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“Sono convinto che mai come oggi, pur vivendo in contesti sempre più dilatati, nei quali i
contatti sono velocissimi, per resistere non dobbiamo mai abbandonare le nostre radici.

Per diventare internazionali, dobbiamo appartenere a un Paese. Quel Paese,
per me, è il Mediterraneo, che è sterminato patrimonio di culture e di visioni.”

(Mimmo Paladino artista, pittore, scultore e incisore italiano)

Il mare… per le sue misteriose profondità, i pericoli 
che cela, la sua imponente vastità e la sua forza da 
sempre affascina noi esseri umani. Già nell’antica 
Grecia, Poseidone, il dio del mare, era uno tra i più 
potenti e importanti dell’Olimpo.
Il mare Mediterraneo è la culla della civiltà occidentale, 
unisce e divide i popoli e i territori che si affacciano sul 
suo bacino, e la sua presenza è stata fondamentale 
per portare prosperità, commercio e conoscenza sin 
dai tempi antichi. Ma il mare è anche divertimento, 
estate, albe e tramonti che si riflettono sull’acqua.
Dopo un’edizione che partiva dal Portogallo per 
abbracciare il vecchio continente, “Donne In•canto” 
quest’anno scende verso il Mediterraneo, verso Sud 
per dare uno sguardo a sud dell’anima…. e per strada 

incontra due artiste straordinarie che hanno anticipato i 
tempi, e sperimentato la propria arte libere da 
pregiudizi, due donne del Novecento, due donne del 
Sud d’Italia: Rosa Balistreri e Ria Rosa. A loro è 
dedicata questa 13ª edizione del Festival che aprirà 
con una madrina d’eccezione: Marisa Laurito.
“Nuie’ Simm’e’ d’o’ Sud” uno spettacolo musicale 
dedicato alla cultura, all’arte e alla bellezza dei Sud del 
Mondo sarà la prima di ventiquattro serate durante le 
quali incontreremo trentun artiste che ci in•canteranno 
con il loro talento nel nome delle due Rose del Sud.
Si riparte quindi! E come ben sappiamo quest’anno 
ripartire ha un significato ancora più importante: 
saranno una meravigliosa estate e un caldo autunno 
con “Donne In•canto”.                                           (G.A.)

I COMUNI DELLA TREDICESIMA EDIZIONE DI “DONNE IN•CANTO” 
Parabiago
Sindaco Raffaele Cucchi
Assessore alla Cultura Barbara Benedettelli

Comune Capofila in rete con i Comuni di

Arese
Sindaco Michela Palestra
Assessore alla Cultura Denise Scupola
Busto Garolfo
Sindaco Susanna Biondi
Assessore alla Cultura Patrizia Campetti
Canegrate
Sindaco Roberto Colombo
Ass. alle Politiche Culturali Giuseppina Auteri
Castellanza
Sindaco Mirella Cerini
Assessore alla Cultura Giandomenico Bettoni
Cerro Maggiore 
Sindaco Giuseppina Berra

Assessore alla Cultura Fioranna Pirola

Dairago
Sindaco Paola Rolfi
Cons. Delegato alla Cultura Mara Calloni
Lainate
Sindaco Andrea Tagliaferro
Vicesindaco e Ass. alla Cultura Danila Maddonini

Legnano
Sindaco Lorenzo Radice
Assessore alla Cultura Guido Niccolò Bragato
Nerviano
Sindaco Massimo Cozzi
Assessore alla Cultura Alba Maria Airaghi
Pero
Sindaco Maria Rosa Belotti
Ass. alle Politiche Culturali Stefania Marano
Pogliano Milanese
Sindaco Carmine Lavanga
Assessore alla Cultura Laura Campari
Rescaldina
Sindaco Gilles Andrè Ielo
Assessore alla Cultura Elena Gasparri
Rho
Sindaco Pietro Romano
Assessore alla Cultura Valentina Giro
San Giorgio su Legnano
Sindaco Walter Cecchin
Assessore alla Cultura Claudio Ruggeri
San Vittore Olona
Sindaco Daniela Maria Rossi
Villa Cortese
Sindaco Alessandro Barlocco
Assessore alla Cultura Anna Benetazzo

“Donne In•canto” è un progetto culturale ideato e diretto da Giorgio Almasio. La sua realizzazione esecutiva è 
affidata a Euro.Pa Service S.r.l., il coordinamento è a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parabiago.

