
  
 

“A Mare si Gioca e Si Canta” 
Evento a favore della campagna Bambini in Alto Mare dell'Associazione Ai.Bi. Amici dei 

Bambini 
 
 

NINO FRASSICA e TONY CANTO invitano la loro città e i suoi artisti per A Mare si Gioca 
e Si Canta, serata di beneficienza il 29 maggio alle ore 21.00 c/o Palacultura 
Antonello da Messina. 
 

“Sono orgoglioso di suggellare l’evento sanremese che ha coinvolto me e Tony Canto 
nella nostra città. Sarà un imperdibile spettacolo musicale con la presenza di altri amici 
artisti messinesi per concretizzare un importante aiuto ad Ai.Bi. Associazione Amici dei 
Bambini. Invito tutti il 29 maggio alle 21:00 al Pala Cultura  con la speranza di avere 
un’importante presenza di tutti i messinesi, perché A Mare si Gioca … e il 29 maggio si 
Canta!!!!”, commenta Nino Frassica. 
 

L'idea della manifestazione A Mare si Gioca e Si Canta nasce in seguito alla 
partecipazione di Nino Frassica e Tony Canto al Festival di Sanremo con il brano “A Mare 
Si Gioca”, sostenendo la Campagna Bambini in Alto Mare di Ai.Bi Associazione Amici 
dei Bambini. Bambini in Alto Mare è il progetto di emergenza di Amici dei Bambini per 
aiutare concretamente, in Siria e in Italia, coloro che nel dramma della guerra sono i più 
deboli, fragili e indifesi: i bambini. 
 

La manifestazione, prodotta dalla Art Show di Arturo Morano, con il patrocinio del 
Comune di Messina e organizzata da BeB Cinematografica di Salvatore Alberto 
Bernava, prevede la conduzione di Salvo La Rosa e le esibizioni degli artisti tutti 
messinesi: Turè Muschio (giovane cantautore messinese), Adele Tirante (cantante e 
attrice, performer e autrice), Kunsertu (nuovamente riuniti dopo qualche anno di pausa, 
gruppo storico siciliano famoso per il celebre brano “Mokarta”), Tony Canto (autore e 
produttore, ospite anche di questa edizione del Concertone del Primo Maggio di Roma) e 

la partecipazione di Nino Frassica & I Los Plaggers Band (band messinese che 
accompagna Frassica in tutta Italia). La serata si concluderà con A Mare si Gioca, 
dolceamara favola in musica scritta da Tony Canto (già autore per Mannarino, Nina Zilli e 
Patrizia Laquidara fra gli altri) e interpretata dall’attore e comico Nino Frassica.  
 
Durante la serata si dedicheranno momenti informativi sulle attività dell'Associazione 
relativamente alla Campagna Bambini in Alto Mare, alla presenza del Presidente di 
Amici dei Bambini, Marco Griffini. 
 
Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto ad Ai.Bi Associazione Amici dei 
Bambini per la Campagna Bambini in Alto Mare. 
 
Biglietti: il botteghino.it – 15,00 € I Settore e 10,00 € II Settore 
 

Prevendite biglietti presso: 
Sud Dimensione Servizi   Lisciotto Viaggi  
viale della Libertà, 391 (ME)   via Garibaldi 106/a  (ME) 
tel. 090-343818    tel. 090-679019 
 
Bisazza Gangi Viaggi   Ricevitoria Bossa  

Largo San Giacomo, 1 (ME)   via Tommaso Cannizzaro 132 (ME) 
tel. 090-675351    tel. 090-669206 
 
 



  

A “Mare si Gioca e si Canta” sostiene la campagna Bambini in Alto Mare 

promossa dall’Associazione Ai.Bi. 
  
La manifestazione promuove la Campagna Bambini in Alto Mare dell’Associazione Ai.Bi. 
Amici dei Bambini impegnata in Italia e in Siria a sostenere concretamente coloro che in 
questo dramma sono i più deboli, fragili e indifesi: i bambini e le loro famiglie. In Siria a 
causa della guerra ogni 60 secondi una famiglia è costretta a lasciare la propria casa e 
attraversare il mare. Un ritmo impressionante di 9.500 sfollati al giorno, di cui il 50% 
sono bambini. 
Amici dei Bambini aiuta le famiglie in difficoltà nelle provincie di Idlib e Aleppo con la 

distribuzione di viveri e beni di prima necessità, la realizzazione della ludoteca 
sotterranea, del forno per la distribuzione del pane e il supporto educativo e psicologico. 
In Italia il progetto prevede invece la creazione di Case di Accoglienza per famiglie con 
bambini piccoli e Minori Stranieri Non Accompagnati.  Per sostenere la Campagna 
Bambini in Alto Mare basta andare sul sito www.aibi.it. 
 
