
CHRISTIAN FESTIVAL

Il Christian Festival è una rassegna musicale di gruppi e cantautori di ispirazione cristiana,
evento nato con gli obiettivi di promuovere la musica d’autore con messaggio cristiano
presente soprattutto nella nostra Diocesi (Prato)e Diocesi vicine (Pistoia Firenza Ecc),
non promozione personale a fini di lucro o vanità,
ma promozione di messaggi  importanti  da condividere con il pubblico,
gli stessi obbiettivi  che a livello nazionale ha sempre perseguito l’ Associazione” Il Mio Dio Canta Giovane” 
alla quale aderiscono oltre al coordinatore musicale anche alcuni partecipanti della rassegna.

La rassegna dura 2 ore circa, è condotta da 2 presentatori.
Dopo una presentazione singola biografica  di ogni gruppo o solista, vengono eseguiti da 1 a 3 brani 
ciascuno (in base ai partecipanti)
intervallati da interventi testimonianza di Personaggi ecclesiali, rappresentanti di associazioni di 
volontariato e a volte anche da un corpo di ballo di ragazzi.
Durante le esecuzioni e le testimonianze vengono proiettate immagini o video relative al brano o alla 
testimonianza, per arricchire il messaggio anche attraverso arte visiva.
Alla fine del evento viene rilasciato, durante i ringraziamenti, un ricordo simbolico
(medaglia, portachiavi, ecc)a tutti gli artisti e volontari staff.
Il ricavato delle  offerte o eventuali vendite (CD o altro) viene devoluto di solito per l’associazione partner 
dell’evento.

NOTE TECNICHE

Lo staff del C. F. è rappresentato al momento da 3 coordinatori: 
Fabio Logli: Coordinatore lato musicale
Vincenzo Meola: Coordinatore lato scenografico
Daniele Scuccimarra: Coordinatore lato proiezioni

E altri organizzatori:
Associazione “il Mio Dio Canta Giovane”: aiuto organizzazione musicale
Antonio Meola:  Contatti sponsor - conduttore/comico
Maddalena Ciambellotti:  Contatti sponsor – conduttrice
e vari altri volontari amici.

Lo staff si prende in carico di tutte le eventuali spese del Service audio, luci e proiezioni, professionisti TV 
Prato, permessi S.I.A.E. grafica e stampa volantini locandine, scenografie e oggettistica dello spettacolo,
affitti vari e altri permessi (quando viene organizzato all’aperto)
contando su utili acquisiti grazie agli sponsor e a donazioni.

CONTATTI
Tel: 347 8033756  
E-Mail: l  oglifabio@gmail.com  
Pagine web: www.logli.net/fabio  su Christian festival

mailto:fabiologli@alice.it
http://www.logli.net/fabio

