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NO MORE TEARS: OXFAM ITALIA E TAMURITA INSIEME PER
COMBATTERE LE INGIUSTIZIE DEL SISTEMA ALIMENTARE
In partenza il tour della band sarda rivelazione del concorso musicale promosso
dall’associazione umanitaria. Venerdì 27 giugno, un concerto da non perdere al
GOGANGA Discobar di Milano. Il 19 luglio invece, all’Arena S. Elia di Cagliari
l’esibizione di apertura per il concerto degli Ska-P. In download su iTunes l’ultimo
singolo No more tears: il ricavato delle vendite sosterrà i progetti di lotta alla
povertà realizzati da Oxfam Italia: https://itunes.apple.com/it/album/no-moretears/id882850757?i=882850781&uo=4

Guarda su Youtube il video della canzone, realizzato da Oxfam come premio per il
concorso Oxjam 2013: http://www.youtube.com/watch?v=UxdtNWzP2ws
Una canzone contro le ingiustizie del sistema alimentare. Parole in musica per combattere la
disuguaglianza e la povertà generate dall’uso indiscriminato di suolo e risorse da parte delle multinazionali
del settore. Ed evitare così che nel Mondo qualcuno “pianga” ancora per la fame. E’ questo il significato del
nuovo singolo dei Tamurita No more tears, il cui video musicale è stato realizzato da Oxfam Italia
come premio per il concorso musicale Oxjam 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=UxdtNWzP2ws),
vinto dalla band. Seguendo l’esempio di alcune delle più celebri formazioni del mondo come Muse,
Radiohead e Coldplay, la rock band sarda ha subito abbracciato la filosofia dell’associazione umanitaria e
ha trasposto in versi e musica quelli che sono i contenuti fondamentali della campagna globale “Coltiva - Il
cibo, la vita, il pianeta” promossa da Oxfam: una tutela maggiore per i piccoli produttori del Sud del
mondo e per l’ecosistema globale, un deciso intervento dei Governi e degli attori internazionali per porre fine
allo scandalo del “land grabbing” da parte dei grossi gruppi alimentari e, chiaramente, la fine della fame nel
mondo. Un progetto ambizioso a cui tutti i cittadini adesso potranno contribuire sostenndo i progetti
di lotta alla povertà di Oxfam con un semplice download. Basterà scaricare l’ultimo singolo dei
Tamurita
da
iTunes
al
link:
https://itunes.apple.com/it/album/no-moretears/id882850757?i=882850781&uo=4. Una buona occasione per ascoltare del buon rock italiano e, allo
stesso tempo, aiutare chi ha più bisogno. Tutto il ricavato dai download verrà infatti devoluto al lavoro
di Oxfam (www.oxfamitalia.org).
“Siamo ciò che crediamo, siamo ciò che mangiamo”, recita l'incipit di No more tears, prima
dell'esortazione a non farsi “da parte”, a non versare più lacrime e a gettare il cuore oltre l'ostacolo
(“No more tears, and destroy fears”) per affrontare una lotta che, con il piccolo contributo di
ciascuno di noi, si può e si deve vincere.

Oxfam e la campagna COLTIVA
La campagna internazionale “COLTIVA - Il cibo. La vita. Il pianeta.” è stata lanciata da Oxfam nel 2011 con
l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un sistema alimentare globale più equo e sostenibile per tutti, che
tuteli i piccoli produttori agricoli, consenta di ridurre la fame nel mondo e preservi il pianeta dai cambiamenti
climatici. Fare pressione su governi e aziende e sensibilizzare cittadini e consumatori sui loro comportamenti
sono le azioni cardine per creare un mondo in cui tutti abbiano abbastanza da mangiare, sempre. Con la
campagna COLTIVA, ad oggi attiva in più di 50 paesi del mondo, Oxfam ha raggiunto importanti risultati
nella lotta al “land grabbing” - l’accaparramento illegittimo di terreni nei paesi in via di sviluppo -, nel
migliorare le politiche delle grandi multinazionali del settore alimentare affinché si impegnino a rendere la
loro filiera produttiva più sostenibile, e nel portare alla luce il nesso fra cambiamenti climatici e fame nel
mondo. (Per info: www.oxfamitalia.org/coltiva).