 
La dichiarazione del Presidente Marco Griffini: 
“Un sentito ringraziamento a Nino Frassica e a tutti gli amici - dice Marco Griffini, 
presidente di Ai.Bi, Amici dei Bambini - che partecipano a questa importante serata. Ogni 
giorno le cronache ci parlano di bambini che lasciano la famiglia nei loro Paesi in guerra o 
consumati dalla miseria. Affrontano da soli i pericoli del viaggio in mare con il sogno di 
una vita nuova e animati dalla necessità di aiutare i genitori e i fratelli, una volta 
‘sbarcato il lunario’ in Europa. Ma ‘il lunario’ troppo spesso si traduce in sfruttamento, 

violenza e degrado” .  
“Proprio per questo Ai.Bi. da 30 anni è in prima linea in difesa dell’infanzia  - conclude 
Griffini - e con la campagna ‘Bambini in Alto mare’ porta avanti interventi concreti in 
Siria e in Italia. Ma non è mai abbastanza: abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per 
andare avanti con i nostri progetti”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.aibi.it/


  
NINO FRASSICA 

 
Dopo un anno di studi al Piccolo di Milano e dopo varie esperienze teatrali, grazie ad un 
eccentrico messaggio lasciato nella segreteria telefonica si fa notare da Renzo Arbore. 
Nel 1985 Arbore lo coinvolge nel varietà “Quelli della notte” nei panni di frate Antonino 
da Scasazza, organizzatore di un improbabile concorso a premi. Seguono “Indietro 
tutta” dove veste i panni del bravo presentatore e mette in scena una spassosa parodia 
del tipico conduttore televisivo. Partecipa successivamente a “Fantastico”, “Domenica 
In”, “Scommettiamo che...?”, “I Cervelloni”, “Acqua calda”, “Colorado Cafè” e 
“Markette” condotto da Piero Chiambretti. Nel 1999 inizia l'avventura della fiction 

televisiva “Don Matteo” con Terence Hill, Flavio Insinna e successivamente Simone 
Montedoro, giunta ormai alla decima serie. Nino interpreta il ruolo del maresciallo dei 
Carabinieri Nino Cecchini. 
Ha preso parte a più edizioni della trasmissione “I migliori anni” condotta da Carlo 
Conti. Nel 2009 viene scelto dalla regista Sofia Coppola per il suo film 
“Somewhere”, Leone d’Oro al Festival di Venezia. Nel marzo del 2010 ha un ruolo 
in “The Tourist” di Florian Henckel von Donnersmarck; è nel cast di “Baaria” 
di Giuseppe Tornatore, film presentato al Festival del Cinema di Venezia. Partecipa 
come ospite fisso alla trasmissione radiofonica di Lillo e Greg “610“, dove interpreta il 
ruolo del Mago Acirfass.  
Prende parte al programma di Sabina Guzzanti in onda su La7 dal titolo “Un due tre 
stella”, nel quale ripropone alcuni suoi personaggi. Conduce, insieme al 
cantautore Simone Cristicchi, il programma radiofonico Meno male che c’è Radio 
2. E’ “Pompiero” nella serie tv cult di MTV “Mario” di Maccio Capotonda.  Dal 2015 

conduce su Rai Radio 2 “Programmone” ed è ospite fisso su Rai 3 il sabato sera a “Che 
Fuori Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio. 
È Testimonial della campagna contro il tabagismo promossa dal Ministero della Salute. 
Nel 2014 Electa pubblica il suo libro dal titolo “La mia autobiografia (70% vera 80% 
falsa). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

TONY CANTO 
 

Tony Canto è un autore, compositore, cantautore, produttore e arrangiatore siciliano. 
Laureato in legge, è nato a Messina il 6 novembre 1964.  
Ha studiato chitarra con Franco Mussida e si è avvicinato al mondo brasiliano, suonando 
bossa nova e rimanendo affascinato da tutte le sfumature della musica del paese verde 
oro.  
Il suo stile rappresenta un ponte ideale tra la tradizione della musica siciliana e quella 
brasiliana. Due Sud del mondo molto simili e vicini per attitudine alla vita e microclima. 

La musica lo porta in tutto il mondo e collaborano con lui musicisti del calibro di Marcelo 
Costa percussionista brasiliano (Caetano,Sakamoto, Maria Bethania, Adriana 
Calcanhoto), e  suona in dischi dove suonano Bollani, Bosso, Mesolella, Spinetti, Smoke 
(Tom Waits) e tanti altri. 
La sua poliedricità artistica si riflette nelle numerose attività in campo musicale, 
cinematografico e teatrale.  
Come autore, ha scritto per Nina Zilli, Mannarino, Patrizia Laquidara, Musica Nuda (Petra 
Magoni e Ferruccio Spinetti), Pilar, Bungaro. 
Come cantautore ha pubblicato tre album: “Il visionario” (2007), “La strada” (2009) e 
“Italiano federale” (2011). 
Come produttore ha lavorato agli album “Bar della rabbia”, “Supersantos”, “Al monte” di 
Mannarino; insieme ad Arancia Sonora “Magneti” di Mario Venuti; e ha collaborato a 
“Indirizzo portoghese” di Patrizia Laquidara,e prodotto “sartoria italiana fuori catalogo” di 
Pilar e “per fortuna dormo poco” del giovane Di Giulio   e il singolo “fammi dormire” di 

