "Il Teatro èCrowdfunding per "Il Teatro è
adesso". E per gli under ...adesso". E per gli under ...

MEDIA-TREKMEDIA-TREK
di Ernesto Assantedi Ernesto Assante

Webnotte (da casa): FedericoWebnotte (da casa): Federico
Poggipollini, Delmoro, Piqued JacksPoggipollini, Delmoro, Piqued Jacks

ANTENNEANTENNE

di ALDO FONTANAROSA, LEANDRO PALESTINIdi ALDO FONTANAROSA, LEANDRO PALESTINI

Colao ministro dell'InnovazioneColao ministro dell'Innovazione
tecnologica. Le sue idee digitali nel ...tecnologica. Le sue idee digitali nel ...

SCREENSHOTSCREENSHOT
di Alessandra Vitalidi Alessandra Vitali

Quando l’Italia si scoprì giovane: alQuando l’Italia si scoprì giovane: al
TFF ‘Bulli e ...TFF ‘Bulli e ...

DEKODERDEKODER
di Ernesto Assantedi Ernesto Assante

Diego Bianchi a La7 con tuttaDiego Bianchi a La7 con tutta
'Gazebo', sul mercato qualcosa ...'Gazebo', sul mercato qualcosa ...
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Panzerotti e SambaPanzerotti e Samba

Rossella SperanzaRossella Speranza
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Scopri ilmiolibroScopri ilmiolibro Servizi editorialiServizi editoriali

NOTEBOOKNOTEBOOK
di Carmine Savianodi Carmine Saviano

Love, tutti i modi in cui Beatles hannoLove, tutti i modi in cui Beatles hanno
raccontato l ...raccontato l ...

Gli articoli di Rep:Gli articoli di Rep:

Misure anti Covid, linea duraMisure anti Covid, linea dura
di Speranza “Non si riapra”.di Speranza “Non si riapra”.
Gelmini frenaGelmini frena

Il documento delle Regioni:Il documento delle Regioni:
"Basta con le zone a colori"Basta con le zone a colori
diversi.Riaprire attività ediversi.Riaprire attività e
ristoranti la sera"ristoranti la sera"

Salvini dà lo sfratto ad Arcuri:Salvini dà lo sfratto ad Arcuri:
"Ha fallito, vada via". E lui"Ha fallito, vada via". E lui
manda i dossier a Draghimanda i dossier a Draghi

Sulla Terra ci si annoiaSulla Terra ci si annoia

La guida allo shopping delLa guida allo shopping del
Gruppo GediGruppo Gedi ii

OFFERTE AMAZONOFFERTE AMAZON

Guida alle migliori offerte dellaGuida alle migliori offerte della
settimanasettimana

FireTV stick porta internetFireTV stick porta internet
sulla tua tv o monitor.sulla tua tv o monitor.
€29,99 (-25%)€29,99 (-25%)

VAI ALL'OFFERTA

IL NETWORKIL NETWORK EspandiEspandi

L'INIZIATIVA PER CHI AMA SCRIVEREL'INIZIATIVA PER CHI AMA SCRIVERE

Entra nel network di scrittori diEntra nel network di scrittori di
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