
ETNIA - La Terra dei Fuochi 
 
Gennaro Persico e Fabrizio Calì alias gli ETNIA, 
 
sostenitori del sito web di Video-Denunce www.laterradeifuochi.it, concedono gratuitamente il download 
del loro nuovo singolo in formato mp3. Le finalità del sito arrivano anche all’universo musicale. Il brano, 
intitolato "La Terra dei Fuochi", racconta la drammatica questione che da anni vede le province di Napoli e 
Caserta come ostaggio d’un sistema criminale, dedito allo smaltimento-occultamento nonché riciclo illegale di 
rifiuti speciali, tossici e nocivi. 
 
Questa operazione artistico-sociale ha come obiettivo la sensibilizzazione, attraverso la musica, verso uno dei 
problemi più gravi ed allo stesso tempo più sottovalutati della regione Campania: lo smaltimento-riciclo 
illegale mediante la pratica dei roghi dolosi di svariati tipi di materiali, dai copertoni al rame, così come per i 
solventi e gli scarti industriali. 
 
Da circa due anni laterradeifuochi.it rappresenta un vero e proprio osservatorio sui roghi tossici che 
quotidianamente rendono sempre meno respirabile l’aria delle nostre città, contaminando anche l’acqua e il 
suolo, colpendo oltre 42 Comuni tra le maggiori province campane. Attraverso le loro segnalazioni, gli utenti 
del sito contribuiscono a portare alla luce gli scempi ambientali che ogni giorno si perpetuano nel silenzio dei 
media nel territorio campano, ai quali il portale ha fatto seguire puntuali e reali azioni di denuncia sia alla 
Magistratura che ai vari organi politico-istituzionali. 
 
A partire da Venerdì 13 Novembre 2009 su laterradeifuochi.it sarà possibile ascoltare gratuitamente il 
brano degli ETNIA. Inoltre, tramite una libera donazione, è possibile sostenere questo semplice spazio 
web che fa - GRATIS - ciò che in un paese civile sarebbe compito, lavoro e dovere delle Istituzioni. Il Sito 
web è un portale di Informazione/Denuncia/Archivio di pubblica utilità. Contiene molte informazioni e le 
mappe dei roghi, oltre 400 siti inquinati e da bonificare, non censiti nei rapporti ufficiali. Difatti, esso è un 
bene pubblico, ciononostante, viene lasciato solo, mentre la terra dei fuochi continua a bruciare, qui da noi i 
soldi pubblici si sprecano o peggio ancora vengono rubati! 
 
 
“tra essere e non essere scegliamo di combattere”,   ETNIA -  www.progettoetnia.it 
 
 
 
Informazioni Tecniche: 
 
ETNIA - La Terra Dei Fuochi (Special Guest Fabrizio Fedele) 
 
Testo e Musica: Fabrizio Calì - Gennaro Persico 
 
Prodotto da ETNIA, Associazione Illimitarte, Miramarefilm  
Missaggio: Nut Studio – Napoli 
Mastering: Sterling Sound – New York 
 
Contributo artistico 
Voce e cori: Gennaro Persico  
Chitarre acustiche e cori: Fabrizio Calì  
Batteria: Giorgio Durantino  
Basso: Renzo Schina 
Chitarre elettriche: Fabrizio Fedele 
 
Speciali ringraziamenti  
Ad Angelo Ferrillo e ai numerosi eroi silenziosi di laterradeifuochi.it 
 
 
 

 

per info e contatti: 
 

Angelo Ferrillo responsabile del sito web: http://www.laterradeifuochi.it 
Facebook: "La Terra dei Fuochi" e-mail: direzione@laterradeifuochi.it 
Skype: laterradeifuochi  |  cell. +39.338.260.1669 
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