Matteo Becucci. 
Nel cinema ha collaborato alle colonne sonore “Manuale d’amore” e “La matassa” di 
Paolo Buonvino; ha composto la colonna sonora del film “La prova “di Ninni Bruschetta. 
Una sua canzone ”Ti amo Italia” viene scelta come canzone portante del film “benur” di 
Massimo Andrei musiche di Nicola Piovani, e vince il premio Mario Camerini come miglior 
canzone su film del 2013 
A teatro ha composto e suonato per “Lavori in corso” di Claudio Fava con la regia di 
Ninni Bruschetta. E’ stato curatore dello spettacolo “Malarazza”, omaggio al repertorio 
siciliano di Domenico Modugno, in collaborazione con Mario Incudine e Kaballà.  
E’ attualmente in tour con “Amleto”, per cui ha composto le musiche originali e che 
suona dal vivo durante lo spettacolo, prodotto dal Teatro di Messina per la regia di Ninni 
Bruschetta. Ha partecipato con Frassica al Festival di Sanremo 2016 col brano da lui 
composto “A Mare si Gioca” ed è stato ospite del Concertone del Primo Maggio con Faisal 

Taher col brano inedito “Canzone Disarmata”. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
KUNSERTU 

 
In attività dal 1979, dopo una pausa di qualche anno tornano i Kunsertu! 
La loro musica miscela sapientemente le tradizioni provenienti da diversi angoli del 
mediterraneo, Sicilia e Maghreb, a cui si aggiungono influssi provenienti dall'Africa nera, 
dando vita ad un risultato originale ed esplosivo, soprattutto dal vivo. 
I testi e la musica scritti da Maurizio "Nello" Mastroeni e arrangiati dai Kunsertu, 
affrontano spesso tematiche legate all'attualità, dalle stragi nei campi profughi 
palestinesi al dramma dell'immigrazione, ma non disdegnano intermezzi leggeri e 
romantici (la loro "Mokarta" è ormai entrata tra i classici). 

Il ritorno sulla scena del nucleo fondatore dei Kunsertu con un repertorio rinnovato oltre 
ai brani storici del gruppo inventore dell’etno – rock italiano, come la mitica Mokarta e la 
travolgente Zambra.   
Il gruppo presenterà anche i dischi usciti in tutta Italia negli ultimi 5 anni, una miscela di 
suoni antichi e moderni che canta in dialetto siciliano e arabo ma parla tutte le lingue del 
mondo. 
 
LINE UP: 
Maurizio Nello Mastroeni: chitarra e voce  
Faisal  Taher: voce  
Egidio La Gioia: voce  
Giacomo Farina: organetto e percussioni  
Roberto De Domenico: percussioni  
Franco Barresi: batteria  

Massimo Pino: basso 
Matteo Brancato: tastiere 
Antonio Putzu: sax e fiati popolari 
Fabio Sodano:  flauto e fiati popolari 
 
 

 
TURè MUSCHIO 

 
Dopo anni di esperienza live realizza il suo primo disco, "Viaggiante", dove canta le 
canzoni che ha scritto e composto. Con la produzione artistica di Tony Canto e la 
collaborazione con musicisti di spessore finalizza questo lavoro in cui ribellione, fuga, 
passione, tenerezza, si mischiano nelle 9 tracce di questo disco che è un atto d'amore 

verso la musica e l'esistenza. 
 
Turè Muschio è accompagnato da: 
Peppe Russo: Fisarmonica 
Giuseppe Lionetto: Contrabbasso 
Tindaro Raffaele: Pianoforte 
Domenico Mistretta: Batteria 
 
 

ADELE TIRANTE 
 
Adele Tirante è cantante e attrice, performer e autrice. Il suo concerto è espressione di 
un profondo amore per la canzone popolare, nato studiando e interpretando insieme il 
repertorio della canzone siciliana, italiana,  francese, sudamericana e del blues; trovando 

nell'espressione della musica popolare la radice profonda della cultura e della storia dei 
popoli e una semplicità e urgenza degna della più alta cultura musicale: una lezione da 
far propria nell'interpretazione e nella creazione. Da ciò nasce l'idea di unire tutte queste 
anime  in un mix inedito che esalti la sua dote interpretativa e la sua anima cosmopolita 
per un risultato assieme coinvolgente e inedito. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Maghreb
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mokarta&action=edit&redlink=1

