Roy Paci ospite al WMF Online - Edizione Diffusa per dire no alla
mafia. Il ruolo del digitale per combattere la criminalità organizzata
Il cantautore, compositore e produttore siciliano sarà ospite sul Mainstage del WMF e presenterà
“Siamo capaci”, un brano inedito uscito nel giorno del 28° anniversario dell’attentato al giudice
Falcone e interpretato dal collettivo siciliano C.I.A.T.U.
Rimini, 05/06/2020
“Siamo capaci” di dire no. Questo il messaggio che, a gran voce, Roy Paci ha dato sul
Mainstage del WMF Online - Edizione Diffusa, il primo Festival ibrido dedicato
all’Innovazione organizzato ai tempi del Covid-19 e trasmesso dal Palacongressi di Rimini e
IEG e dai luoghi della cultura, dello sport e della memoria italiani. Il cantautore siciliano ospite sul Mainstage del Festival il 5 giugno - ha presentato il nuovo brano “Siamo capaci”,
scritto a quattro mani con Giuseppe Anastasi e uscito in concomitanza del 28° anniversario
dell’attentato al giudice Falcone. Un’occasione per dibattere di mafia e digitale e sul ruolo
che l’arte e l’informazione possono ricoprire nella lotta alla criminalità.
Il WMF - il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale - promuove da sempre
cultura, responsabilità ed educazione come cardini costitutivi di una nuova società
impegnata nella legalità e nella lotta alla criminalità organizzata. Attraverso iniziative e panel
dedicati - negli scorsi anni sono intervenuti Federica Angeli, Giovanni Paparcuri, Angelo
Corbo, Roberta Iannì e Pif, mentre il 6 giugno è atteso il pm Giuseppe Lombardo - il WMF
pone l’attenzione su come il digitale possa contrastare le organizzazioni mafiose e la
corruzione.
È in questo contesto che nasce la sinergia tra WMF e Roy Paci, con l’intenzione di unire le
forze per combattere un nemico comune, la mafia, attraverso l’informazione, l’arte e il
digitale.
Il progetto artistico “Siamo Capaci” nasce da un protocollo d’intesa tra Ministero
dell’Istruzione e la Polizia di Stato per le celebrazioni dello scorso 23 maggio, giornata
mondiale della legalità e data commemorativa delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Le
istituzioni hanno coinvolto Etnagigante e Roy Paci che hanno offerto il proprio contributo
con la realizzazione del brano e del video. Per realizzarlo il cantautore ha chiamato a raccolta
artisti e voci siciliane riunitesi per l’occasione in C.I.A.T.U. - Collettivo Indipendente Artisti
della Trinacria Uniti.

“Siamo Capaci di ricominciare, di sollevarci e non cadere giù” recita il brano che si fa canto di
rinascita per la Sicilia e l’Italia tutta, un messaggio di speranza per il futuro per ribadire il
ruolo di lotta alla mafia, ancora una volta.
“Siamo contenti di poter condividere con Roy Paci un messaggio che portiamo avanti da anni. L’arte
e il digitale sono fondamentali per sostenere una linea valoriale fatta di lotta alla mafia e di cultura
della legalità” ha spiegato Cosmano Lombardo, Founder & CEO di Search On Media Group,
Chairman del WMF. “Grazie all’innovazione vogliamo mettere le basi per un futuro più equo e
sostenibile, per creare nuovi modelli di società, che facciano della lotta alla criminalità una
condizione essenziale”.
“Abbiamo deciso di mettere la nostra voce, le nostre parole e la nostra faccia a supporto della
memoria e lo abbiamo fatto, a modo nostro, anche noi innovando, con un'operazione unica, mai
vista finora. Abbiamo dato vita ad un collettivo di artisti siciliani, un catenaccio di anime sensibili,
anche artisticamente distanti e differenti tra loro, ma vicine ed unite per lanciare un messaggio
forte, per provare a cambiare veramente lo stato delle cose e rendere il mondo un luogo migliore.
Credo sia arrivato anche il momento di ricordare una giornata così terribile come quella del 23
maggio con un po’ di speranza in più, con la tristezza che si trasforma in una "saudade" diversa, con
la consapevolezza di aver perso grandi uomini, ma con la certezza di ricordarli in tutte le nostre
azioni” ha dichiarato Roy Paci.

WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale
Con oltre 21.000 presenze registrate in tre giorni nella passata edizione, 500 espositori e partner e
500 speaker da tutto il mondo, il WMF è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. Il
WMF2020 si presenterà con una doppia edizione: online, ibrida e diffusa il 4, 5 e 6 giugno e a
Rimini il 19, 20 e 21 novembre 2020.
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