
festival di musica e parole al femminile

info e programma: www.donneincanto.org e presso Biblioteche e Comuni partecipanti

Città 
Metropolitana 
di Milano

con il patrocinio

madrina: Amanda Sandrelli
dedicato a  
Mercedes Sosa “la cantora popular”
per uno sguardo sull’America Latina

ideato e diretto da Giorgio Almasio

11a edizione
10 febbraio

7 luglio

2
0

19

Realizzazione a cura di Euro.Pa Service srl 
Coordinamento del progetto: Comune di Parabiago | Assessorato alla Cultura

media sponsor

i nostri partner    

media web 
partner    

main sponsor

main partner    

corporate 
sponsor

CANEGRATE
giovedì 14 febbraio | ore 19 e 21 | Marilyn’s Bar
Serata con aperitivo per San Valentino
Roberta Turconi con Paolo Provasi: Poeticanti
M’ama, non m’ama... - parole, musica e poesia
prenotazioni dal 9 febbraio sul sito del festival: www.donneincanto.org

domenica 3 marzo | ore 21 | Teatro San Luigi
Rita Pelusio
Eva, diario di una costola - teatro comico
E Dio creò la donna... sì, ma quale?
prenotazioni dal 23 febbraio sul sito del festival: www.donneincanto.org
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LAINATE
domenica 17 febbraio | ore 21 | Villa Litta
Tullia Barbera con Raoul Moretti: Essential Duo
Love is the answer
concerto per voce e arpa elettrica
prenotazioni dal 9 febbraio sul sito del festival: www.donneincanto.org

venerdì 5 aprile | ore 21 | Ariston Urban Center
Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli,  
Andrea Salvadori e Roberto Beneventi
La Rubia canta la Negra - concerto
un omaggio raffinato e appassionato a Mercedes Sosa
prenotazioni dal 30 marzo sul sito del festival: www.donneincanto.org
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ARESE
giovedì 28 febbraio | ore 21
Centro Civico Agorà

Mascia Foschi  
con Alessandro Nidi e Nadio Marenco
Tango Mujer 
teatro|canzone: voce, piano e fisarmonica
La donna nel peccaminoso, malfamato,  
meraviglioso mondo del tango

prenotazioni dal 23 febbraio sul sito del festival: www.donneincanto.org
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VILLA CORTESE
venerdì 8 marzo | ore 21 | Sala Consiliare
per la Giornata Internazionale della Donna

Antonella Moretti alias Dolores Melodia
Mercedes/Rosa - one woman show
Napoli sogna l’America...

prenotazioni dal 2 marzo sul sito del festival: www.donneincanto.org
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RESCALDINA
venerdì 15 marzo | ore 21
Auditorium Comunale

Annalisa Esposito
Frida Kahlo: Hija de la Revolutiòn! 
teatro
La vita dell’artista messicana diventata icona mondiale

prenotazioni dal 9 marzo sul sito del festival: www.donneincanto.org
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SAN VITTORE OLONA
domenica 31 marzo | ore 21
Sala Polivalente

Annamaria Musajo,  
Stefano Zicari e Franco Finocchiaro
Tangos
concerto per voce, piano e contrabbasso
Un ventaglio di emozioni all’insegna del tango

prenotazioni dal 23 marzo sul sito del festival: www.donneincanto.org
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MARNATE
venerdì 12 aprile | ore 21
Mondodomani

Rossella Rapisarda  
con Marco Pagani alle chitarre
Clara, Blanca, Alba nella ‘Casa degli Spiriti’ 
recital
Le donne del capolavoro che fece conoscere al mondo 
Isabel Allende

prenotazioni dal 6 aprile sul sito del festival: www.donneincanto.org
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NERVIANO
domenica 14 aprile | ore 21
Sala Bergognone

