
20 febbraio > 31 maggio 2016

festival di musica e parole al femminile

8a edizione

madrina Paola Gassman
ideato e diretto da Giorgio Almasio

dedicato a Gabriella Ferri e Laura Betti



D I G I S O L  sas
di Almasio Emilio

Plasmiamo la tecnologia informatica 
per renderla al vostro servizio

via dei lillà 18 - Parabiago 
tel 0331 555199 - fax 0331 495759
e-mail: info@digisol.net
www.digisol.net



P
R

O
G

R
A

M
M

A
sabato 20 febbraio
Paola Gassman, Paola Roman, Mirella Mazzeranghi  
La vita non è un film di Doris Day ____________________________________________________8
venerdì 26 febbraio
Cristina Di Mauro e Sonia Vettorato 
Un palco all’Opera ________________________________________________________________9
giovedì 3 marzo
Anna Lisa Mameli | OfficinAcustica 
Gabriella... Sempre ______________________________________________________________ 10
giovedì 10 marzo | venerdì 11 marzo
Elena Carrossa con Leonardo Landini alle chitarre 
Le Regine del ‘900 _______________________________________________________________ 11
giovedì 17 marzo
Antonella Questa  
Vecchia sarai tu! _________________________________________________________________ 12
venerdì 1 aprile
Marisa Rampin con Rita Bacchilega alle tastiere e Aco Bocina alle chitarre 
Senza regole | concerto per Gabriella Ferri ___________________________________________ 13
venerdì 8 aprile
Anita Camarella con Davide Facchini alle chitarre 
La famiglia canterina _____________________________________________________________ 14
domenica 17 aprile
Esmeralda Sciascia e Roberta Alloisio 
Mistic Voice ____________________________________________________________________ 15
venerdì 22 aprile
Andrea Celeste incontra il Formus Quartet  
concerto _______________________________________________________________________ 16
venerdì 6 maggio
Giulia Ottonello Quintet 
I miei colori _____________________________________________________________________ 17
giovedì 12 maggio
Carla Carucci 
Ragazza seria conoscerebbe uomo max 70enne _______________________________________ 18
lunedì 16 maggio
Elena Pau con Alessandro Nidi al pianoforte 
Giro a vuoto | gli stornelli intellettuali per Laura Betti __________________________________ 19
sabato 21 maggio
Francesca Palombo 
Canzoni sull’orlo di una crisi... di nervi _______________________________________________20
martedì 31 maggio
I mille volti di Gabriella Ferri 
film di Marco Paracchini __________________________________________________________ 21

teatro
, co

n
certi, co

n
feren

ze, recital e cin
em

a



Parabiago
Sindaco Raffaele Cucchi
Vicesindaco e Ass. alla Cultura Adriana Nebuloni

in rete con i Comuni di

Busto Garolfo
Sindaco Susanna Biondi

Canegrate
Sindaco Roberto Colombo
Assessore alla Cultura Manuela Sormani

Legnano
Sindaco Alberto Centinaio
Assessore alla Cultura Umberto Silvestri

Nerviano
Sindaco Enrico Cozzi
Assessore alla Cultura Domenico Marcucci

Pogliano Milanese
Sindaco Vincenzo Magistrelli
Assessore alla Cultura Manuela Bottini

Lo stemma micro si utilizza dai 9 ai 5 mm di larghezza di base dello scudo

Città 
Metropolitana 
di Milano



media sponsor

i nostri partner

Rescaldina
Sindaco Michele Cattaneo
Assessore alla Cultura Elena Gasparri

Assessorato alla Cultura
Rho
Sindaco Pietro Romano
Assessore alla Cultura Giuseppe Scarfone

San Giorgio su Legnano
Sindaco Walter Cecchin
Assessore alla Cultura Claudio Ruggeri

San Vittore Olona
Sindaco Marilena Vercesi
Assessore alla Cultura Maura Alessia Pera

Villa Cortese
Sindaco Giovanni Alborghetti
Assessore alla Cultura Matteo Colombo

con l’amichevole partecipazione del  
Comune di Casorezzo
Sindaco Pierluca Oldani



A volte ritornano!

Mutuare il titolo di un vecchio film del terrore per un festival all’insegna della memoria, della 

riflessione e dell’allegria può sembrare singolare, ma la cifra d’ironia che da sempre ci distingue rende 

leciti anche questi accostamenti. Solo che da noi ritornano con gioia!

Edizione numero otto… e 8 è un numero importante! È fra i simboli più antichi della storia: numero 

della rosa dei venti, ma anche dei petali del loto e perciò, nella terminologia buddista, dei sentieri della 

Via: il numero dell'equilibrio cosmico. Otto è il numero degli immortali della mitologia cinese. Nella 

simbologia cristiana l'ottavo giorno è quello della trasfigurazione e del Nuovo Testamento: dopo sei 

giorni della creazione e dopo il sabato, l'ottavo giorno annuncia l'eternità. Nella Smorfia il numero 8 è 

la Madonna. Otto il numero atomico dell'ossigeno. In Giappone il numero otto è considerato sacro dai 

tempi più remoti: esso rappresenta la quantità innumerevole, immensa quantunque non indefinibile. 

Rotato di 90 gradi, l'otto diventa quindi il simbolo dell'infinito. Un nastro che ritorna continuamente 

su se stesso. Quali migliori auspici per un’edizione che consolida un progetto di territorio importante e 

che, ormai, possiamo dire radicato nell’Altomilanese? Questa ottava sarà un’ottava grande edizione e 

per sottolineare questa ‘magia’ del numero otto ho voluto far ritornare otto artiste che in passato hanno 

calcato i nostri palcoscenici, ma questo circolo virtuoso mi ha un po’ sopraffatto e le artiste che ritornano 

saranno undici, per un’edizione che ha ulteriormente allargato i suoi confini disegnando una geografia 

sempre più compatta e significativa.

Il mio grazie a coloro che anche questa volta hanno creduto in un progetto ambizioso ma concreto, 

e in particolar modo ai Sindaci, agli Assessori, ai Dirigenti e ai Funzionari dei comuni partecipanti, grazie 

alla volontà e alla collaborazione dei quali, per l’ottava volta possiamo dare inizio all’In·canto.

