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Inoltre, a conferma della singolarità della scelta, stava il fatto che, se dodici erano le stelle sulla bandiera proposta, non 
altrettanti erano allora gli Stati del Consiglio. In effetti, di fronte alle critiche, il disegnatore dovette replicare che il 12 

rappresentava un «simbolo di pienezza». Avendo adottato questa prospettiva simbolica, le autorità comunitarie, 
quando gli Stati membri dell'Europa finirono col superare la dozzina, stabilirono ufficialmente che il numero 

delle stelle sulla bandiera era da considerare immutabile. 
Vittorio Messori 

E’ tutto pronto per lanciare questa XIIª edizione… un 
numero che è assunto a simbolo di completezza, 
associato anche alla perfezione ed all'unità: «come i 
dodici segni dello zodiaco rappresentano l'intero 
universo, le dodici stelle d'oro rappresentano tutti i 
popoli d’Europa».
Chiamiamola casualità o magari è intuizione… tant’è 
che un anno dopo la magica esplorazione dell’America 
Latina all’insegna di Mercedes Sosa, oggi siamo pronti  
ad ‘abbracciare’ il nostro caro vecchio continente.
Sarà un viaggio, che nasce dalla dedica in occasione 
dei cento anni dalla nascita dell’immensa Amalia 
Rodrigues “La Regina del Fado”.
L’ideale partenza sarà quindi dal Portogallo, terra di 
frontiera  con il punto più a ovest d’Europa: Cabo da 
Roca. Intraprenderemo un percorso, musicale, teatrale 
e culturale, che toccherà paesi e miti da ovest ad est, 

e da nord a sud, senza dimenticare le radici del nostro 
essere occidentali ed europei.
Lo faremo grazie a Fedra, uno dei più struggenti miti 
greci, con cui Isabella Ferrari aprirà il Festival.
Fedra, figlia di Minosse e Pasifae, che sposò Teseo, re 
di Atene, e che si innamorò follemente del figliastro 
Ippolito… Le versioni più classiche del mito sono 
quella di Euripide nell’Ippolito e di Seneca nella 
tragedia omonima. Noi incontreremo una Fedra 
modernissima, che rivive le sue passioni con un 
sentire nostro contemporaneo, riscritta da Ghiannis 
Ritsos, uno dei più grandi poeti greci del ‘900.
A seguire altre ventotto straordinarie serate che ci 
porteranno nei diciassette Comuni della rete intessuta 
da “Donne In•canto”: il Festival nato per omaggiare 
l’in•canto della voce femminile… e per favore non 
chiamatelo mai rassegna!

I COMUNI DELLA DODICESIMA EDIZIONE DI “DONNE IN•CANTO”
Parabiago
Sindaco Raffaele Cucchi

Comune Capofila in rete con i Comuni di

Arese
Sindaco Michela Palestra
Assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa
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
Commissario Straordinario Cristiana Cirelli
Commissario Prefettizio Giuseppe Mele
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 e la Fondazione Carla Musazzi. La Delegazione di Rho di Confcommercio sarà partner delle Notti Rosa 
rhodensi. 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 dodicesima edizione del Festival.



La madrina di “Donne In·Canto” 2020
Nata nel 1964 sotto il segno dell’ariete, Isabella Ferrari è una 
delle più belle attrici italiane, che si è distinta nel corso della 
sua carriera per passione, eleganza e professionalità sia nel 
mondo del teatro che del cinema; senza tralasciare l’universo 
moda, del quale è considerata una vera e propria trend setter.
Debutta in TV in Sotto le stelle, di Gianni Boncompagni, e 
viene notata da Carlo Vanzina, che la scrittura per il film 
Sapore di mare nell’83. È l’inizio di una grande carriera: 
grazie al successo raccolto interpretando Selvaggia, verrà 
scritturata per  una decina di film commedia sino al grande 
passo al cinema impegnato con “Appuntamento a Liverpool” 
di Giordana. La consacrazione arriva nel ’95 con la vittoria 
della Coppa Volpi durante la Mostra del Cinema di Venezia 
come miglior attrice protagonista nel film “Romanzo di un 
giovane povero” di Ettore Scola. 
Seguirà un decennio di grande lavoro, ma non facile, perché 
l’industria cinematografica la vorrebbe forse in ruoli di bella 
donna cresciuta che ricorda la Selvaggia dell’83. Ma Isabella 
vuole confrontarsi con personaggi di spessore e tiene duro. 
Grazie alla partecipazione nella fiction televisiva "Distretto di 
Polizia", in cui interpreta la commissario Giovanna Scalise, 
conquista il grande pubblico televisivo. E’ forse grazie a 
questo successo, insieme alla sua determinazione, che 
Isabella ha saputo costruire con gli anni un'immagine di attrice 
impegnata ma al contempo di affascinante seduttrice, 
puntando su progetti di qualità che l’hanno vista protagonista 
di tre film di Özpetek, e alti diretti da Grimaldi, Corsicato, De 
Maria, Monteleone, fino al film premio Oscar “La grande 
bellezza” di Sorrentino che ha coronato la carriera di uno dei 
volti femminili più ammirati e stimati dal pubblico italiano; che 
in privato è una moglie e una madre premurosa, un punto di 
riferimento con le amiche… e possiede un vero e proprio culto 
della cucina e dell’ospitalità!

