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ANSA
Musica: Premio Mamone a Napoli, vince tesi della Federico II A Roberta Aprea il riconoscimento Assomusica in
ricordo promoter
(ANSA) - NAPOLI, 4 MAR - Va a Roberta Aprea dell'Università Federico II di Napoli la decima edizione del
Premio Franco Mamone assegnato dall'Assomusica in memoria del promoter italiano scomparso nel 1998 che
organizzò storici tour come quelli dei Pink Floyd, Deep Purple, Police, Dire Straits, Patty Smith, Bob Marley,
Prince, Eric Clapton, Bruce Springsteen.
L'associazione italiana che unisce gli organizzatori e produttori sostiene nel suo nome il lavoro di giovani che
nelle loro tesi di laurea hanno affrontato i temi dello spettacolo dal vivo. "Evento Rock. Organizzazione e
Gestione del Concerto nella Popular Music" è il titolo della tesi vincitrice, premiata nella sede dell'Agis di
Napoli.
"Il lavoro selezionato - sottolinea Gaia Mamone, figlia di Franco - per qualità di analisi e sintesi è
perfettamente in linea con il tema della borsa di studio intitolata a mio padre". Il premio riproduce il palco del
concerto di Bob Marley a San Siro, il 27 giugno del 1980 organizzato da Mamone. "Siamo orgogliosi di
accogliere questa manifestazione - spiega Luigi Grispello, presidente dell'Agis Campania - che premia giovani
menti impegnate in percorsi di studio e ricerca fondamentali per quanti operano nel settore".
"Napoli è nel cuore della musica e la musica ha Napoli nel cuore" ha detto il presidente di Assomusica,
Vincenzo Spera. "Il premio è un doveroso omaggio per un grande protagonista della scena musicale
internazionale che troppo presto ci ha lasciato". La cerimonia all'Agis di Napoli ha offerto l'occasione di
ricordare anche il promoter napoletano Chicco Marin, recentemente scomparso, attraverso le parole di Peppe
Gomez.
(ANSA).
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