G.A
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Gran signora del teatro italiano e parte di una famiglia di grandi artisti. Figlia di Vittorio Gassman e Nora 
Ricci e quindi nipote di Renzo Ricci, sorellastra di Alessandro Gassman, sposata con Ugo Pagliai con cui 
condivide da decenni il palcoscenico. Si è dedicata quasi esclusivamente al teatro, ad eccezione di alcune 
significative apparizioni televisive in commedie e sceneggiati.
All'inizio della carriera si ricordano i tre anni trascorsi con Teatro Libero diretto da Luca Ronconi, che con lo 
spettacolo Orlando Furioso la vide presente in moltissime nazioni europee e negli Stati Uniti, culminando 
in un'importante edizione televisiva. Sempre in quel periodo prese parte a La tragedia del vendicatore per 
la regia di Ronconi e Cucina diretta da Lina Wertmuller. Entrò poi nella compagnia Brignone-Pagliai con 
Spettri di Ibsen e Processo di famiglia di Fabbri.
È stata diretta dal padre Vittorio in spettacoli come Cesare o nessuno, Fa male il teatro e Bugie sincere. 
Con la ditta teatrale Pagliai-Gassman ha messo in scena spettacoli sia drammatici che brillanti. Si ricorda 
il lungo periodo pirandelliano: Liolà, Il piacere dell'onestà, L'uomo, la bestia e la virtù, Ma non è una cosa 
seria, e poi ancora Il bugiardo di Goldoni, Scene di matrimonio di Svevo, Il mercante di Venezia e Sogno di 
una notte di mezza estate di Shakespeare.
Ha recitato con registi quali Squarzina, Castri, Bologni-
ni, Piccardi, Sciaccaluga, Ronconi, Maccarinelli, e tra i 
molti recenti spettacoli si ricordano Spirito allegro di 
Coward, Giù dal monte Morgan di Miller, Vita col padre 
di Crouse, Harvey di Chase, Ifigenia in Aulide ed Elena 
di Euripide e La bottega del caffè di Goldoni. Nel 2012, 
con la minuziosa regia di Maria Rosaria Omaggio, met-
te in scena Il balcone di Golda di William Gibson, resti-
tuendo, con una grande prova d’attrice, una Golda Meir 
intensa e coinvolgente. Negli ultimi anni con Ugo Pagliai 
si è dedicata anche alla poesia e a tutti quei brani che si 
legano alla memoria e al repertorio.

Paola Gassman madrina di Donne In·Canto 2016
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Due artiste straordinarie due donne che per alcuni versi si somigliarono e che rappresentarono due facce 
diverse della stessa medaglia: Gabriella era la faccia popolare della canzone italiana e Laura era più 
intellettuale. Una era esplosiva… cantava Dove sta Zazà, Rosamunda e Ciccio Formaggio, affrontando a 
piena voce il pubblico scalcinato dei locali romani, ma con la sua intelligenza e capacità interpretativa 
nobilitava e reinventava la tradizione. L’altra era più riservata ma pervicace… invitava nel suo salotto di 
via Montoro a Roma gli intellettuali più in vista dell’epoca e dopo lunghi assedi si faceva scrivere canzoni 
‘su misura’ da Arbasino, Bassani, Flaiano, da Fortini, Moravia, Goffredo Parise, Camilla Cederna, Mario 
Soldati e Pier Paolo Pasolini.

Maria Gabriella Ferri (Roma, 18 settembre 1942 - Corchiano, 3 aprile 2004) è stata una cantante italiana 
di musica leggera, ricordata per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che 
attrice teatrale. In realtà Gabriella ebbe una carriera tra le più ricche e variegate della musica del ‘900 che 
purtroppo molti ignorano, ricordandola solo come indimenticabile interprete delle canzoni dialettali. Era 
uno strabordare di talento, passione, originalità, contaminazione e autentico anticonformismo, attenta 
alla riscoperta delle radici ma totalmente esente da qualsiasi maniera. Non solo cantante, ma mente 
artistica creativa, fu una delle prime donne in Italia a firmare i propri brani, che affiancava ai grandi 
classici della tradizione. Ultima ma non per importanza, la passione per la musica latina, che ha prodotto 
contaminazioni rimaste irripetute nella 
musica italiana. Viene purtroppo ricor-
data anche per i sospetti (ricusati dalla 
famiglia) che velano la sua tragica fine, 
ma ciò che a noi e a chi ama la musica 
sta a cuore è quello che ha realizzato in 
vita. Il suo lascito rappresenta un ba-
gaglio prezioso, una fetta della recente 
cultura italiana che merita di essere ri-
cordato più spesso.

L'ottava edizione del festival è dedicata a Gabriella Ferri...
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e a Laura Betti

Laura Betti, nome d'arte di Laura Trombetti (Casa-
lecchio di Reno, 1 maggio 1927 - Roma, 31 luglio 
2004), è stata un'attrice e cantante italiana, attiva 
tanto nel cinema quanto in teatro. Interprete grin-
tosa e con una voce caratterizzata da un timbro 
roco. La sua filmografia conta pellicole importanti 
come La dolce vita di Fellini. Nel 1968 vince la Cop-
pa Volpi per Teorema di Pasolini; poi, con la regia 
di Marco Bellocchio, figura tra gli interpreti di Nel 
nome del padre (1972) e Sbatti il mostro in prima 
pagina (1972). Con Bellocchio recitò ancora nel 1977 per la riduzione televisiva de Il gabbiano di Anton 
Cechov. Ebbe un ruolo di rilievo accanto a Donald Sutherland in Novecento di Bernardo Bertolucci, nella 
parte di Regina, sadica cugina del protagonista Alfredo (Robert De Niro). Dal 1980 è stata ideatrice e di-
rettrice del Fondo Pier Paolo Pasolini a Roma, pegno di riconoscimento e affetto da parte di colei che dai 
più è stata considerata la musa del grande scrittore e regista. Oltre a portare avanti l'attività del Fondo, 
come ultimo atto di fede in Pasolini, nella parte finale della carriera (1996) interpretò un recital di poesie 
e testi pasoliniani dal titolo Una disperata vitalità, passato agli annali del teatro come un evento.

“Ognuno ha tanta storia… tante facce nella memoria… tanto di tutto, tanto di 
gnente… le parole di tanta gente...” 
Inizia così il celeberrimo successo di Gabriella Ferri Sempre e con questa dedica vogliamo ricordarle, 
cercando di superare i luoghi comuni che ancora oggi orbitano intorno a due anime belle e due voci 
immense, entrambe ricche di grande umanità, due artiste complete le cui storie sono state esemplari nel 
panorama musicale e culturale del ‘900. Due donne che hanno avuto una vita anche difficile, con alti e 
bassi, e che ci hanno lasciato entrambe nello stesso anno, il 2004, a pochi mesi di distanza l’una dall’al-
tra. Nella speranza di contribuire affinché il loro ricordo rimanga vivo a lungo.
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Gli scienziati dicono che l'essere umano usa il 10% del 
proprio cervello e che occorreranno secoli prima che 
impari ad usare il restante 90%. Angelina non sa usare 
nemmeno quel 10%. Lei è lì nel suo niente. Amalia, 
invece è sicuramente una donna intelligente, ex attrice 
e cantante di grande successo, ex “bella”. Oggi è 
soltanto una donna sull'orlo del tracollo finanziario e 
nervoso, e che usa almeno un buon 20% del proprio 
cervello… Augusta, donna di poche parole, ma ricca di 
fatti, probabilmente è quella che lo usa meglio: sola 
e felice, apparentemente, ma forse anche arrabbiata 
con la vita. Spettacolo irriverente, divertentissimo: 
tre amiche che alla soglia dei 70 anni, dopo una 
conoscenza durata la gran parte della vita, scelgono il 
giorno di Natale per dirsi tutto quello che hanno taciuto 
nei decenni precedenti. In fondo la verità è una sola, la 
vita non è un film di Doris Day!