Amália Rodrigues nasce a Lisbona cento anni fa nel 1920 in 
una famiglia numerosa di poveri immigrati dalla regione della 
Beira Baixa nel quartiere operaio di Alcantara…in un 
imprecisato giorno nella "stagione delle ciliegie". Il suo stato 
civile infatti riporta come data di nascita il 23 luglio, ma la 
cantante ha sempre festeggiato il proprio compleanno il 1º 
luglio. Prima di dieci figli, viene abbandonata dalla madre 
ancora piccolissima, venendo così allevata dalla nonna. 
Frequentò solo tre anni di scuola elementare, iniziando 
presto a lavorare come venditrice di arance, poi in una 
pasticceria di Lisbona. Il canto è la sua passione e si fa 
notare per la sua voce in piccole manifestazioni locali alle 
quali prende parte. All’età di 19 anni decide di diventare una 
cantante professionista e perciò si esibisce con la sorella 
Celeste al Retiro da Severa, il più prestigioso locale di fado 
della capitale portoghese. 
Nel giro di un anno acquisisce grandissima notorietà, 
registrando nei locali dove canta ogni sera il tutto esaurito. 
Nel 1944 si reca in Brasile dove registra il primo album, 
mentre per un lavoro in patria bisogna attendere il 1951, 
poiché il manager della cantante José de Melo – ritenendo 
che i fan avrebbero smesso di andare a sentirla dal vivo se 
fosse uscito un album – decide di rimandare il momento. 
Nel corso di tutta la sua carriera, la Rodrigues canta su 170 
album e appare anche in alcuni film, continuando quindi ad 
accrescere la sua popolarità anche quando l’interesse per il 
fado incomincia a calare, verso gli anni Sessanta. Continua a 
esibirsi dal vivo, con concerti di successo anche in Italia, fino 
all’età più avanzata, facendo la sua ultima esibizione all’Expo 
di Lisbona nel ’98. Morì nel ’99 all’età di 79 anni. Dopo la sua 
scomparsa, il Primo Ministro portoghese Antonio Guterres 
stabilì 3 giorni di lutto nazionale per la “Voce del Portogallo”.

a lei va la dodicesima dedica del Festival 

Amalia Rodrigues

Isabella Ferrari



PROGRAMMA 2020: 
sabato 1 febbraio | Parabiago | Villa Corvini
Cerimonia di Apertura
con la Madrina Isabella Ferrari

prenotabile dal 25 gennaio
sabato 1 febbraio | Parabiago | Teatro di San Lorenzo
Serata di Apertura
Isabella Ferrari con Georgia Privitera al violino
FEDRA di Ghiannis Ritsos - recital

prenotabile dal 25 gennaio
giovedì 6 febbraio | Parabiago | Biblioteca Civica
Serata di teatro canzone in ricordo di Marco Parodi
Elena Pau, con Alessandro Nidi al pianoforte
GIRO A VUOTO - Stornelli per Laura Betti

prenotabile dal 1 febbraio
venerdì 14 febbraio | Canegrate | Marilyn’s Bar
Serata con aperitivo per San Valentino
Manuela Pellegatta
CONCERTO PER SAN VALENTINO - one woman show

prenotabile dall’8 febbraio
sabato 15 febbraio | Rescaldina | Auditorium Comunale
Giorgia Goldini
GOLD SHOW - teatro comico
…gli spettatori, consultando un menù, decideranno cosa vedere

prenotabile dall’8 febbraio
venerdì 21 febbraio | Parabiago | Teatro di San Lorenzo
Barbara Fiorino Quintet
REGINE DI CUORI - teatro canzone
Édith, Barbara, Juliette e Dalida: le regine della canzone francese

prenotabile dal 15 febbraio
venerdì 28 febbraio | Lainate | Ariston Urban Center
Iskra Menarini e la sua Band
MILANO VICINO ALL’EUROPA - concerto
Un omaggio a Lucio Dalla e non solo…

prenotabile dal 22 febbraio
venerdì 6 marzo | San Vittore Olona | Villa Adele
RadiceTimbrica Teatro
IO SONO AMÁLIA E CANTO IL FADO - recital
Suggestioni portoghesi in forma di lettura scenica

prenotabile dal 29 febbraio
sabato 7 marzo | Villa Cortese | Sala Consiliare
Rossella Raimondi
MEDEA… HA PERSO IL CENTRO - teatro comico
E se Medea vivesse a Milano nel 2020?

