Casa della Musica

Giovedì 1 Agosto 2019- Rassegna estiva-Torna ‘Vocedonna’ di Robi Bonardi
La Rassegna estiva di Casa della Musica organizzata dal Comune di Parma-Casa della Musica prosegue con un altro
appuntamento a cura di Robi Bonardi: giovedì 1 agosto alle ore 21,00 presso il Cortile d&rsquo;Onore della Casa della
Musica, ingresso libero.
In questo secondo e ultimo appuntamento di Vocedonna presso la Casa della Musica saranno le letture di Ursula
Mezzadri, Mirella Cenni e Fabrizia Dalcò a narrare il percorso vocale di Stefania Rava, Lara Luppi, Daniela Galli e Giorgia
Camurati che nelle loro personali interpretazioni di brani, songs e ballads supporteranno e coloreranno la serata.
Vocedonna in questa speciale versione live avrà un contesto più da recital teatrale con la particolare attenzione e
mescolanza del grande gioco dell&rsquo;ensemble interpretativo più intimo e raccolto nelle intenzioni. Il tutto ancora una
volta dedicato completamente al grande talento concepito al femminile nella sua universalità di espressione e coerenza
artistica che questa volta vedrà le componenti delle diverse interpretazioni vocali con la grande logica del naturale
abbinamento di prosa, poesia e di scrittura che riguarderà scrittrici, poetesse e autrici di grande fascino e personalità come
Maria Pia Quintavalla, Chandra Livia Candiani, Mariangela Gualtieri, Antonia Storace, Gioconda Belli, Lara Arvasi e
Alma Saporito e l&rsquo;esordio nella scrittura emozionale di Cristina Cogoi.
Narrazione e racconto per nuove realtà agli esordi, mescolate a conferme e a meritate rivalutazioni editoriali in una sorta
di un vero e proprio recital che alternerà scenicamente performance di lettura e canto.
Talenti, espressioni di casa nostra e dintorni, acquisizioni e ampliamenti di interazioni, un gioco d&rsquo;equilibrio tra il
grande senso del far conoscere e il gusto del sapere, che culminano nella straordinaria efficacia della voce e della parola
che in questa particolare occasione avrà anche i colori e le sonorità dalla Band Resident 20&20 con Luca Savazzi al
pianoforte, Michele Bettali alle chitarre, Andrea Bergonzi al basso e Alessandro Bettuzzi alle percussioni. Si ricorda che
la serata e ad ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili
Per informazioni: Casa della Musica - P.le San Francesco, 1 (Parma), Tel.0521/031170 infopoint@lacasadellamusica.it;
www.lacasadellamusica.itIn caso di maltempo la serata si svolgerà nella Sala dei Concerti della Casa della Musica
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