La scelta di mettere in scena questa commedia 

(…) nasce dal desiderio di rendere omaggio 

all’intelligenza con cui la drammaturgia italiana 

ha saputo, e sa tuttora, affrontare le questioni 

profonde dell’esistenza umana. La commedia, 

attraverso la divertente, dissacrante, provoca-

toria conversazione di tre vecchie amiche, af-

fronta nodi esistenziali profondi, filtrati da un 

umorismo esilarante e un’ironia feroce. Quelli 

che vanno in scena sono degli auguri un po’ in-

soliti, che degenerano fino a diventare al vetrio-

lo. Le tre amiche finiscono, infatti, per rivelarsi 

senza alcun pudore tutte le scomode verità a 

lungo celate per il quieto vivere. C.B.

dalle note di regia

sabato 20 febbraio
Parabiago - Ravello
Sala Teatro Centro Giovanile Don Bosco

MIMOTEATROMOVIMENTO 
in collaborazione con Cinderella Flatbush LLC

presentano:

Paola Gassman,Paola Roman 
e Mirella Mazzeranghi
La vita non è un film di Doris Day
di Mino Bellei

regia: Claudio Bellanti

assistente regia: Loretta Bonamente

costumi: A. Di Piero

scene: G. Falleri

disegno luci: Fabio Galeotti

distribuzione: PigrecoDelta
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venerdì 26 febbraio
Nerviano - Sala Bergognone

Il Gusto della Musica presenta

Cristina Di Mauro e  
Sonia Vettorato
Un palco all’Opera
Cristina di Mauro - soprano
Sonia Vettorato - pianoforte

La soprano Cristina Di Mauro e la pianista Sonia 
Vettorato nel 2011 avevano proposto a Donne In·canto 
un programma speciale dedicato ai 150 anni dell’Unità 
d’Italia. 
Quest’anno si propongono, nell’ambito 
dell’Associazione Il Gusto della Musica, in una serata 
dal titolo che lascia presagire gradite melodie: Un 
palco all’Opera.
Il concerto per voce e pianoforte presenta una serie di 
celebri arie che hanno fatto breccia nel pubblico sin 
dagli antichi debutti, consolidandosi nella memoria 
collettiva degli amanti del bel canto. Tacea la notte 
placida, Casta diva, O babbino caro, Mi chiamano Mimi, 
Un bel dì vedremo, sono alcune delle arie che potremo 
ascoltare in una serata che ci permetterà di ascoltare il 
meglio della lirica. Se tu m’ami - G.B. Pergolesi

Deh vieni non tardar - W. A. Mozart

Ma rendi pur contento - V. Bellini

Nel cor più non mi sento - Pergolesi

Piano solo

La serenata - Tosti

Mi chiamano mimì - da “Boheme” - G. Puccini

Addio del passato -  da “La Traviata - G. Verdi 

A’ vucchella -Tosti

O mio babbino caro

 da “Gianni Schicchi” - G. Puccini

Un bel dì vedremo

 da “Madama Butterfly” - G. Puccini

Piano solo

Canzone della viljia

I’ te vurria vasa 

Malafemmina

dalla scaletta:
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Arriva da Cagliari il virtuoso ensemble di 
OfficinAcustica, che ha il compito di omaggiare per 
primo la grande Gabriella Ferri.
È sul filo del ricordo che si compone, come un puzzle, 
il ritratto di lei, regina indiscussa tra gli interpreti 
della canzone popolare romanesca. Cantante, autrice, 
conduttrice televisiva, dalla personalità dirompente. 
Sempre in bilico tra amore e odio verso il suo mondo, 
quel mondo dello spettacolo colpevole di fare dell’arte 
un mercimonio, e nel quale gli artisti gravitavano come 
meteore intorno alle mode del momento. Una vita 
intensa, ricca di amore e di sofferenza, chiaroscuri di 
un’anima pura, autentica e generosa.
Gli stessi chiaroscuri perfettamente riconoscibili nelle 
infinite sfumature della sua voce.
Lo spettacolo è un viaggio attraverso le sue canzoni 
e i ricordi di chi l’ha amata, per rendere omaggio 
all’artista e alla donna ad oltre dieci anni dalla sua 
tragica scomparsa.
  

ricordi...

“Mi ricordo di te, di quando ero una bambina 

nella prima metà degli anni settanta. Mia ma-

dre non si perdeva una puntata di Mazzabubù, 

e di conseguenza neanche io. Mi ricordo la tua 

valigia, la faccia truccata da clown, la voce ru-

vida e le interpretazioni ironiche e struggenti, 

che hanno saputo regalare al mondo un af-

fresco autentico e sincero della tua Roma…”  

ricordi di Anna Lisa Mameli, righe che potrei 

aver scritto anche io: diverso il salotto, tv in 

bianco e nero, ma tutti lì a vedere quella don-

na che, agli occhi di un bambino di allora, si 

combinava in maniera tanto strana, e che riu-

sciva a rapire la sua attenzione e a far nascere 

un’emozione. G.A.

giovedì 3 marzo
Parabiago - Ravello
Sala Teatro Centro Giovanile Don Bosco

OfficinaAcustica presenta:

Anna Lisa Mameli
Gabriella... Sempre
voce e recitazione: Anna Lisa Mameli

pianoforte: Corrado Aragoni 

fisarmonica: Remigio Pili 

Testi originali: Anna Lisa Mameli

Arrangiamenti e direzione musicale: Corrado Aragoni
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un omaggio...

giovedì 10 marzo
San Giorgio su Legnano
Aula Consiliare

venerdì 11 marzo
Villa Cortese
Sala Consiliare

Elena Carrossa
con Leonardo Landini alle chitarre

Le Regine del ‘900
voce: Elena Carrossa

chitarre: Leonardo Landini

Dalla grande passione dei due artisti per la ricerca 
musicale nasce questo spettacolo che punta 
all’essenzialità come chiave per poter esaltare 
l’originalità e lo stile delle opere che verranno 
proposte. Il pop, il jazz il blues e persino i grandi 
classici del musical vengono rivisitati con delicatezza e 
grazia per riscoprirli nella loro magnifica semplicità.
Ci racconteranno storie di donne che hanno lasciato 
il segno. Hanno cambiato il corso della storia della 
musica e sono considerate delle vere e proprie Regine 
del ‘900. Alcune sono diventate icone di un’epoca altre 
invece hanno rotto con il passato ed hanno imposto 
il proprio stile e il proprio gusto al mondo musicale. 
Donne raffinate, donne combattive, donne riservate o 
sotto i riflettori.
Questo spettacolo racconterà come le donne hanno 
contribuito a modellare la musica del ‘900 con la loro 
voce, la loro creatività e la loro personalità. Un concerto 
tutto da gustare e da percorrere insieme accompagnati 
dalla voce di 
Elena Carrossa 
e dal ricercato 
tocco alla 
chitarra di 
Leonardo 
Landini. 