Margherita Antonelli
Secondo Orfea, quando l’amore fa miracoli 
teatro
La vita di Gesù vista dalla vicina di casa  
di Giuseppe e Maria

prenotazioni dal 6 aprile sul sito del festival: www.donneincanto.org

poster-personalizzati-19.indd   8 23/01/2019   15:59



festival di musica e parole al femminile

info e programma: www.donneincanto.org e presso Biblioteche e Comuni partecipanti

Città 
Metropolitana 
di Milano

con il patrocinio

madrina: Amanda Sandrelli
dedicato a  
Mercedes Sosa “la cantora popular”
per uno sguardo sull’America Latina

ideato e diretto da Giorgio Almasio

11a edizione
10 febbraio

7 luglio

2
0

19

Realizzazione a cura di Euro.Pa Service srl 
Coordinamento del progetto: Comune di Parabiago | Assessorato alla Cultura

media sponsor

i nostri partner    

media web 
partner    

main sponsor

main partner    

corporate 
sponsor

BUSTO GAROLFO
venerdì 3 maggio | ore 21
Aula Magna Scuole A. e G. Caccia

Patrizia Di Malta con Nadia Marenco  
e Romain Valentino
Accordeonica Trio  
voce, fisarmonica e chitarra
Musiche, epoche e stili diversi  
legati da un filo latinoamericano
prenotazioni dal 13 aprile sul sito del festival: www.donneincanto.org
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PERO
domenica 5 maggio | ore 21
Palco piazza delle Cinque Vie 
(in caso di maltempo: Spazio Greppi, via Greppi 12)

Francesca De Mori Jazz Quartet
Altre Strade
concerto
Una gioiosa riflessione in musica sul senso della vita

prenotazioni dal 13 aprile sul sito del festival: www.donneincanto.org
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LEGNANO
venerdì 10 maggio | ore 21 | Teatro Tirinnanzi
Syria con Massimo Germini alle chitarre
Bellissime - Voci di donne. Racconti di Canzoni
prenotazioni dal 4 maggio sul sito del festival: www.donneincanto.org

martedì 11 giugno | ore 21.30 | Cortile Sala Ratti
Martina Grossi con Anselmo Pelliccioni
La Follia - concerto per voce e violoncello
...tra ambientazioni classiche e nuance jazz
prenotazioni dal 1 giugno sul sito del festival: www.donneincanto.org
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CERRO MAGGIORE
domenica 12 maggio | ore 21
Palazzo Municipale 
(in caso di maltempo: Auditorium Comunale, via Boccaccio 2)

Betti Zambruno Quartet
Madres, mothers, mamme
concerto
Dall’Italia all’Argentina su di un bastimento musicale

prenotazioni dal 4 maggio sul sito del festival: www.donneincanto.org
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POGLIANO MILANESE
venerdì 17 maggio | ore 21
Sala Consiliare

Francesca Puglisi
Ccà nisciuno è fisso
teatro comico
Uno spettacolo esilarante sul tema della precarietà 
lavorativa

prenotazioni dall’11 maggio sul sito del festival: www.donneincanto.org
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DAIRAGO
domenica 26 maggio | ore 21
Auditorium Comunale

Margherita Antonelli
Sofia Matuonto: la vita e le opere
teatro comico cabaret
Da Zelig arriva la colf irriverente che non risparmia 
nessuno

prenotazioni dal 18 maggio sul sito del festival: www.donneincanto.org
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SAN GIORGIO S/L
domenica 16 giugno | ore 21.30
Palco estivo piazza Mazzini

Valentina Benaglia, Giuseppe Nucera 
e Flavio Dell’Aversana
La Malaleche, acoustic trio
concerto
Un’esplosione di suoni di ritmo e di allegria

prenotazioni dall’8 giugno sul sito del festival: www.donneincanto.org
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CASTELLANZA
domenica 7 luglio | ore 21.30
Cortile Municipio Palazzo Carminati Brambilla

Annalisa Madonna - Gatos do Mar
La zattera... transatlantica
voce, arpa e percussioni
Una traversata musicale dal Sudamerica all’Europa

prenotazioni dal 29 giugno sul sito del festival: www.donneincanto.org
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