7grani
I 7GRANI CON LA CANZONE “RAGAZZA DI NANCHINO” VOLANO IN CINA
ALLO “YOUTH FESTIVAL” IL 26 SETTEMBRE 2015
IL VIAGGIO DIVENTERÀ UN FILM-DOCUMENTARIO

Il 26 settembre 2015 a Nanchino (CINA) i
7grani parteciperanno alla cerimonia di
Inaugurazione del primo "Nanjing Youth
Festival", un Festival Internazionale Giovanile
con il tema dello sport, della cultura e della
pace organizzato da UNESCO, All-CinaFederazione Giovanile Cinese e Governo
Municipale della Città' di NANCHINO
Suoneranno il brano "Ragazza di Nanchino"nel
Wutaishan Gymnasiumin

LA CANZONE…
Dopo la lettura del libro di Iris Chang: “lo stupro di Nanchino” i 7grani hanno composto il brano
“Ragazza di Nanchino” in memoria di tutte le donne vittime delle violenze e delle guerre. La
canzone è inserita nell’ultimo album della band “Neve Diventeremo” dedicato alla “Memoria” e
alla Resistenza uscito a Gennaio e distribuito in tutti i negozi da EGEA MUSIC
IL FATTO STORICO…
Nel 1937 i Giapponesi, alleati dei nazisti, invasero la Cina e l’allora capitale era Nanchino.
Distrutta la città l’esercito nipponico commise uno degli olocausti più tragici del secolo scorso
soprattutto nei confronti di vittime civili, donne e bambini.
COME LA BAND E’ ARRIVATA IN CINA…
Durante l'esecuzione dal vivo della canzone "Ragazza di Nanchino" il 27 gennaio 2014 alla
Feltrinelli di Milano-Stazione Centrale era presente un giornalista di Xinhua, (l'agenzia stampa
ufficiale cinese) che realizzò un servizio giornalistico trasmesso in Cina.
La canzone ha suscitato molto interesse tanto da inviare in Italia le troupe di Radio Pechino
international e CCTV (la tv di stato cinese) per intervistare la band e invitarla alla Cerimonia
Inaugurale dello Youth Festival .
IL FILM-DOCUMENTARIO...
Durante la permanenza a Nanchino, dal 15 settembre al 29 settembre, la band comasca realizzerà
con il supporto del Nanjing International Cultural Exchange Association, un film-documentario
diretto e realizzato da Aroproductions di Milano (Giammaria Carrara, Luca Orioli e Lorenzo Giglio)
LO STAFF
Con La band composta da Mauro, Flavio e Fabrizio Settegrani partiranno: Pauline Fazzioli (Arpa)
Raffaele Kohler (tromba) Luca de Alberti (batteria) Gigi Miglio (fonico) Marzia De giuli (interprete)
e lo staff di Aroproductions (Realizzazione film-documentario)
Management: ESSEGI infoline: 3472582386 mail: settegranig@yahoo.it
WWW.7GRANI.IT
LINK FONDAMENTALI...

LO SPOT
http://v.ifeng.com/vblog/others/201508/04957a91-1583-d940-eee0-6ba63a7247b4.shtml
IL FESTIVAL
http://www.njyouthfestival.org/en.html#
IL VIDEO DI “RAGAZZA DI NANCHINO”
https://www.youtube.com/watch?v=MwGuAKQw0To