Ad Elena e a Leonardo così come a tutti gli altri 

artisti che seguiranno nella lunga program-

mazione di questa ottava edizione del festival 

abbiammo chiesto di tributare un omaggio a 

Gabriella Ferri. Ognuno con la propria sensibi-

lità e col proprio talento restituirà un tassello 

utile a comprendere il genio della grande can-

tante romana.
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dalla rassegna stampa:

giovedì 17 marzo
Parabiago - San Lorenzo 
Sala Teatro Oratorio

Antonella Questa
Vecchia sarai tu!
di A. Questa - F. Brandi

regia: Francesco Brandi

coreografie:  

Magali B. Compagnie Madeleine&Alfred

disegno luci: Carolina Agostini

organizzazione generale: Serena Sarbia

collaborazione: Gérard Darier, Giuliana Musso, 

Carlotta Clerici

Premio Cervi - Teatro della Memoria 2012

Premi Calandra 2012: migliore spettacolo, migliore 

attrice, migliore regia

Antonella Questa ritorna, dopo il grande successo 
riscosso nel 2013 col suo Stasera ovulo, e ci porta il 
secondo capitolo di un’ideale trilogia femminile.
Una vecchia di ottant’anni si ritrova in ospizio contro 
la propria volontà. Una caduta, qualche giorno in 
ospedale, il figlio lontano, una nuora avida, la nipote 
che non ha mai tempo, quindi la soluzione migliore per 
tutti è la casa di riposo. Per tutti tranne che per lei.
Come tornare allora a casa? Scappare è l’unica 
soluzione, costi quel che costi.
Un viaggio alla scoperta di come oggi tre donne vivono 
la loro età e l’avanzare inesorabile del tempo: chi si 
rifiuta di invecchiare per sentirsi ancora giovane, chi da 
vecchia subisce la tirannia dell’invecchiare bene e chi 
giovane lo è davvero, ma si sente già vecchia!
Le donne, la loro età e l’invecchiamento al quale non 
hanno ancora diritto.
Uno spettacolo comico per esorcizzare la paura di 
invecchiare e ricordarsi che vecchia... lo sarai anche tu!

“Tuglie ancora stregata dalla magia di Anto-

nella Questa. L’attrice ligure trionfa al Premio 

Calandra 2012 riuscendo ad aggiudicarsi tutti 

i trofei in palio... Vecchia sarai tu! ha affron-

tato con ironia la dimensione dell’età della 

donna... Tre storie intrecciate l’una nell’altra 

che hanno appassionato gli spettatori in un 

crescendo di emozioni, prima del fragoroso 

applauso finale.” 

Redazione Puglia, 31.07.12 Teatro.org
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venerdì 1 aprile
San Vittore Olona 
Sala Polivalente

CAFFÈ TEATRO presenta

Marisa Rampin
Senza regole  
Concerto per Gabriella Ferri

voce: Marisa Rampin

tastiere: Rita Bacchilega

chitarra e mandolino: Aco Bocina

e con l’amichevole partecipazione di

Daniela Basilico di Orasenzombra

“Come diceva Gabriella Ferri ‘io la voce me la invento’. 
Mai invenzione è stata così importante per me! Lei 
debutta al Derbi nel ‘70 con la De Santis, io nell’’80 
con la Rossi. Nessun paragone, solamente due chitarre 
e due voci. Il Patron del Derbi ci scrittura perché 
ricordavamo loro. Finché il genere cambia, non più 
canzoni popolari ma Marisate!
Sono diventata una comica, ma la voglia di cantare 
le canzoni di Gabriella mi è rimasta... Se non ora, 
quando?”
Un ritorno più che mai azzeccato quello di Marisa 
Rampin a San Vittore Olona, accompagnata come 
sempre dall’insostituibile Rita Bacchilega alle tastiere 
e da due ospiti speciali: Aco Bocina, musicista 
croato riconosciuto universalmente come il miglior 
mandolinista al mondo e Daniela Basilico, ideatrice e 
anima del salotto letterario milanese Orasenzombra 
che si interfaccerà con Marisa per raccontare al meglio 
la grande Gabriella Ferri.

special guest internazionale

Aco Bocina ha cominciato a suonare la chitarra 

all’età di nove anni, e quasi subito ha iniziato 

a frequentare la prima scuola di musica. La sua 

formazione artistica si è sviluppata e continua 

a maturare nell’eterno peregrinare in giro per 

il mondo. La sua innata passione per il man-

dolino l’ha portato prima a comporre brani per 

questo piccolo-grande strumento e poi a suo-

narlo lui stesso. Iniziando da giovanissimo, ha 

girato tutta l’Europa sia da solista, che come 

primo mandolino in una grande orchestra. 

Oggi è considerato il più grande mandolinista 

del mondo, vincitore del Primo Premio al “Wal-

nut Valley Mandolin Championship”, durante il 

“Walnut Valley Festival” in Kansas (USA).
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venerdì 8 aprile 
Pogliano Milanese 
Sala Consiliare

Anita Camarella
con Davide Facchini alle chitarre

La famiglia canterina
voce: Anita Camarella  

chitarre: Davide Facchini

Il gioioso swing italiano e americano degli anni ‘30 
e ‘40 è una musica che affascina da sempre tutte le 
generazioni. Il duo composto dalla voce evocativa 
di Anita Camarella e dall’eclettica chitarra di Davide 
Facchini ritorna a Donne In·canto e propone uno 
spettacolo musicale elegante e divertente dedicato a 
melodie e testi indimenticabili, un originale affresco di 
storia italiana, accompagnato da classici dello swing 
americano. Anita e Davide Facchini possono vantare 
un’importante attività concertistica che da oltre 15 anni 
li vede coinvolti in prestigiosi festival e rassegne in 
Italia, Europa, Stati Uniti e Russia.
Il loro ultimo CD La Famiglia Canterina è stato premiato 
con il LadyLake Music Indie Awards come miglior 
album 2013 in U.S.A.
La loro musica è stata trasmessa da radio di numerosi 
paesi, come Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova 
Zelanda, Sudafrica, Argentina, Brasile, Tunisia, 
Portogallo, Francia, Ungheria, Bosnia, Croazia e Italia.

dalle recensioni:

“Bello! Originale! Moderno!  Davvero unico e 

francamente sensazionale: questa coppia di 

straordinario talento soddisfa tutte le gene-

razioni con un’originale e moderna fusione di 

stili.”

Pacific Tribune (San Francisco, U.S.A.)
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domenica 17 aprile
Parabiago
Chiesa S. Maria Elisabetta, Villastanza

Esmeralda Sciascia e 
Roberta Alloisio
Mistic Voice
concerto a due voci

r come roberta

Ma anche R come record! Roberta Alloisio 

vanta infatti il record assoluto di presenze al 

festival. Sin dalla prima edizione in coppia con 

Patrizia Merciari ha trionfato con ‘Indiavolate’, 

bissato per tre sere consecutive nella secon-

da edizione, per tornare nel 2014 col progetto 

‘Masnà’ in compagnia di Raffaella Romagno-

lo, Lisa Galantini e Patrizia Merciari. Ma non 

solo… è grazie a lei che abbiano ospitato Ve-

ronica Rocca nel 2011, Claudia Pastorino nel 

2012, Mafalda Minnozzi e Paola Donzella nel 

2015. La sua generosa amicizia ha quindi por-

tato al festival dei tasselli importanti e ci è par-

so quindi naturale invitarla anche quest’anno 

per presentare questo nuovo interessante 

progetto. G.A.

