#dimmilaverità
Ella contro il Cyberbullismo. Unisciti a lei e aderisci alla campagna
#dimmilaverità
Il bullismo è un fenomeno in crescita esponenziale in questa nostra
società, nella società della “visibilità a tutti i costi”.
La potenza del web,la capacità di coinvolgere un vasto pubblico,
rendono il fenomeno del bullismo in rete più devastante: la
persecuzione è percepita come continua e il persecutore è protetto
dall’anonimato. Il cyberbullismo rende"tutti più vulnerabili!”. E' un
fenomeno multiforme che ci coglie impreparati, miete vittime e ci dà
la responsabilità di creare pensieri e azioni a sostegno della vita.
Ma la potenza della rete serve anche per costruire con maggiore
forza azioni di denuncia e contrasto.
"Cuore matto" Il primo video del nuovo album di Ella, "DENTRO", è
una chiara denuncia al mondo del cyberbullismo. Il
singolo,rielaborazione elettronica del celebre brano interpretato da
Little Tony, mette in scena l' assenza di un confronto reale dove i
protagonisti si sentono come "dentro ad un videogioco".In questo
non luogo, la frustrazione data dai fraintendimenti di ciò che si
scambia per amore, scatena con estrema facilità una violenza
percepita come irreale da chi la compie, in quanto l'altro è vissuto al
di là dello schermo, come un oggetto che si può far sparire in un
clic.

Il tema della verità, dell'autenticità, è quindi centrale per
riconnettere il virtuale al reale e l'oggetto con il soggetto.
#dimmilaverità è il nome della campagna di crowdfunding lanciata
dall'associazione Onlus "Io sto con il Regina Margherita"
(http://reginamargheritaonlus.org/) in collaborazione con la
cantautrice torinese Ella. La campagna che inizierà il 13 giugno
2017 raccoglierà per 6 mesi fondi destinati a finanziare le azioni di
contrasto al bullismo promosse dall' Ospedale Regina Margherita di
Torino.
Per donare recati sulla pagina http://reginamargheritaonlus.org/ e
acquista il singolo o l'album di Ella.
L'intero ricavato della vendita andrà al progetto di contrasto al
bullismo. Il tuo click ha un grande potere, usalo bene!
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