Da anni raccoglie partnership preziose. Ecco chi affiancherà quest’anno il suo logo a quello delle due celebri donnine 
ideato da Marina Macchi dello studio Esagramma: BCC di Busto Garolfo e Buguggiate main sponsor, Fondazione 
Ticino Olona main partner, Wiz Chemicals Srl corporate sponsor, i R.E.M.I.D.A. art sponsor, Settegiorni media 
sponsor, Sempione News media web partner, oltre al prezioso contributo di altri sponsor che segnaleremo sul 
catalogo. Saranno inoltre partner del festival Assefocale Associazione Culturale Fotografica, Radio Punto, il Liceo 
Cavalleri. La Direzione del festival sarà affiancata da Annalisa Multinu figura di riferimento per il nostro pubblico.
La Consigliera di Parità di Regione Lombardia ha dato il suo  patrocinio a questa tredicesima edizione del Festival.



La madrina di “Donne In·Canto” 2021 
Attrice, cantante, artista di arti visive, ed anche... grande 
cuoca. Una vita dedicata a teatro, cinema, televisione, arte e 
spettacolo. Molti hanno creduto in lei, tra tutti Eduardo De 
Filippo, con il quale lavorò giovanissima per sei anni, anni 
che segnarono tutta la sua carriera. Nel ‘77, De Laurentis la 
volle accanto a Manfredi e a Tognazzi nel film La Mazzetta di 
Corbucci, primo di 34 film girati con Montesano, Nanni Loi, 
Pasquale Festa Campanile, Salvatore Nocita, Maurizio 
Ponzi, Steno, De Crescenzo ed un opera prima di Calogero 
Salvo … a fianco di Antonio Banderas: Tierra Nueva nel 
1991, per cui vinse il Premio come miglior attrice 
protagonista straniera al Festival Internazionale di Bogotà.
Ninni Pingitore, la scritturò per un anno al Bagaglino, con il 
ruolo di prima donna. Tra tanto teatro, iniziò poi l‘avventura 
televisiva con Renzo Arbore nel programma che segnò un 
epoca: Quelli della notte. Poi Fantastico con Celentano, la 
conduzione della Domenica in di Boncompagni, ed ancora 
Fantastico con Baudo, e Paperissima di Antonio Ricci.
Ma il teatro era sempre nel suo cuore ed arrivò il Sistina 
dove esordi in 900 Napoletano di Garofalo, un successo 
internazionale durato dieci anni, e poi un altro grande 
successo con Menopause The Musical e il fantastico 
Cabaret Burlesque per il Napoli Teatro Festival. Ed ancora 
teatro con Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini 
ripreso da Gino Landi, altro incontro straordinario della sua 
carriera insieme a tanti: Ugo Gregoretti, Tato Russo, Giggi 
Dall’Aglio, Mauro Gioia, Nicola Piovani, Vincenzo Salemme 
che ha diretto una commedia scritta ed interpretata da lei  
stessa: Pazza d’amore. Ed una delle esperienze più belle 
della sua carriera, alla mitica Arena di Verona è stata La 
Vedova Allegra, nel ruolo di Niegus nuovamente per la regia 
di Landi. Tra gli ultimi successi: Sud and South amici per la 
pelle concerto spettacolo che è il ‘progenitore’ di Nuie’ 
Simm’e’ d’o’ Sud con cui aprirà la 13ª edizione del Festival.