Una performance tutta vocale, due voci femminili 
declinate all’infinito per un concerto dedicato alle 
più belle melodie sacre di tutto il mondo, dall’Africa 
all’America Latina, dai canti gregoriani di Ildegarda 
di Bingen, ai brani della Misa Criolla di Ariel Ramirez. 
Senza dimenticare la grande tradizione popolare ligure, 
piemontese e napoletana.
Un progetto nato dall’incontro tra Roberta Alloisio, 
che a Giorgio Gaber deve il suo debutto e al repertorio 
popolare il prestigioso Premio Tenco 2011, ed 
Esmeralda Sciascia, eclettica musicista e vocalist 
dalle collaborazioni importanti, su tutti il grande 
percussionista e compositore indiano Trilok Gurtu. 
L’affiatamento di due interpreti per un progetto 
unico ed evocativo dove, con l’ausilio di pochissimi 
strumenti, linguaggi ed esperienze musicali differenti 
si fondono per rievocare l’espressione magica e arcaica 
del canto femminile.
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venerdì 22 aprile
Canegrate
Teatro San Luigi

Andrea Celeste
incontra il Formus Quartet
concerto per voce, piano e archi

voce e piano: Andrea Celeste 

primo violino: Sylvia Trabucco 

secondo violino: Alessandra Della Barba

viola: Ilaria Bruzzone

violoncello: Chiara Alberti 

alcuni brani in repertorio

Ritorna a Donne In·canto, dopo il grande successo 
del 2013, la suadente e calda voce della cantante e 
compositrice Andrea Celeste che questa volta incontra 
la grazia e l’espressività del Quartetto Formus.
Un connubio tutto al femminile che ha dato luce ad un 
repertorio allo stesso tempo divertente ed accattivante. 
Arrangiati per la maggior parte dal pianista genovese 
Luca Scherani e da Andrea Celeste, il gruppo presenta 
brani tratti dal pop internazionale e da colonne sonore 
di film, e brani inediti composti dalla stessa Andrea 
Celeste.
Cinque artiste di diversa estrazione musicale 
accomunate da un grandissimo talento e dalla voglia 
di mettersi in gioco presenteranno uno spettacolo 
dedicato alla creatività e all’ingegno femminile in grado 
di incantare il pubblico con performance ricche di 
emotività, ironia, stile e ingegnosità.

I knew I loved you (Ennio Morricone)

Theme from “Romeo and Juliett” (Nino Rota)

Every breath you take (The Police)

To make you feel my love (Bob Dylan)

Have a little faith in me (John Hiatt)

Love Request (inedito Andrea Celeste)

Eri con me (Andrea Celeste)
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giulia ottonello

Cantante e attrice genovese, è arrivata al gran-

de pubblico vincendo la seconda edizione di 

“Amici” di Maria De Filippi. Dal 2002 a oggi, ha 

lavorato in vari ambiti: televisione, discogra-

fia, doppiaggio, cinema, teatro e concerti live.

È stata la doppiatrice della voce cantata di 

Amy Adams in “Come d’incanto” e “I Muppet” 

della Disney. Nel primo film diretto da Paolo 

Ruffini “Fuga di Cervelli”, interpreta il ruolo 

di Karen. Ha sostenuto ruoli da protagonista 

in produzioni della Compagnia della Rancia: 

“Cantando sotto la Pioggia”, “Cats”, “Fran-

kestein Junior”. Saverio Marconi l’ha scelta lo 

scorso anno per interpretare il ruolo di Sally 

Bowles, che portò alla notorietà Liza Minelli, 

in “Cabaret”, il musical della Rancia che nella 

stagione teatrale 2015/2016 ha girato per l’I-

talia. 

I miei colori è un concerto molto eclettico in continua 
evoluzione, ricco di fusioni musicali che non trovano 
confini di genere. Un ponte che collega i primi anni di 
carriera di Giulia Ottonello come interprete, a nuove 
dimensioni ed esperienze musicali. 
Il titolo del concerto è una buona metafora di quanti 
colori e sfumature ci appartengano, ed un invito a non 
preoccuparsi per questo come i confini stabiliti dalla 
società spesso impongono. Ha lo stesso titolo del suo 
primo album autoprodotto e pubblicato nel 2012, di cui 
vengono eseguiti alcuni brani durante lo spettacolo. 
Si passa poi dal musical al jazz, da brani inediti a cover 
storiche riproposte in alcuni casi, anche con un pò di 
ironia che non guasta mai. 
Un viaggio variopinto ed intenso che Giulia percorre 
con musicisti altrettanto versatili e di straordinario 
valore.

venerdì 6 maggio
Rho
Auditorium Maggiolini

Giulia Ottonello Quintet
I miei colori

voce: Giulia Ottonello
contrabbasso e basso elettrico: Riccardo Barbera 
chitarre: Luca Falomi
batteria: Claudio Lillo Fossati 
pianoforte e tastiere: Fabio Vernizzi
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carla carucci

giovedì 12 maggio
Busto Garolfo
Teatro Sacro Cuore

Carla Carucci
Ragazza seria conoscerebbe 
uomo max 70enne
Spettacolo tragicomico  
di e con Carla Carucci

Regia di Ian Algie e Carla Carucci

“35enne, romantico che guarda dentro le persone, 
aspetta di finire tra le braccia di una donna capace di 
sorprenderlo. Desidero un futuro insieme. Astenersi 
rumene e perditempo.”
Questa la speranza di Rosi: un amore per la vita. 
Ma lui, Raimondo, non arriverà mai ed entrerà a far 
parte della lunga lista degli appuntamenti al buio ai 
quali nessuno mai si è presentato. Rosi sprofonderà 
nella tristezza, ma troverà il modo di sublimarla 
vendicandosi sui ritagli degli annunci matrimoniali 
conservati per anni nella sua inseparabile borsetta, 
scoprendo che... 
Un sorprendente finale ridarà a Rosi la speranza nella 
vita e nell’amore. Ma per quanto tempo?
Uno spettacolo delicato e divertente che tratta il 
tema della solitudine in modo originale e innovativo 
fondendo tecniche di clown teatrale e di teatro di 
figura.Chi sono io? “Ispirandomi a zio Buster utiliz-

zo le tecniche del clown teatrale e dell’object 

trouvèe inciampando in una comicità d’altri 

tempi. Sulla mia formazione posso solo dire 

che, dopo aver assaggiato numerosi generi e 

modi di far teatro con registi conosciuti e sco-

nosciuti – Marco Martinelli, Marco Baliani, En-

rique Vargas, Massimiliano Martines e ancora 

qualcun altro – sono caduta nel mondo del 

clown. I miei maestri sono Jean Mening, Ian 

Algie, Pierre Byland, Philip Radice e soprat-

tutto Buster Keaton, Charlie Chaplin e i Fratelli 

Marx. Adesso vivo a Torino e mi guadagno il 

pane col teatro da strada e portando in giro il 

mio spettacolo”.
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lunedì 16 maggio
Legnano
Sala Ratti

La Fabbrica Illuminata presenta

Elena Pau
con Alessandro Nidi al pianoforte
Giro a vuoto
Gli stornelli intellettuali per Laura Betti

voce: Elena Pau 

pianoforte e direzione musicale: Alessandro Nidi

costumi: Salvatore Aresu

regia: Marco Parodi

complicità...

