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COMUNICATO STAMPA DEL 11/07/06 
Il Festival “Insieme a Positano” edizione 2006 dedicato a  

“Giù le Mani dai Bambini”®: 15 giorni di divertimento, cinema, video, 
musica… ed attenzione sociale! 

Il Maestro Nunzio Belfiore – uno dei più grandi  
fisarmonicisti italiani al mondo – in concerto a Positano. 

 
Anche quest’anno l’evento dell’estate a Positano – vera e propria “perla” della 
costiera amalfitana e località “VIP” delle estati italiane - sarà dedicato a “Giù le 
Mani dai Bambini”®, la più visibile campagna di farmacovigilanza per l’età 
pediatrica in tutta Italia (vedi www.giulemanidaibambini.org). La manifestazione 
“Insieme a Positano” si articolerà nelle strade, nelle piazze e sulle spiagge della 
cittadina campana, coinvolgendo popolazione residente, turisti e soprattutto tanti 
bambini ed adolescenti. Presso “La Selva”, i giovani ed i giovanissimi saranno 
impegnati in laboratori, teatro, giochi, video ed attività sportive, per il primo anno 
sotto il prestigioso patronicio dell’Associazione Italiana Psicologi dello Sport. “E’ 
a nostro avviso un ulteriore salto di qualità per la già ricca offerta di attività estive 
di Positano – ha dichiarato Luca Poma, portavoce nazionale della Campagna – 
senza contare l’importanza del messaggio: un’attività sportiva e ludica davvero 
sana ha un peso significativo nel corretto sviluppo psicologico del minore, verità 
ormai acclarata anche sotto il profilo clinico”. Tra gli artisti coinvolti, spicca il 
maestro Nunzio Belfiore, forse uno dei più grandi fisarmonicisti italiani al mondo. 
Il maestro ha sviluppato la Sua carriera con tournè in Italia ed all’estero, fino a 
suonare come solista al cospetto del Santo Padre Giovanni Paolo II, che prima di 
abbracciarlo lo defini “l’artista che ci ha tanto innalzato”. Di lui, i solisti 
dell’Orchestra di Stato di Vienna (Staatsoper) hanno affermato: “la sua sensibilità 
musicale non è paragonabile ad alcun sentimento”. Durante l’ultima Sua tournè 
negli Stati Uniti, ha suonato su espressa richiesta della Presidenza del Senato: in 
quell’occasione, G. W. Bush in persona – presente all’evento - l’ha insignito della 
massima onorificenza, concedendogli la cittadinanza onoraria e facendo 
ammainare sul momento la bandiera a stelle e strisce che fino ad un attimo 
prima sventolava sulla cupola del Senato, facendogliene dono con cerimonia 
solenne. Nel 2002, dopo aver ricevuto da Papa Wojtyla la solenne Benedizione 
Apostolica “con particolari apprezzamenti alla carriera”, si è ritirato a vita privata, 
suonando solo in eventi eccezionali. La Sua incredibile fisarmonica, capace di 
suoni che nulla hanno a che vedere con il “folk” normalmente attribuito a questo 
strumento, riprenderà eccezionalmente a “parlare con il pubblico” in occasione di 
questo evento. 
La manifestazione “Insieme a Positano” è organizzata dalla “JUMA 
AudioVideoProductions” e dalla Associazione Culturale “La Selva”. 
Per il programma completo della manifestazione consultare il sito internet 
www.insiemeapositano.it. 
Per info media: portavoce@giulemanidaibambini.org, 337/415305. 
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