Doppia dedica per il 2021: alle due Rose del Mediterraneo. 
Due artiste straordinarie che hanno anticipato i tempi, e 
sperimentato la propria arte libere da pregiudizi, due donne 
del Novecento, due donne del Sud, due donne mediterranee. 
E così le due Rose ci offrono l’occasione di sondare il Mare 
Nostrum culla della civiltà, e grazie alle sue onde andare più 
in là per cercare il Sud dell’anima… 
Rosa Balistreri  (Licata 1927 - Palermo 1990)
La fame e la miseria dell’infanzia, il matrimonio imposto, le 
violenze, i soprusi accanto alla forza intensa del suo canto, 
le permetteranno di diventare per tutti la cantatrice della sua 
terra. E’ la cantante che negli anni 70-90 ha raccontato la 
Sicilia, con una passione e una carica umana non comuni. 
Amica di artisti e intellettuali quali Guttuso, Sciascia, Fo, 
Pasolini, e Ignazio Buttitta; che per lei ha scritto alcune tra le 
sue liriche più belle, e che di lei disse: «la voce di Rosa, il 
suo canto strozzato, drammatico, angosciato, pareva uscisse 
dalla terra arsa della Sicilia…». Rosa oltre a raccontare la 
sua storia personale travagliata, ha raccontato la storia a 
volte cruda ed amara della Sicilia stessa.
Ria Rosa (Napoli 1899 - New York 1988)
Maria Rosaria Liberti, nacque nel cuore di Napoli. Studiò col 
Maestro Falvo e, appena sedicenne, debuttò alla Sala 
Umberto. La sua bravura non passò inosservata e diventò 
una delle interpreti più richieste per il lancio delle canzoni di 
Piedigrotta. Insuperabile nei grandi classici della canzone 
napoletana, divenne però famosa per il suo repertorio di 
canzoni ironiche, provocatorie, ed è considerata una 
femminista ante litteram. La sua carriera ebbe una svolta nel 
22 con una tournée negli USA. Il successo fu così clamoroso 
da convincerla a trasferirsi a New York, dove rimase, salvo 
sporadiche rimpatriate, fino alla morte nel 1988. 

a loro la 13ª dedica di Donne In•canto 

Marisa Laurito

Rosa Balistreri 
e Ria Rosa



PROGRAMMA 2021: 
venerdì  25 giugno | Parabiago, Campo Sportivo N. Rancilio
Serata di Apertura Festival
ore 20.30
Cerimonia di Apertura
con la Madrina Marisa Laurito
ore 21.30
Marisa Laurito con Timothy Martin
e con Marco Persichetti al pianoforte
Nuie’ Simm’e’ d’o’ Sud
Uno spettacolo musicale dedicato alla cultura, all’arte
e alla bellezza dei Sud del Mondo

prenotabile dal 19 giugno

domenica 27 giugno | Busto Garolfo, Parco Falcone Borsellino
Dōna Flor
Caravan de Las Flores
Un viaggio in musica per voce di donna

prenotabile dal 19 giugno

giovedì 1 luglio | San Giorgio su Legnano, Piazza Mazzini
Beatrice Campisi Trio
Mediterraneo d’autrice
Dalle radici… al cuore della musica

prenotabile dal 26 giugno

sabato 3 luglio | Rho, Parco di Villa Burba
Anna Foglietta
La bimba col megafono
Istruzioni per farsi ascoltare

prenotabile dal 26 giugno

lunedì  5 luglio | Legnano, Castello Visconteo
Una serata con Fondazione Ticino Olona
Patrizia Cirulli con Massimo Germini alla chitarra
Da Catullo a Marinella
Quando la poesia diventa canzone e la canzone   poesia

INGRESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE

venerdì  9 luglio | Pero, Piazza delle Cinque Vie
Compagnia Piccolo Canto
D’altro Canto
Polifonie dal Mondo

prenotabile dal 3 luglio

sabato 10 luglio | Castellanza
Palazzo Carminati Brambilla
Anissa Gouizi Trio
A me navigante
Un concerto che fa da ponte tra l’Italia
e l’altra sponda del Mediterraneo

prenotabile dal 3 luglio

venerdì  16 luglio | Rho | Parco di Villa Burba
Rachele Andrioli e Rocco Nigro
Cosa sono le nuvole?
Una proposta musicale che parte dal Salento per incontrare il Mondo
Supporter in apertura di serata Sue Trio

prenotabile dal 10 luglio

domenica 18 luglio | Legnano, Castello Visconteo
Frida Bollani Magoni
Piano e voce
Una voce magica e 88 tasti sotto le sue mani…

prenotabile dal 10 luglio

venerdì  23 luglio | Parabiago
Campo Sportivo N. Rancilio
Ginevra Di Marco
Di Me di Terra Nostra
Il grande ritorno di ‘Donna Ginevra’ al Festival

prenotabile dal 17 luglio

domenica 25 luglio | San Vittore Olona, Parco di Villa Adele
Mila Trani Trio
Milano guarda il Mare
Il nostro sguardo su un mare di canzoni…

prenotabile dal 17 luglio

giovedì  29 luglio | Lainate, Teatro Naturale di Villa Litta
Antonella Ruggiero
Arpeggio elettrico
Una grande interprete per una serata in Villa

prenotabile dal 24 luglio

sabato 31 luglio | Pero, Giardino del Punto Cerchiate - Biblioteca
Paola Luffarelli Trio
Mediterranea
Canzoni, colori e profumi che nascono dal Mediterraneo

prenotabile dal 24 luglio

venerdì  3 settembre | Dairago, Piazza Francesco della Croce
Margherita Antonelli
Lezioni di Filo-Sofia
Il ritorno di Sofia Matuonto: tremate di... risate!

prenotabile dal 31 luglio

domenica 5 settembre | Nerviano, Chiostro degli Olivetani Municipio
Franca Masu Duo
Sentimento
Un concerto che arriva dritto al cuore…

prenotabile dal 31 luglio

venerdì  10 settembre | Rho, Parco di Villa Burba
Egidia Bruno
Cunti di casa
La passata di pomodoro: farla   un rito collettivo

prenotabile dal 4 settembre

domenica 12 settembre | Pogliano Milanese, Cortile della Biblioteca
Direttissimo Trio
Freccia del Sud
Un treno di canzoni da Milano a Palermo

prenotabile dal 4 settembre

venerdì  17 settembre | Villa Cortese, Sede Municipale
Giorgia Battocchio e Paui Galli
Sceme tagliate
Quando divertente fa rima con intelligente

prenotabile dall’11 settembre

domenica 26 settembre | San Vittore Olona, Sala Polivalente
Radice Timbrica
Io sono Amalia e canto il fado
Suggestioni portoghesi in forma di lettura scenica

prenotabile dal 18 settembre

domenica 3 ottobre | Canegrate, Teatro San Luigi
Tiziana Vaccaro
Terra di Rosa
Uno spettacolo teatrale che ci racconta la vita di Rosa Balistreri

prenotabile dal 25 settembre

domenica 10 ottobre | Arese, Centro Civico Agorà 
Iaia Forte
Odissea Penelope
Il viaggio di Ulisse visto dagli occhi di una donna

prenotabile dal 2 ottobre

domenica 17 ottobre | Cerro Maggiore, Auditorium Comunale
LauraB - Soundscapes
Voglio sentirmi Mia
Sorelle Berté  e altre ribelli…

prenotabile dal 9 ottobre

domenica 24 ottobre | Parabiago
Serata di Chiusura Festival - presenta Laura Defendi
Antonella Monetti alias Dolores Melodia
L’altra Rosa
Ria Rosa: una donna del Novecento
Assegnazione del premio “Donna In•canto 1ª  Edizione”
(edizione pilota in via di definizione)

prenotabile dal 16 ottobre

domenica 21 novembre | Rescaldina, Auditorium Comunale
Serata Bonus Track! con Laura Formenti
Per puro Caos
Un evento extra di cabaret per finire con un “mare” di risate!

prenotabile dal 23 ottobre  

Per informazioni, dettagli sul programma e modalità di partecipazione consultare il sito web www.donneincanto.org

http://www.donneincanto.org/