Il progetto musical-teatrale di questa sera è 

nato grazie anche alla complicità di Donne 

In·canto, infatti è per merito di un ‘gancio’ 

del nostro Direttore che è stato possibile l’in-

contro artistico tra Elena Pau, già presente al 

festival due anni fa con un omaggio a Milly, e 

il maestro Nidi, che abbiamo avuto il piacere 

di conoscere durante la prima edizione del fe-

stival in occasione dello spettacolo “Tango y 

mujeres” interpretato da Mascia Foschi.

Agli inizi degli anni ’60 (…) mi capitò di assistere ad uno 
strano progetto teatrale-cabarettistico condotto da un 
folletto in calzamaglia nera ed un caschetto di capelli 
biondo cenere, che ci invitava a giocare con i testi dei 
più importanti autori del momento – Pasolini, Flaiano, 
Moravia, Arbasino, Mauri, Soldati, Fortini, Parise, 
Cederna, Bassani – scritti apposta per lei. Come c’era 
riuscita? Soltanto molti anni dopo, conoscendola un 
po’ da vicino, mi resi conto di quale tremenda mantide 
religiosa fosse questa donna, capace di strappare 
quelle composizioni da mani tanto prestigiose dopo 
mesi di assedio estenuante, ossessivo, inesorabile(…).  
Riproporre oggi queste canzoni significa ricollocare 
al giusto posto un frammento della nostra cultura 
musicale che, partita dalle giovanili esperienze della 
Betti come cantante jazz, ha raggiunto una consistenza 
professionale di altissimo livello, aprendo squarci di 
riflessione sul nostro mondo ancora di straordinaria 
attualità. (Marco Parodi)
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pepa lopez de leon

sabato 21 maggio
Rescaldina
Auditorium Comunale

Francesca Palombo
ovvero

Pepa Lopez de Leon
Canzoni sull’orlo di una crisi... 
di nervi
Spettacolo di teatro canzone di e con 
Francesca Palombo

regia: Carla Carucci

aiuto alla creazione: Emanuele Avallone

disegno luci: Enrico Ceccarelli

Pepa Lopez de Leon, diva senza tempo, dà 
inizio al suo concerto sfoggiando canzoni 
autocelebrative. Pian piano, però, il suo delirio 
interiore salta fuori e tra improvvisi ricordi di 
amori passionali e un’inguaribile decadenza, 
l’atmosfera si tinge di una vena surreale. E così, 
nonostante gaffe, pasticche, gorgheggi e sorsi 
di brandy, il concerto va avanti e la sua disperata 
follia aumenta in un vortice di comicità fino ad un 
imprevedibile finale!
La musica, la comicità e l’ironia si fondono per 
dar vita a uno spettacolo tragicomico divertente e 
surreale e rendono la pièce adatta a qualsiasi tipo 
di pubblico.

Personaggio eccentrico, estremista e surreale.

Figlia del mondo moderno, ma convinta di 

vivere ancora nell’epoca dei fumosi caffè 

chantant, icona decadente e fatiscente di un 

mondo rarefatto e polveroso, sogna amori 

romantici, ma nella realtà vive amori malati e 

distruttivi, anela alle gesta di eroi tragici, ma 

poi incappa sempre nel tragicomico. Ama le 

emozioni a tinte forti, non conosce le mezze 

misure e quindi oscilla tra isteriche euforie e 

depressioni con istinti suicidi. Ne vedremo e 

sentiremo delle belle…
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l’autore

martedì 31 maggio
Parabiago
Sala Teatro Biblioteca Civica

I mille volti di  
Gabriella Ferri
serata di fine festival
Un film sulla vita di Gabriella Ferri
regia di Marco Paracchini

prodotto da Crisler Music Publishing (2008)

Come ormai d’abitudine la chiusura del festival 
è l’occasione per dare uno sguardo attento 
all’artista a cui è dedicato. A Legnano abbiamo 
approfondito la figura di Laura Betti e a Parabiago 
invece spetta di ricordare compiutamente 
Gabriella Ferri.
Lo faremo con la proiezione di un interessante 
film dal titolo I mille volti di Gabriella Ferri, 
prodotto da Chrysler Music Publishing, per la 
regia di Marco Paracchini, racconta la grande 
artista con il contributo dei personaggi che 
l’amarono sia nella vita che artisticamente, tra gli 
altri Sieva Borzac, Renzo Arbore e Pino Strabioli.
L’autore presenzierà alla proiezione e ci porterà 
la sua testimonianza in merito al suo particolare 
incontro con Gabriella.

Marco Paracchini (Novara, 21 settembre 1976) 

è un regista, docente e scrittore italiano. Ta-

lentuoso filmaker ha scritto e diretto opere 

audiovisive dall’entertainment all’educational 

lavorando e/o collaborando con case di pro-

duzione e agenzie di pubblicità (2004/2015). 

Ha inoltre scritto e diretto numerosi cortome-

traggi (1994/2014), alcuni dei quali premiati in 

festival nazionali (per L’audace viaggiatore è 

stato premiato direttamente dal regista Abel 

Ferrara). Ha sostenuto l’ENPA nazionale con il 

cortometraggio Giulia (con la partecipazione 

straordinaria di Massimo Corvo 2010) e l’ENPA 

di Novara con il libro Animali, a chi? (AAVV). 

Alterna l’attività di storyteller a quella di do-

cente accademico (cinema e comunicazione) 

e relatore in corsi di formazione nell’ambito 

dello storytelling
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LA DONNA È MUSICA | lezione concerto
con Cristina Gasparetto (soprano) e Cristina Venturini al piano
Un viaggio lirico musicale alla scoperta dell’universo femminile
sabato 12 marzo | ore 21,00
Canegrate - Biblioteca Civica - Polo Culturale Catarabia, p.zza Unità d’Italia 2, 

VOCI DI DONNA | concerto e narrazione
con Monica Dellavedova Quartet
Un concerto? Un racconto? Tante storie! Brani indimenticabili di artiste che hanno lasciato una traccia nella 
storia della musica del secolo scorso. 
sabato 12 marzo | ore 21,00
Casorezzo - Sala Polivalente, via Einaudi 3
 
ITINERARI FEMMINILI | mostra fotografica
Opere di Giuseppe Cozzi
Volti di donna… sguardi, sorrisi, occhiate e profili nelle opere del maestro Cozzi: una mostra da non perdere.
Inaugurazione domenica 13 marzo | ore 17,30
Canegrate Polo Culturale Catarabia, via Manzoni

LA LOGICA DEL SUCCESSO
incontro con la psicologa Cinzia Dellavedova
Le nostre donne che in•cantano recitando e cantando sono persone che HANNO successo o persone DI suc-
cesso? Un incontro con la psicologa Cinzia Dellavedova grazie alla quale indagheremo sul fatto che nella vita 
sia privata che professionale più che “AVERE” serve prima di tutto ”ESSERE” di successo.
martedì 5 aprile | ore 21,00
Parabiago - Sala Conferenze Museo C. Musazzi, via Randaccio 11
Al termine dell'incontro sarà possibile prenotare in anticipo il concerto del 17 aprile