prenotabile dal 29 febbraio
domenica 8 marzo | Cerro Magg. | Auditorium di Via Boccaccio
Giostremia Quintet
DONNE IN MUSICA - concerto
Cinque musiciste legate dall’arte e dall’amicizia

prenotabile dal 29 febbraio
domenica 15 marzo | Dairago | Wiz Chemicals
Giorgio Almasio, Direttore del Festival, racconterà
CHI ERA AMÁLIA RODRIGUES? - conferenza
Un incontro per conoscere da vicino la Regina del Fado

prenotabile dal 7 marzo
domenica 22 marzo | Canegrate | Teatro San Luigi
Susanna Parigi e Rossella Rapisarda
CE L’HA DETTO IL DOTTORE - teatro canzone
Le canzoni, il giornalismo… Enzo Jannacci

prenotabile dal 14 marzo
martedì 24 marzo | Parabiago | Museo Carla Musazzi
Cinzia Dellavedova - Psicologa
IDENTITÀ, APPARTENENZA, COMUNITÀ... EUROPEA
conferenza
Dalla scoperta del sé alla conquista del noi…

ingresso libero senza prenotazione
venerdì 27 marzo | Arese | Centro Civico Agorà
Elisa Ridolfi Quintet
CANTA-ME O FADO - concerto
Il fado portoghese raccontato all’Italia

prenotabile dal 21 marzo
venerdì 3 aprile | Parabiago | Biblioteca Civica
Natalia Magni
UN COTTAGE TUTTO PER SÉ - teatro comico
Cercando un luogo dove sentirsi veramente a casa

prenotabile dal 28 marzo

lunedì 4 maggio | Parabiago | Sala Centro Don Bosco
Anna Marcato con la regia di Rita Pelusio
FROG - teatro ragazzi
Uno spettacolo per chi sta entrando nell’adolescenza

Evento riservato agli studenti della classe III Media
giovedì 7 maggio | Parabiago | Biblioteca Civica
Claudia Pastorino Trio
IL FADO AL FADO - concerto
Magici legami musicali tra Genova e Lisbona

prenotabile dal 4 aprile
domenica 10 maggio | Nerviano | Sala Bergognone
Monica Cerri Quintet
GRANDE GRANDE GRANDE - concerto
La musica di Mina in Jazz

prenotabile dal 4 aprile
domenica 17 maggio | Dairago | Auditorium Comunale
Luisella Tamietto con Aldo Rindone al piano
CHI PERDE PERDE - teatro comico cabaret
…incollati alla sedia fino all’ultima risata!

prenotabile dal 9 maggio
venerdì 22 maggio | Busto Garolfo | Aula Magna Scuole Caccia
Camilla Barbarito Trio
IL SENTIMENTO POPOLARE - concerto
Canzoni popolari nostrane e d’altri paesi

prenotabile dal 16 maggio
venerdì 29 maggio | Pogliano Milanese | Sala Consiliare
Francesca Zoccarato
DIVINA - teatro d’attrice e marionette
Dedicato a Maria Callas

prenotabile dal 23 maggio
DONNE IN•SUMMER
domenica 14 giugno | San Giorgio s/L | Piazza Mazzini
Snaps Trio
INTERRAIL.EU - concerto
Un viaggio musicale in Europa

prenotabile dal 30 maggio
giovedì 18 giugno | Rho | Palco estivo Piazza San Vittore
Le Notti Rosa con Donne In·Canto | 1
VOCI SOLE - concerto
Un’esplosivo gruppo vocale al femminile!

prenotabile dal 13 giugno
giovedì 25 giugno | Rho | Palco estivo Piazza San Vittore
Le Notti Rosa con Donne In·Canto | 2
ABBA SHOW - concerto
Il vero e unico tributo italiano ai mitici Abba

prenotabile dal 20 giugno
martedì 30 giugno | Legnano | Cortile Sala Ratti
Una serata con Fondazione Ticino Olona
Helena Hellwig con Massimo Germini alla chitarra
CANTAUTORI capitolo 1° - concerto

prenotabile dal 20 giugno
giovedì 2 luglio | Rho | Palco estivo Piazza San Vittore
Le Notti Rosa con Donne In·Canto | 3
SARA ZACCARELLI NU BAND - concerto
LA CALDA NOTTE DEL RYTHM AND BLUES

prenotabile dal 27 giugno
domenica 5 luglio | Castellanza | Cortile Municipio
Pepa, Plumes e Paillettes
VA TUTTO A MERAVIGLIA! - concerto
Un freschissimo cocktail di musica e ironia

prenotabile dal 27 giugno
venerdì 10 luglio | Pero | Palco Piazza delle Cinque Vie
Martha J Quartet
THE BEATLES AND ME - concerto
Il jazz omaggia i favolosi quattro di Liverpool

prenotabile dal 4 luglio
martedì 14 luglio | Legnano | Cortile Sala Ratti
Helena Hellwig con Massimo Germini alla chitarra
CANTAUTORI capitolo 2° - concerto
Seconda parte del progetto iniziato il 30/06

prenotabile dal 4 luglio
sabato 1 agosto | Parabiago | Palco estivo via S. Maria
Serata di chiusura
Adriana Comes Trio featuring Davide Berardi
VERSO SUD - concerto
Un ponte con la prossima edizione del festival

ingresso libero senza prenotazione  

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

http://www.donneincanto.org/

