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COMUNICATO STAMPA
 Videoclip della canzone “No es normal que sea normal (Ni una más)”
Il  gruppo artistico  musicale  The New Poets,  nato  dall’omonimo progetto  scolastico  dell’I.I.S.
“Copernico-Carpeggiani”  di  Ferrara  in  Italia, comunica  che  il  giorno  25-11-2022 sarà
pubblicato il  video della canzone “No es normal que sea normal (Ni una más)”,  dedicato al
contrasto alla violenza di genere. 
La canzone è nata da una collaborazione italo-spagnola, i cantautori sono Anni Talarn Ferrando e
Simone Salvi, coadiuvati dall’autore e responsabile del progetto, Marco Toscano.
Grazie  alla  collaborazione  con  l’etichetta  musicale  Settetre  Music  di  Paolo  Martorana,   è
possibile ascoltare e acquistare il brano sui principali digital store egli eventuali proventi  saranno
devoluti ad un’organizzazione che tutela gli orfani delle vittime di femminicidio.
Il video è stato realizzato dalle studentesse e dagli studenti delle classi IV M Ipsia, V M Ipsia e
V I Iti dell’I.I.S. “Copernico-Carpeggiani” di Ferrara diretti dalla videomaker Rita Bertoncini,
nell’ambito  del  progetto  scolastico  The New Poets, che  si  pone  l’obiettivo  di  promuovere  la
poesia, la  musica,  la  danza e le  arti visive e favorire l’integrazione degli alunni con bisogni
educativi speciali nel sistema scolastico.
Discenti e docenti, durante l’anno scolastico, scrivono canzoni e realizzano video che affrontano
temi impegnativi e delicati, come ad esempio: il razzismo, il bullismo, la mafia, il femminicidio,  i
d.s.a., la sicurezza sul lavoro e la donazione del sangue.
La  percentuale  di  casi  di  femminicidio nei  paesi  sudamericani  è  molto  alta,  i  dati  delle
organizzazioni internazionali sono inequivocabili, per cui la cultura e l’arte possono contribuire a
sensibilizzare i cittadini al fine di prevenire e contrastare efficacemente  la violenza di genere.  
Nel 2019, l’ istituto italiano e il progetto sono saliti agli onori della cronaca  per avere realizzato la
canzone  “Non  è  normale  che  sia  normale:  la  Poesia  sfida  il  femminicidio”,  dedicata  al
gravissimo problema della violenza sulle donne, che ha stimolato la nascita nella  scuola di Ferrara
della disciplina Educazione civica e Contrasto alla violenza di genere.

Si allegano i links  del video della canzone e dei websites della scuola e del progetto.

Video della canzone “No es normal que sea normal (Ni una más)”
Websites 
www.iiscopernico.edu.it
www.thenewpoets.it
E-mails: 
marco.toscano@iticopernico.it
thenewpoets1@gmail.com
Phone number: 0039  3388567633

Ferrara, 24-11-2022
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