FUORI PROGRAMMA 
otto eventi di approfondimento ad ingresso libero
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IL MONOPOLIO DELL’UOMO | mise en espace
di Anna Kulischioff con Cristina Castigliola a cura di G. Almasio
Anna Kuliscioff tenne il 27 Aprile 1890 presso il Circolo Filologico Milanese una conferenza dal titolo "Il 
monopolio dell'uomo". È un interessante trattato che presenta la condizione della donna nella società e nel 
mondo del lavoro di allora che incredibilmente appare oggi di un'attualità e di una modernità sconcertante! 
Cristina Castigliola la porterà in scena sotto forma di spettacolo teatrale con la guida del Direttore Artistico 
del Festival.
domenica 1 maggio | ore 21,00
Nerviano - Sala Bergognone, p.zza Manzoni 14

LA PASSIONE DI LAURA | docu-film di P. Petrucci
serata in collaborazione con il Cineforum Marco Pensotti Bruni
La dedica a Laura Betti si trasforma in una preziosa occasione di collaborazione tra il Festival e il Cineforum 
Marco Pensotti Bruni di Legnano che ha curato questa e la successiva serata di approfondimento. Questa 
sera assisteremo alla proiezione di un film documentario che racconta con grande affetto e passione appunto 
la vita della grande attrice.
martedì 17 maggio | ore 21,00
Legnano - Sala Ratti, c.so Magenta 9

TEOREMA | film di Pier Paolo Pasolini
serata in collaborazione con il Cineforum Marco Pensotti Bruni
Seconda serata di proiezione dedicata a Laura Betti. “Teorema” è un film del 1968, scritto e diretto da Pier 
Paolo Pasolini grazie al quale la Betti conquistò la Coppa Volpi per la migliore interpretazione, al Festival del 
Cinema di Venezia, nel 1968.
martedì 24 maggio | ore 21,00
Legnano - Sala Ratti, c.so Magenta 9

SERATA SEGRETA
Durante il periodo del festival verrà organizzata una serata segreta… non si sa quando cosa e 
dove… potranno assistere solo una cinquantina di fortunati e attenti spettatori. Di cosa si tratta? 
Una donna misteriosa ci accompagnerà in un magico viaggio a cavallo tra fantasia e realtà, il tutto 
avverrà in una sera di primavera in una location nascosta. Come si farà per partecipare? È un se-
greto che svelermo cammin facendo!



2009 1a edizione dedicata a Mia Martini
Parabiago
Madrina: Monica Guerritore

Monica Guerritore | Dall’inferno... all’infinito
Gilda Giuliani | CantoMimì
Ermanna Mandelli | Recitazione de “Il rosario” 
Roberta Alloisio e Patrizia Merciari | Indiavolate
Mascia Foschi | Tango y Mujeres
Francesca Oliveri | L’in·canto del jazz
Ensemble Planeta | Concerto di musica a cappella 

Albo d’oro

Donne In·cifre

15.000 spettatori

185 artisti

180 ore

111 eventi

103 giorni

80 collaboratori

46 funzionari

33 sponsor

28 amministrazioni

27 assessori

22 partner

20 pianoforti

19 comuni

16 sindaci

9 dediche

8 madrine

8 edizioni

2 coordinatrici

1 direttore artistico



2010 2a edizione dedicata a Dalida
Parabiago, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate,  
Casorezzo, Castano Primo, Inveruno, Nerviano, 
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho,  
San Vittore Olona, Turbigo, Vanzago
Madrina: Daniela Poggi

Daniela Poggi |Partire di Tahar Ben Jelloun
Rosalina Neri | Milano - Paris / avanti – indré
Nada | Musica leggera da camera
Roberta Alloisio e Patrizia Merciari | Indiavolate 
Nadia Martignoni | Pardonnez-moi: Dalida
Debora Chiantella e Giovanna Colombo | Così dentro 
una nuvola di fiori...
Iaia Forte | Erodiade
Donatella Bartolomei | Parlami d’amore Mariù 
Patty Rossi e Marianna Storelli | Grande... grande... 
grande - Mina
Maria Letizia Gorga | Avec le temps - Dalida 
Ermanna Mandelli| | Poeti col nome di donna
VideoDalida | Racconto per immagini di una voce 
straordinaria

2011 3a edizione dedicata alle italiane
Parabiago, Busto Garolfo, Canegrate,  
Marcallo con Casone, Pogliano Milanese,  
San Vittore Olona
Madrina: Ottavia Piccolo

Ottavia Piccolo | Donna non rieducabile
Sonia Vettorato e Cristina Di Mauro | Voci del Risor-
gimento
Quelle che hanno fatto l’Italia
Anita Camarella | Quei motivetti... che ci piaccion 
tanto
Veronica Rocca | Noi siam come le lucciole
Le Triplettes de Belville | film cartoon
Giovanna Dazzi | A mente aperta Live
Sara Loreni | e il battello ebbro



Albo d’oro

2012 4a edizione dedicata al Violeta Parra
Parabiago, Busto Garolfo, Pogliano Milanese,  
San Vittore Olona
Madrina: Maria Rosaria Omaggio

Maria Rosaria Omaggio | Omaggio a voi 
Susanna Parigi  | La lingua segreta delle donne
La Locandiera di Carlo Goldoni
Marianna Storelli | Caduta nella rete
Claudia Pastorino | Tango che ho visto ballare
Giovanna | Concerto per l’in·canto
Francesca Brusa Pasqué | Contar Violeta Parra

2013 5a edizione dedicata a Mariangela Melato
Parabiago, Busto Garolfo, Canegrate,  
Cerro Maggiore, Pogliano Milanese, Rescaldina,  
San Vittore Olona
Madrina: Lina Wertmüller

Monica Della Vedova | Voci di donna
Lina Wertmüller | Una serata tra amici
Anna Tringali | Arbeit
El Trio Chikiboom | Swing Picante International
Laura Mattavelli | Concerto per il 1° maggio
Antonella Questa | Stasera ovulo
Annalisa Restelli | Rustico da ristrutturare
Andrea Celeste | Something Amazing
Le Mondine di Porporana | Cante dal cuore
Ciao Mariangela! |Serata conclusiva



2014 6a edizione dedicata a Carla Mignone | Milly
Parabiago, Busto Garolfo, Canegrate,  
Cerro Maggiore, Legnano, Nerviano,  
Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho,  
San Vittore Olona
Madrina: Maddalena Crippa

Maddalena Crippa | Italia mia Italia
Elena Pau | All'amor io ci credo
Rossella Bellantuono | Incanto d'amore
Rosalina Neri | Milano è Milly
Agnieska Hekiert | International Tour
Elena Carrossa | Storie di donne e di musica
Roberta Alloisio, Lisa Galantini, Patrizia Merciari, 
Raffaella Romagnolo | Masnà
Marisa Rampin | La Divina
Rossella Rapisarda | Nina
Giorgia Goldini | Troppe donne in un'altra
Michela Cromi | Gli ultimi saranno gli ultimi
...in arte Milly | serata conclusiva
Maria Patti | Imagine

2015 7a edizione dedicata a Édith Piaf
Parabiago, Busto Garolfo, Canegrate, Legnano,  
Nerviano, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho,  
San Vittore Olona
Madrina: Mietta

Mietta | Quando il jazz fa pop
Martha J | Voice & Groove
Anna Maria Castelli | Sous le ciel de Paris
Clelia Cicero | Première Etude sur Pilaf
Teresa Bruno | Rosa
Marta Pistocchi | Gran Cabaret de Madame Pistache
Mafalda Minnozzi | eMPathia 
ArteVOX Teatro | Una ricetta per l’integrazione
Paola Donzella | Confine Live Tour
Simona Bencini | Jazzin’ on the dance floor
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Dove, come, quando.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21
L’ingresso è gratuito con prenotazione.

