
Foglio di collegamento dell'Associazione Siciliana musica per l'Uomo Febbraio 2023 
 

MUSICA PER L'UOMO 
news 

 
L'ASSOCIAZIONE 

ECCO CHI SIAMO 
 

L'Associazione Siciliana Musica 
per l'Uomo è nata nel 1991. Da un 
trentennio porta nella società la 
cultura musicale per creare il 
dialogo fra gli uomini e favorire 
l'amicizia fra le persone. Tante le 
iniziative ideate e portate avanti 
in questi anni. Fra tutte la Corale 
"Maria Elisa Di Fatta" che ha 
tenuto diversi concerti. 
 
L'ultima iniziativa si è tenuta dal 
19 al 26 febbraio 2023 con la 
«Settimana web» per formarci 
alle nuove forme di comunica-
zione e vivere insieme la dimen-
sione della condivisione. Alla fine 
della settimana si è deciso di dare 
vita a questo Foglio di 
Collegamento per meglio comu-
nicare tra di noi e con gli altri. 

PER COMUNICARE 
MUSICA PER L'UOMO NEWS 

 
Questo foglio di collegamento 
nasce dall'esigenza di voler 
comunicare all'interno dell'Asso-
ciazione ma anche con la società 
che ci circonda. Oggi viviamo in 
una cultura plasmata dai mass 
media che si è colorata di social 
grazie alla presenza di tanti social 
network. Non si può pensare di 
dialogare con questa cultura 
senza assumerne i suoi valori. 
 
Il Foglio di collegamento ci 
consentirà di conoscerci e nello 
stesso tempo ci permetterà di 
farci conoscere all'esterno, nella 
società, nel territorio. Al suo 
interno, infatti, raccontiamo la 
nostra vita fatta di iniziative, 
proposte, attività e anche prese di 
posizione. 

IL NOSTRO SITO 
E LE PAGINE SOCIAL 

 
https://musicaxuomo.it/ pubblica 
le news sulla vita dell'As-
sociazione. Vi si trovano oltre 
5.000 foto in un archivio foto-
grafico che racconta la vita asso-
ciativa. Una sezione del sito è 
dedicata al Premio Maria Elisa Di 
Fatta che quest'anno taglia il tra-
guardo delle tredici edizioni. Nel 
sito si trovano tutte le infor-
mazioni sui concorsi che portia-
mo avanti. 
 
La nostra Associazione possiede 
una propria pagina facebook 
nella quale fa conoscere le sue 
attività, un profilo Instagram sul 
quale pubblica post sui propri 
momenti associativi ed una 
pagina Youtube nella quale si 
trovano i nostri video. 



UNA MUSICA AL GIORNO 
A QUANTI LA CHIEDONO 

 
E' una delle iniziative portate 
avanti dalla nostra Associa-zione 
perchè la musica aiuta a rilassarsi, 
ricaricarsi, riflettere e vivere 
emozioni. Il brano viene inviato a 
quanti ne fanno richiesta attra-
verso un messaggio al numero 
347.2975402 con la scritta “SI 
Musica”. 
 
Il servizio è gratuito. Secondo 
alcune ricerche scientifiche ascol-
tare musica stimola la consape-
volezza interiore, accresce il pro-
prio benessere e migliora l’umore. 
Influisce sul battito cardiaco, la 
pressione sanguigna, la respira-
zione, il livello di alcuni ormoni, 
in particolare quello dello stress. 
 

 
UN CONCORSO DI POESIE 
PER ESALTARE LA MUSICA 

 
Un concorso di Poesie sul tema 
della musica. Ad organizzarlo è la 
nostra Associazione. Ai poeti e 
alle poetesse che vi intendono 
partecipare è chiesto di inviare 
una propria poesia originale al-
l’indirizzo: 
musicaxuomo@gmail.com 
sul tema “La musica ispira…” 
 
Le poesie che parteciperanno al 
concorso saranno valutate da una 
Commissione che assegnerà due 
premi: il primo di 200 euro ed il 
secondo di 100 euro. La stessa 
commissione indicherà le poesie 
più belle che nel corso di uno 
spettacolo saranno recitate dagli 
autori accompagnati dalla musi-
ca. Tutte le poesie che parteci-
peranno al Concorso saranno 
raccolte e pubblicate in un ap-
posito libro che sarà dato alle 
stampe. 
 
A coordinare i lavori di questo 
Concorso sarà Maria Rosaria 
Armao. 

Ecco il nuovo logo 
Vi spieghiamo il significato 

 
Ecco il nuovo logo della nostra 
Associazione. Raffigura quattro 
volti attorno alla chiave di vio-
lino. Il volto simboleggia la vita, il 
numero quattro il mondo, la 
chiave di violino la musica. I 
quattro volti raffigurano la so-
cietà. La chiave di violino la no-
stra Associazione. I colori hanno 
dei significati: il viola è simbolo 
dell’umiltà, il rosso è segno del-
l’amicizia, il blu è icona della sin-
cerità, il verde è emblema della 
speranza, il giallo è immagine dei 
valori. I quattro volti attorno alla 
chiave di violino significano che 
l’Associazione porta la musica 
nella società. Lo vuole fare con 
umiltà (viola) vivendo amicizia 
(rosso), sincerità (blu) e speranza 
(verde) che i veri valori (giallo) 
della vita. Per questo il volto 
giallo è quello che più degli altri 
guarda verso l’Alto. 
 

Assemblea Generale 
Si terrà il 7 marzo 2023 

 
Il prossimo 7 marzo alle ore 18:15 
si terrà l'Assemblea generale 
dell'Associazione presso la 
Chiesa di San Nicola in via 
Spinuzza a Cefalù. La Settimana 
web che abbiamo tenuto dal 19 al 
26 febbraio ci ha dato la 
possibilità di verificare quali 

iniziative dobbiamo intrapren-
dere. Un sondaggio che abbiamo 
tenuto ci dice che vogliamo subito 
investire su due attività: la 
Giornata dell'associazione e il 
Convegno sui musicisti cefalu-
desi. In un secondo momento si 
può pensare anche ad una mostra 
Fotografica, al concorso "musica e 
gastronomia" e alla visione 
comune di Dvd musicali. Per 
questo occorre subito dare vita ai 
Gruppi operativi che inizino 
subito a progettare la Giornata 
dell'Associazione e il Convegno 
sui musicisti cefaludesi. 
 

Socio Asmu 
Ecco come fare parte della 

nostra Associazione 
 

Per entrare a fare parte 
dell'Associazione Siciliana Musi-
ca per l'Uomo basta solo condi-
videre le sue finalità. Si entra in 
Associazione per la prima volta 
sottoscrivendo una richiesta di 
iscrizione nella quale si dice di 
condividere le finalità istituzio-

nali e di accettare lo Statuto del-
l'Associazione. I soci ricevono la 
nuova tessera 2023 che quest'an-
no è stata realizzata con il nuovo 
logo associativo la cui spiega-
zione si trova in uno dei due lati. 
I soci si impegnano in una o più 
attività portate avanti dall'As-
sociazione: Corale, Concorso di 
poesie, Giornata dell'Asso-
ciazione, Convegno sui musicisti 
cefaludesi, Mostra fotografica... e 
altro ancora. 
 
 
Al prossimo Foglio di collega-
mento per conoscere altre notizie 
sulla nostra Associazione. 


