SPECIAL STAGE
Si rinnova il progetto musicale
che porta grazie a OFFICINE BUONE
il talento e la creatività di giovani musicisti negli ospedali italiani
Il 12 Maggio la finale della stagione 2017/2018 presso il
Nuceria Lab di San Donato di Milano
Mettere il talento al servizio del sociale.
Questa è la missione di Officine Buone Onlus, realtà no profit, leader in italia per la
promozione del volontariato giovanile, grazie ad eventi innovativi di carattere sociale, resi
speciali dal coinvolgimento e l’attenzione verso giovani di talento artistico e musicale.
Fra le attività più importanti sviluppate da Officine Buone si colloca Special Stage, un “talent
buono” realizzato con la preziosa collaborazione di SIAE.
Si tratta della prima rassegna musicale di alta qualità per giovani musicisti, cantanti e band
che vogliano valorizzare il proprio talento all’interno di un progetto sociale.
E’ un innovativo progetto di volontariato dedicato ai pazienti ospedalieri in cui la musica
assume un ruolo importante per stimolare la capacità di reagire e superare gli ostacoli delle
malattie offrendo un momento di svago e distrazione.
Vere e proprie performances realizzate nei reparti di degenza degli ospedali italiani
aderenti all’iniziativa con la supervisione e la consulenza di importanti artisti della musica
italiana e il supporto dei volontari di Officine Buone.
Da Brunori Sas ad Ornella Vanoni, da Malika Ayane a Rachele Bastreghi, passando per
Niccolò Fabi, Ermal Meta, Marianne Mirage, Sikitikis: sono tantissimi i musicisti di

levatura nazionale che hanno partecipato e messo al servizio di Special Stage la loro
musica.
- PARTNERSHIP CON SIAE
Il progetto è realizzato con la partnership di SIAE, che condivide il valore sociale della musica
e il sostegno agli artisti emergenti.
- COME FUNZIONA SPECIAL STAGE?
Il progetto si configura come una sorta di talent: ogni evento prevede la partecipazione di tre
artisti (di età compresa tra i 15 e i 30 anni) che si sfidano suonando tre brani ciascuno per i
pazienti delle strutture ospedaliere. I pazienti non ricoprono il solo ruolo di pubblico ma sono
anche i giudici delle esibizioni. Ogni paziente dà un giudizio, attraverso un foglio di votazione
distribuito dai volontari, valutando gli artisti con un punteggio da 1 a 10. La giuria popolare
costituita dai pazienti è affiancata da un giudice tecnico: un ospite importante (artisti italiani
famosi, discografici, giornalisti, attori, dj radiofonici, manager musicali ecc.) che
esprime un giudizio sulla performance degli artisti. L’artista a fine data otterrà così un
punteggio ottenuto dalla somma dei giudizi popolari e quelli della giuria tecnica. Al termine
dell’anno gli artisti che hanno totalizzato il punteggio più alto accedono alla “Finale di Special
Stage” che decreta il vincitore.
- DOVE SI SVOLGE SPECIAL STAGE?
Il progetto si sviluppa in oltre 30 ospedali tra i più importanti di Italia e continua ad
espandersi mese dopo mese in nuovi ospedali e nuove città.
Nasce all’Istituto nazionale dei Tumori e tra gli ospedali e gli Istituti di cura del territorio
ricordiamo:
Istituto Nazionale dei Tumori - Ospedale Maggiore Niguarda - Ospedale Sacco - Hospice
Vidas
Il progetto si svolge anche in altre città e ospedali:
- Torino presso Casa UGI Ospedale Regina Margherita;
- Roma presso Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Policlinico Gemelli e Policlinico Umberto
- Catanzaro presso Ospedale Pugliese, Ospedale Ciaccio, Istituto Sacri Cuori;
- Sulcis – Iglesiente presso Rosa del Marganai San Raffaele.
- Venezia – Policlinico San Marco
- Reggio Emilia – Centro Oncologico Reggio Emilia
E tanti altri.
- I NUMERI DI SPECIAL STAGE
Gli eventi di Special Stage si svolgono con cadenza quindicinale in tutti gli ospedali che
partecipano all’iniziativa.
Il progetto conta 218 date riscontrando un alto livello di partecipazione: Special Stage ha
coinvolto 190 musicisti e oltre 1000 giovani volontari under 35.
- I PALCHI SPECIALI
“Special Stage” non è solo il nome dell’iniziativa ma prende vita diventando un vero e proprio
“Palco Speciale”!
Officine Buone, in collaborazione con la NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti), ha
commissionato un progetto agli studenti di design dell’accademia: progettare un vero palco
“speciale” per le performance degli artisti in ospedale. Un’opera d’arte sociale inedita e senza

precedenti. Hanno partecipato all’iniziativa più di 50 designer proponendo progetti ad alto
livello estetico e funzionale.
Il primo palco è stato regalato all’Istituto Nazionale dei Tumori durante un evento di
presentazione con la partecipazione del presidente dell’Istituto ed è stato inaugurato dal
cantante Ermal Meta.

- EVENTO FINALE DI OGNI EDIZIONE
All’evento finale partecipano gli artisti provenienti da tutta Italia per condividere un palco
importante con ospiti d’eccezione e per premiare il vincitore dell’anno, grazie all’ascolto di una
giuria di qualità.
Nelle prime edizioni la finale si è tenuta alla “Salumeria della Musica” e alla “Santeria Social
Club” di Milano con ospiti come Mara Maionchi, Alberto Salerno, Caterina Caselli, Fabio
Rovazzi e tanti altri.
Per l’edizione 2018 l’appuntamento è fissato per il 12 MAGGIO a Milano presso “Nuceria
Lab” di San Donato, dove si sfideranno le 5 band arrivate alla finalissima: Paolo Antonio
(Milano), Osvaldo Greco (Milano), The Shalalalas (Roma), Med in Itali (Torino), Flavia
Critelli (Calabria), Nicola Ventura (Sardegna).
L’evento è organizzato in collaborazione con SIAE, Callipo Group, Nuceria Group,
Fondazione Cariplo, Nexans e Istituto Nazionale dei Tumori.
Ospiti della serata Marianne Mirage, Giulia Penna e gli STAG, band capitanata da Marco
Guazzone e rivelazione dell’anno per Special Stage.
La giuria sarà composta da importanti professionisti del mondo della musica come Marco
Maccarini (Radio Italia), Mario Lavezzi (SIAE), Melissa Greta Marchetto (Radio Rai 2),
Francesco Pasquero (Sugar) e molti altri in via di definizione. In giuria anche i referenti di tre
dei più importanti ospedali italiani: Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Ospedale Niguarda
di Milano e Policlinico Gemelli di Roma.
Info
http://www.officinebuone.it
http://www.officinebuone.it/special-stage/
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