Le prenotazioni saranno possibili solo attraverso pagina dedicata del sito del festival www.donneincanto.org 
dove troverete il regolamento, info ed approfondimenti. Le prenotazioni saranno rese disponibili a partire dalle 
ore 10,00 a.m. del giorno segnalato per ogni evento (sempre di sabato). 
Come di consueto le prenotazioni saranno valide fino alle 21,00 dopodiché verranno invitati entrare in sala gli 
spettatori senza prenotazione in lista d’attesa. 

> Cerimonia di apertura
incontro con la madrina Paola Gassman
sabato 20 febbraio | ore 17,30
Villa Corvini, via S.Maria 27 - Parabiago

> Paola Gassman con Paola Roman e Mirella Mazzeranghi
sabato 20 febbraio | ore 21,00
Centro Giovanile Don Bosco, p.zza Paolo VI angolo via Tito Speri, Ravello - Parabiago

> Cristina Di Mauro con Sonia Vettorato
venerdì 26 febbraio | ore 21,00
Sala Bergognone, p.zza Manzoni 14 - Nerviano
prenotabile dal 20 febbraio

> Anna Lisa Mameli e OfficinAcustica
giovedì 3 marzo | ore 21,00
Centro Giovanile Don Bosco, p.zza Paolo VI angolo via Tito Speri, Ravello - Parabiago
prenotabile dal 27 febbraio

> Elena Carrossa con Leo Landini alla chitarra
giovedì 10 marzo | ore 21,00
Aula Consiliare, p.zza IV Novembre 7 - San Giorgio su Legnano
venerdì 11 marzo | ore 21,00
Sala Consiliare, p.zza del Carroccio 1 - Villa Cortese
prenotabili dal 5 marzo

> Antonella Questa
giovedì 17 marzo | ore 21,00
Teatro Oratorio di San Lorenzo, via Don Bianchi - San Lorenzo di Parabiago
prenotabile dal 12 marzo
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> Marisa Rampin con Rita Bacchilega alle tastiere
venerdì 1 aprile | ore 21,00
Sala Polivalente, via V. Veneto ang. via 24 Maggio - San Vittore Olona
prenotabile dal 19 marzo

> Anita Camarella con Davide Facchini alle chitarre
venerdì 8 aprile | ore 21,00
Sala Consiliare, p.zza Avis-Aido 6 - Pogliano Milanese
prenotabile dal 2 aprile

> Esmeralda Sciascia e Roberta Alloisio
domenica 17 aprile | ore 21,00
Chiesa Santa Maria Elisabetta, p.zza Indipendenza - Villastanza di Parabiago
prenotabile dal 9 aprile

> Andrea Celeste
venerdì 22 aprile | ore 21,00
Teatro San Luigi, via Volontari della Libertà 3 - Canegrate
prenotabile dal 16 aprile

> Giulia Ottonello Quintet
venerdì 6 maggio | ore 21,00
Auditorium Maggiolini, via De Amicis 15 - Rho
prenotabile dal 23 aprile

> Carla Carucci
giovedì 12 maggio | ore 21,00
Teatro Sacro Cuore, via G. Mazzini 27 - Busto Garolfo
prenotabile dal 30 aprile

> Elena Pau con Alessandro Nidi al pianoforte
lunedì 16 maggio | ore 21,00
Sala Ratti, c.so Magenta 9 - Legnano
prenotabile dal 7 maggio

> Francesca Palombo
sabato 21 maggio | ore 21,00
Auditorium Comunale, via Matteotti 4 - Rescaldina
prenotabile dal 14 maggio

> I mille volti di Gabriella Ferri 
martedì 31 maggio | ore 21,00
Sala Teatro Biblioteca Civica, via Brisa 1 - Parabiago
prenotabile dal 21 maggio
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Ideazione e direzione artistica: Giorgio Almasio

Coordinamento del progetto: 
Comune di Parabiago - Assessorato ai Servizi Culturali e Ricreativi

Partnership e segreteria del festival presso:
Centro Servizi Villa Corvini, via S. Maria, 27 - 20015 Parabiago (Mi)

www.villacorvini.org · Email: villacorvini@villacorvini.org
Coordinamento organizzativo: Annalisa Multinu

www.donneincanto.org
Segui Donne Incanto su facebook

Referenti organizzativi dei comuni: 
Parabiago: Sergio Giudici, Daniela Marrari, Carla Cozzi, Luisa Favaro, Elena Almasio, Donatella Pozzati

Busto Garolfo: Rosella Rogora, Stefania Tronca, Filippa Calcagno, Linda Colombo
Canegrate: Maria Angela Castiglioni, Stefano Ferraro

Legnano: Stefano Mortarino, Teresa D’Antona, Monica Salmoiraghi. Alvaro Carnelli, Mariangela Tirnetta, Monica Breda
Nerviano: Stefania Parrello, Cristiana Zoia, Monica Amato

Pogliano Milanese: Paola Barbieri, Caterina Clerici
Rho: Marco Dallatomasina, Elisabetta Sperati
San Giorgio su Legnano: Daniela Anna Cozzi

San Vittore Olona: Nadia Corio, Emanuela Bottazzi
Rescaldina: Salvatore Tramacere, Alessio Galanti, Cristina Maria Seveso

Villa Cortese: Cristina Diani

La Direzione Artistica ringrazia:
Don Felice Noè, Don Luigi Colombo, Don Diego Crivelli, Don Raimondo Savoldi,  Chiara Viscusi, Roberto Scazzosi, 

Simone Mantovani, Francesco Amodei, Gianni Stirati, Magdi Villa, Maurizio Tommasi, Marco Ciapparelli, Franco Landoni, 
Beppe Fierro, Carlos D’Agostino, Roberto Rovellini, Laura Defendi, Sergio Grega, Celeste Colombo, Gabriella Nebuloni, 

Daniela Lazzati, Luciano Bagnato, Roberto Fornaroli, Graziano Cattini, Marina Macchi, Marco Parmigiani, 
Sergio e Paolo Rabolini, Andrea Pozzoli, Marisa Sozzi, Luca Fontana, Edmiro Toniolo, Ivana Valenti, Serenella Candeo, 

Francesca e Marco Garavaglia, Katia Francone, Antonio Garbisa, le ragazze dell’ITCG “G. Maggiolini”, 
i ragazzi del Liceo “C. Cavalleri”, Clotilde Recchia, Serena Sarbia, Luca Binaghi, Roberto Vigo, Marco Paracchini, 

Giuseppe Cozzi, Cinzia Dellavedova e chi altro direttamente o indirettamente ha contribuito alla buona riuscita del progetto. 
Un grazie sempre a Olindo Garavaglia: primo committente del festival per conto della Città di Parabiago.