No more tears: la canzone dei Tamurita per Oxfam

L’incontro fra Tamurita e Oxfam Italia è avvenuto due anni fa. Una collaborazione solida e duratura,
culminata proprio col progetto No more tears, con cui la rock band sarda si è fatta ambasciatrice della
mission globale di Oxfam. “Abbiamo sentito l'esigenza di renderci interpreti di un messaggio universale –
spiega il cantante del complesso isolano Sergio Piras – contro la sopraffazione, lo sfruttamento cieco delle
risorse e delle persone, che per il profitto di pochi mettono in ginocchio intere popolazioni”. Temi e
problematiche globali che, secondo il gruppo, stanno avendo forti ripercussioni anche sui nostri territori: “La
Sardegna sta patendo le conseguenze delle stesse logiche che continuano ad affamare il Sud del mondo:
multinazionali che sfruttano fino all'osso i territori e la forza lavoro, poi spariscono lasciando dietro di sé solo
macerie, disoccupazione e un ambiente completamente compromesso, dov'è impossibile reimpiantare alcun
tipo di economia”.
Un messaggio che i Tamurita avranno modo di diffondere con la loro musica per tutta l’estate con una lunga
serie di concerti live, in un tour che toccherà svariate località della Sardegna e della Penisola (per info:
http://www.tamurita.it/). La prima data è prevista il venerdì 27 giugno con una serata al Goganga Discobar
di Milano. In evidenza poi il 19 luglio, all’Arena S. Elia di Cagliari, l’esibizione di apertura per il
concerto degli Ska-P. Ecco il programma:
Tamurita Live Tour 2014
27/06 Goganga Discobar (MI)
28/06 Summer Sound Festival - Piateda (SO)
29/06 Posada (NU)
19/07 Arena S. Elia (CA) Ska-P + Tamurita
20/07 San Sperate (CA)
21/07 Sinnai (CA)
26/07 Perdaxius (CI)
15/08 Teulada (CA)
21/08 La Marinella Beach Club (CA) ft. Pino Scotto
22/08 Tottubella (SS) ft. Pino Scotto
23/08 Iglesias (CL)
05/09 Scauri (LT)
Scarica No more tears su iTunes al link:
https://itunes.apple.com/it/album/no-more-tears/id882850757?i=882850781&uo=4
Guard ail video di No more tears su Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=UxdtNWzP2ws
Oxfam Italia è un’organizzazione non governativa, parte della confederazione globale Oxfam, leader mondiale nei
programmi di lotta alla povertà in ambito rurale. Si inserisce in un network di 17 organizzazioni che lavorano insieme in
oltre 90 paesi e con più di 3.000 partner per sconfiggere l’ingiustizia della povertà nel mondo. Rappresenta la società
civile nelle più importanti organizzazioni internazionali, dal Fondo Globale per la Lotta all’AIDS all’advisory group del
Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Lavora attraverso programmi di sviluppo, interventi di
emergenza, campagne di opinione e attività educative per coltivare un futuro migliore in cui tutti, ovunque, abbiano cibo
a sufficienza. Sempre.
I Tamurita sono una rock band nata a Cagliari nel 2002. Pubblicano il loro primo album nel 2006 col titolo di “Tierra,
deserto y sal”, a cui seguiranno “Palabras de amor” nel 2009 e “I graffi del tempo” nel 2013. Hanno all’attivo vari tour e
svariate partecipazioni a festival e concorsi come l’”Alternative Version Festival” di Fermo, il “Mondo Ichnusa Festival” e
l’”Unione Sarda Live Contest”. Nel 2013 entrano nel cast di REZOPHONIC. Hanno collaborato, fra gli altri, con Roy Paci
& Aretuska, Sud Sound System, Gogol Bordello, Malika Ayane, John Spencer Blues Explosion, Frankie Hi Nrg, Ska-P e
Vallanzaska. La line-up è formata da Sergio Piras (voce solista e chitarra acustica), Andrea Zedda (chitarra acustica

virtuosa e cori), Riccardo Erba (tromba), Roberto Secci (basso), Luca Casu (chitarra elettrica), Severino Tronci (batteria),
Rossella “Rox” Camellini (violino).

Per info: http://www.oxfamitalia.org/eventi/premio-oxjam-ai-tamurita
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