Associazione Cultura In Musica
Denominazione

A.C.I.M. - Una voce per Nanni
Mancini
Finalità:
- ricercare negli ambienti della cultura, dell’arte, della musica e
dello spettacolo “Una Voce per Nanni Mancini” che, attraverso
la promozione e l’attuazione di studi e ricerche, recensioni,
pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, concerti, concorsi,
festival, spettacoli in genere, ed ogni altra iniziativa musicale,
artistica e culturale, tenda alla valorizzazione dell’opera e alla
divulgazione e approfondimento del messaggio artistico ed
umano di Pietruccio Mancini, in arte Nanni Mancini;
- consentire, agevolare e promuovere la conoscenza e lo studio
delle opere musicali, dei documenti, dei manoscritti, che
saranno messi a disposizione dagli eredi di Nanni Mancini e che
saranno catalogati ed ordinati secondo gli opportuni criteri;
- promuovere attività di elevazione civile e culturale, e
iniziative atte a tutelare e continuare l'opera di ricerca
musicale e poetica, caratteristiche dell'opera e della vita di
Nanni Mancini;
- favorire la riqualificazione, sviluppo e conoscenza del Centro
Storico di Serra Dè Conti (paese natio di Nanni Mancini) e della
Città di Senigallia (residenza di Nanni Mancini) in particolare, e
di altre realtà marchigiane, nel ricordo del Cantautore Nanni
Mancini, anche stimolando e affiancando le Istituzioni
preposte.

Attività:
La Associazione svolge la propria attività nei settori della promozione della Cultura, dell'Arte,
della Musica, e della Difesa dell’Ambiente e della Beneficenza a favore dell’Infanzia disagiata
(disagio fisico, psichico e sociale), abbandonata e maltrattata e/o di Istituzioni che
direttamente si occupano della promozione dello sviluppo dei Diritti umani e della Giustizia
Economico-Sociale particolarmente focalizzata sulla difesa dei Diritti dell’Infanzia, in
prosecuzione di quei fini costantemente perseguiti da Nanni Mancini durante il suo percorso di
vita di uomo e di artista.

Cenni Storici:
E’ costituita il 16/06/2010 a Senigallia, con sede in Via Delle Caserme 27, senza limiti di
durata, dai Soci Fondatori Tommaso Mancini e Stefania Martinangeli

Curriculum artistico:
Il primo evento musicale patrocinato dalla neonata “Associazione Cultura In Musica-Una voce
per Nanni Mancini” in ricordo del Cantautore Nanni Mancini, più caro agli amici come Pietruccio
Mancini, si è svolto il 14 luglio 2010 al Parco Verde di Serra Dè Conti, nel corso della
manifestazione Stand by Rock.

E’ stato il primo evento ufficiale, in cui sono stati riproposti i brani dell’artista scomparso tratti
dal suo ultimo CD “Diario” e le sue atmosfere pop-rock con echi ed allusioni folk d’oltreoceano.
Gli amici musicisti, strumentisti e cantanti che hanno collaborato con Nanni nel suo ventennale
“viaggio spirituale nella musica”, come amava definirlo lui, hanno riproposto alcuni brani già
interpretati dalla sua Nanni Mancini Band nelle migliori piazze e teatri della nostra regione ed
oltre.
Lo spettacolo, intitolato “Diario”, ha visto la partecipazione di Francesco Gualerzi, voce e
strumentista, e di Elisa Minari, basso, componenti dei “Nomadi” nell’anno 1996, quando“Né
gioia né dolore”, di Nanni Mancini veniva scelto dal famoso gruppo musicale come brano lancio
del loro Album “Quando ci sarai”.
Autore e compositore di molti brani eseguiti dalla fine degli anni ottanta, per oltre un decennio,
con la Nanni Mancini Band, Nanni ha continuato il suo viaggio spirituale e culturale nella
musica proponendo al pubblico, con il duo “Nanni e Geordie”, che gli vedeva accanto il
poliedrico musicista Giordano Tittarelli, spettacoli di approfondimento musicale a tema, quali
“Romanze e Canzoni”, “All’Ombra del Vesuvio”, “La Destra e la Sinistra”, “Cantautori” ed altro,
con grande coinvolgimento e partecipazione di pubblico. Alla collaborazione con il musicista
Giordano Tittarelli e con l’Astralmusic di Castelplanio è seguita, nell’ambito del Vallesina PopRock Montalto Uffugo Festival di Castelplanio la cui prima edizione si è tenuta al Teatro di
Maiolati Spontini il 10/09/2009, la istituzione del “Premio Nanni Mancini - Categoria Editi”, che
ogni anno vede la premiazione dei migliori interpreti.

Note:
Pagina Facebook: http://www.facebook.com/pages/Associazione-Cultura-In-Musica-UnaVoce-per-Nanni-Mancini/109243659123115

Informazioni e contatti:
Presidente
Referente
Sede
Indirizzo mail
Sito web
Telefono

TOMMASO MANCINI
STEFANIA MARTINANGELI (Cell. 348.9121604)
Via Delle Caserme 27
unavocepernannimancini@yahoo.it
www.unavocepernannimancini.blogspot.com
071/2412889

