
 
 
COLPEVOLI NATI  
 
VENERDI 6 FEBBRAIO 2009 h 22 –  VILLAGGIO GLOBALE  
Lungotevere Testaccio - Via del Monte dei Cocci 22 , Roma  
 
Le Associazioni “ Il Viandante ” e “ Il Pavone ” e la Società Cooperativa Sociale “ Alba ” in 
coolaborazione con il C.S.I.O.A. Villaggio Globale presentano “ Colpevoli Nati ”, , serata musicale 
con ospiti d’eccezione della scena Hip Hop romana , dedicata alla sensibilizzazione   e alla raccolta 
fondi perla campagna “ Belli come il Sole ”. 
“ Belli come il Sole ” nasce nel 2005 come campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
promossa dall’Associazione “ Il Pavone ”riguardante i bambi , di età compresa tra 0 e 3 anni , 
detenuti con le loro madri presso il carcere di Rebibbia . Dal 2007, in collaborazione con 
l’Associazione “ Il Viandante ” e la Società Cooperativa Sociale “ Alba ”, obiettivo della campagna 
diventa l’applicazione della Legge n.40/2001 riguardo l’istituzione di una ICAM ( Istituto Custodia 
Attenuata Madri ) quale struttura più idonea e specifica per ospitare le madri e i bambini detenuti e 
in quanto soluzione provvisoria in attesa di un cambiamento legislativo volto a evitare qualsiasi 
situazione di custodia per i bambini in età infantile. 
Le varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni promotrici hanno , ad oggi , portato 
all’individuazione di una area adatta alla realizzazione dell’ICAM ( il Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria ha , dopo aver effettuato un sopralluogo , espresso parere 
favorevole) presso il V Municipio e la Regione Lazio ha dichiarato di aver preventivato nel bilancio 
2008/2009 i fondi necessari alla realizzazione dell’ICAM .  
E’ stata inoltre presentata una richiesta ufficiale all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma 
riguardo la disponibilità dell’area in questione . 
 
Ospite d’eccezione della serata sarà AMIR che presenterà per la prima volta a Roma il suo nuovo 
album “ Paura di Nessuno ” 
Figlio di un immigrato Egiziano e di una donna Italiana, nato e cresciuto a Roma nel quartiere 
multietnico di Torpignattara, si avvicina alla cultura Hip Hop intorno ai 13 anni, cosa che lo ha 
sicuramente salvato dalla "brutta strada" che aveva intrapreso il papà e dalle insidie della "vita di 
periferia". 
E' il 1997 quando incide le sue prime rime e da quel momento ad oggi non ha mai abbandonato la 
sua passione per questa musica, riuscendo ad affermarsi come uno dei maggiori rappresentanti di 
questo genere musicale in Italia, portandolo ad aprire i live di artisti internazionali come: Wu tang 
clan, De la soul, Alliance Ethnik, giusto per citarne alcuni e a partecipazioni con altri artisti della 
scena Hip Hop Italiana tra cui citiamo: Colle der Fomento, Cor Veleno,Tormento, Big Fish, Inoki, 
Bassi Maestro, Babaman, etc... 
Esordisce con il suo primo album ufficiale "Uomo di Prestigio", pubblicato dalla Emi Virgin nel 
2006, da cui sono stati estratti i singoli "Shimi" e "5 del mattino". 
Dopo essere entrato in un vortice mediatico messo in moto dall'etichetta discografica che pubblico' 
il suo album precedente, facendo leva esclusivamente sul suo essere "meticcio" o "rapper di 
seconda generazione" , termine che Amir fa ancora fatica a sopportare e a togliersi di dosso, ora è 
pronto per tornare sulla scena musicale per chiarire dei punti oscuri che si sono venuti a creare dopo 
la pubblicazione del suddetto album . 
 Il nuovo album si chiama "Paura di Nessuno" ed è  uscito a metà Dicembre per l'etichetta "La 
Grande Onda" di Tommaso "Piotta" Zanello insieme alla label Italocanadese "Prestigio records". 




