
COMUNICATO STAMPA  

VICENZA PRIDE E’ L’INNO VINCITORE DELL’INNOCERONTE  

 

I RAINBOW COLLECTOR FT. SCHUSTER FAMILY I VINCITORI 

Tra i partecipanti: Anima Caribe, Rumatera e Davide Vettori 

 

 

Vicenza Pride è il titolo dell’inno realizzato dai Rainbow Collector ft. Schuster 

Family che si aggiudica L’Innoceronte, il concorso promosso da Questa Non E’ 

Arte con lo scopo di decretare l’inno ufficiale del Vicenza Pride 2013. 

Il concorso che è durato circa sei mesi, ha visto la partecipazione di venti potenziali inni composti da musicisti di 

tutto il Veneto, dei quali quindici sono quelli che, avendo passato il giudizio della giuria di primo livello, sono entrati 

a far parte della compilation che Questa Non E’ Arte ha messo in download gratuito dal proprio blog. 

“Abbiamo ricevuto molti inni interessanti e di qualità, quelli che hanno passato la prima votazione erano tutti 

particolarmente significativi, così, abbiamo cercato di garantire la massima diffusione non solo dell’inno vincitore, 

che ovviamente avrà una posizione predominante rispetto agli altri, ma anche degli altri. L’idea della compilation in 

download gratuito da www.questanonearte.com ci è sembrata il giusto riconoscimento per tutti e la stiamo 

promuovendo e distribuendo autonomamente a tutti i bar e locali del centro storico di Vicenza”.  

 

I 15 gruppi che hanno passato la giuria di primo livello sono rappresentanti  di quasi tutte le diverse province venete, 

da Verona a Venezia, ovviamente Vicenza, ma anche Padova e Treviso, a simboleggiare che il Pride non è solo di 

Vicenza ma è un evento con un forte richiamo regionale. Ci sono gruppi conosciuti nel panorama musicale locale 

come gli Anima Caribe di Vicenza, Davide Vettori di Treviso (che ha partecipato alle ultime compilation di La 

Repubblica XL) e i rappresentanti della Grande V, tra i quali i Rumatera. Notevoli e molto originali sono stati tutti gli 

inni, e i Rainbow Collector, con quella manciata di decimali in più rispetto ai successori nella classifica generale, 

avranno quindi la possibilità di suonare live alla parata del 15 giugno tra le vie cittadine. “Vicenza Pride” quale inno 

vincitore, sarà inoltre la colonna sonora di tutti gli eventi ufficiali legati al Pride berico.  

Il concorso è stato organizzato e diffuso grazie allo sforzo dei ragazzi di Questa Non E’ Arte i quali concludono: “Un 

grande lavoro, tuttavia un ringraziamento particolare lo vorremmo fare a tutti i giurati che ci hanno aiutato nel 

difficile compito di decidere il vincitore e a tutti quelli che hanno partecipato..non ci aspettavamo un risultato simile!” 

 

Concorso: L’inno[ceronte] – Un inno per il Vicenza Pride 2013 

Vincitore: Vicenza Pride di Rainbow Collector ft. Schuster Family 

 

 

Contatti:  Alessia Camera 

Tel: 348/7400547 

Info: alessia.camera@gmail.com 

 

Contatti: Diego Pillon 

Tel. 340/1202354 

Info: diegopillon@yahoo.it 


