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Essere partner di un pro-
gramma dedicato ai gio-
vani è una sfida che Lifc

Puglia si pone per la diffusio-
ne della pratica del volontaria-
to e soprattutto per fa cono-
scere la patologia, nonché la
propria Missione e la propria
Vision. I giovani rappresenta-
no il fulcro del nostro tessuto
sociale e noi siamo convinti
che siano i soggetti più inte-
ressati a supportare chi è
meno fortunato di loro, a chi la

vita ha riservato grosse sfide
per sopravvivere. Perché la
scelta di un programma musi-
cale? Un maestro insegnava
che la musica è l’arte dei suoni
che stimola qualunque senti-
mento. E allora perché non
provare ad usarla per stimola-
re anche il sentimento della
solidarietà, il sentimento del-
l’essere d’aiuto per le associa-
zioni di pazienti come la Lega
Italiana Fibrosi Cistica
Puglia ODV.

Molti bravi ar tisti musicali
spesso rimangono nell’ombra
perché lontani dai riflettori e

dalle classifiche dei grandi numeri. E

questo DiTutto lo sa bene, tanto che
da anni è attiva sul por tale ditutto.it
la rubrica “Music World” dedicata
proprio alla promozione dei progetti

musicali di questi ar tisti. Ora DiTutto
in collaborazione con MixMusicLive
lancia “Music World Tv”, un format
televisivo che darà la possibilità agli
ar tisti emergenti di farsi conoscere
agli spettatori del piccolo schermo
attraverso un loro videoclip musicale.
La prima stagione di “Music World Tv”
andrà in onda dal 3 Dicembre tutti i
Venerdi alle 21.30 in prima visione e
la Domenica alle 17.00 in replica, sul-
l’emittente Mediterranea Tv. MWTV
sia potrà seguire sia sul Digitale
Terrestre (canali 698 Puglia e 623
Basilicata) che in Streaming 
(mediterraneatv.it e mediterrane-
atv698.com). 

GLI ARTISTI POTRANNO PROPORRE IL LORO

VIDEOCLIP SCRIVENDO A: EVENTI@DITUTTO.IT

#DITUTTO, AL VIA “MUSIC WORLD TV” 
IL NUOVO FORMAT TELEVISIVO 

DEDICATO AGLI ARTISTI EMERGENTI 
Il programma in onda da Venerdì 3 Dicembre su Mediterranea TV

TELEVISIONE / NEWS

LEGA ITALIANA 
FIBROSI CISTICA
PUGLIA ODV
PARTNER DI
MUSIC WORLD TV


