
                        

 
comunicato stampa  

Il 6 maggio alle 18.00 “Il nuovo cantautorato”, live Facebook con Grazia di Michele 

nel quadro della seconda edizione del Meeting Music Contest  

 

Rimini, lunedì 2 maggio 2022. Il Meeting per l’amicizia fra i popoli e il MEI  - Meeting degli Indipen-
denti sono lieti di presentare 

venerdì 6 maggio alle ore 18.00 

sulle pagine Facebook del Meeting di Rimini  

e del MEI – Meeting degli Indipendenti 

 

Il nuovo cantautorato, live Facebook con Grazia di Michele 

 
Incontro online con la cantautrice nel quadro della seconda edizione del Meeting Music Contest per 
giovani artisti e band organizzato dal Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e dal Mei-Meeting 
delle Etichette indipendenti di Faenza. 

 
Saranno presenti: 

Grazia Di Michele cantautrice, musicista, musicoterapeuta, insegnante di canto, scrittrice 
Roberta Giallo cantautrice, performer, attrice, visual artist 
Giordano Sangiorgi fondatore e patron del MEI – Meeting degli Indipendenti 
Otello Cenci responsabile Spettacoli del Meeting di Rimini 
Max Monti  dj e produttore 

Un rappresentante di Music Academy. 

 

Il Meeting Music Contest arriva alla sua seconda edizione, dopo lo straordinario successo della 
prima con oltre 150 partecipanti, e il primo posto assegnato al cantautore Mattia Stifanelli che sta 
lavorando, grazie alla vittoria, al suo primo album. 

Sarà “Una passione per l’uomo” il titolo di questa edizione, realizzata dal Meeting per l’amicizia fra 
i popoli di Rimini, il più grande evento culturale e giovanile di tutta Europa e dal Mei-Meeting delle 
Etichette indipendenti di Faenza, la piattaforma di scouting nazionale più importante della scena 
indipendente ed emergente italiana. 

Gli artisti sono chiamati a presentare due brani: una cover e un brano originale che affronti il tema 
del Meeting 2022 “Una passione per l’uomo”. L’iniziativa è rivolta a tutti gli artisti e band musicali 
e altre formazioni di qualsiasi tipo, genere e stile, desiderosi di mettersi in gioco, di esibirsi sul pre-
stigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio.  

Questi i requisiti di candidatura: avere un’età compresa tra i 14 e i 40 anni, non essere vincolati da 
alcun contratto discografico ed editoriale, presentare un inedito, senza preclusione di genere, in 
qualsiasi lingua (italiana, straniera, dialettale) della durata massima di 5 minuti. 



                        
 

La partecipazione è totalmente gratuita, ci si potrà iscrivere da giovedì 10 marzo 2022. 

Gli 8 semifinalisti saranno chiamati ad esibirsi sul Palco Piscine della Fiera di Rimini il giorno 21 e 22 
agosto 2022 in occasione della 43ma edizione del Meeting di Rimini.  

La finale sarà presentata da Lorenzo Baglioni e si svolgerà il 24 agosto 2022. Chi vince, oltre a rice-
vere diversi premi, potrà esibirsi al MEI 25 che si terrà a Faenza dal 30 settembre al 2 ottobre. 

Per l’occasione, una Giuria d’Onore composta da Grazia Di Michele, Lorenzo Baglioni e Hu, che si 
esibiranno anche dal vivo, e da altri rappresentanti del settore discografico e musicale, insieme ai 
coordinatori Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, valuterà le performance e designerà il vincitore della 
manifestazione. 

In oltre 30 anni di carriera, cominciata al Folkstudio e proseguita con le più importanti esperienze in 
ambito musicale e teatrale, Grazia Di Michele ha percorso molti sentieri artistici e scientifici, senza 
mai tralasciare l’impegno sociale: ha realizzato sonorizzazioni per ambienti pubblici e si è fatta idea-
trice e promoter della creazione di una incubatrice sonora per bambini nati prematuri.  

Un impegno presente anche nei contenuti della sua opera artistica, presentata nei Festival più po-
polari della Penisola (Festival di Sanremo, Premio Tenco, Festivalbar, Cantagiro), oltre che in impor-
tanti ambiti internazionali (come l’esibizione presso il Palazzo di vetro dell’ONU con il recital Chia-
malavita), in tour di successo (come quello del 2003 in coppia con Toquinho) e nell’intensa attività 
discografica e teatrale.  

Ha scritto centinaia di canzoni, per sé e per altri artisti, prodotto giovani talenti, collaborato con 
numerosi musicisti, italiani e stranieri, cantando o scrivendo brani con o per loro. Tra questi Nico-
lette Larson, Randy Crawford, Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Pierangelo Bertoli, Rossana Ca-
sale, Bungaro, Irene Fargo, Ornella Vanoni, Toquinho, Tosca, Massimo Bubola, Luca Madonia, Mas-
simo Ranieri.  

In tempi più recenti ha intensificato l’attività didattica, cominciata all’Università della Musica di 
Roma e continuata come insegnante e direttrice di Corso presso il Conservatorio dell’Aquila e quello 
di Nocera Terinese.  

È nota, inoltre, la sua partecipazione alla scuola televisiva di Amici, in cui insegna canto da 10 
anni. Protagonista attiva della ricostruzione post sismica dell’Aquila, nel 2102 ha ricevuto il premio 
della Città. Fa parte del comitato promotore di “Art. 1”, che lavora perché la tutela del patrimonio 
artistico e ambientale – richiamata dall’art. 9 della nostra Costituzione – venga “anticipata” 
nell’art. 1, sancendone la primaria importanza. 
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Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli 
via Flaminia, 18/20 – 47923 Rimini 

tel. +39 0541 783100 meeting@meetingrimini.org 
www.meetingrimini.org 

 
MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti 

Presso Casa della Musica del Comune di Faenza 
Via San Silvestro, 136 – 48018 Faenza (Ra) 

tel. 0546 604776 – 349 4461825 
mei@materialimusicali.it 

www.meiweb.it 
 

L’Altoparlante – Ufficio Stampa e Promoradio 
info@laltoparlante.it  
www.laltoparlante.it  
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