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Presentano

INCONTRI CON LE COMPOSITRICI

2012

WIMUST – WOMEN IN MUSIC UNITING STRATEGIES FOR TALENT

Donne in Musica che uniscono strategie per
promuovere il talento
Non c’è paese senza musica creata dalle donne.
L’umanità sarebbe più povera senza il nostro contributo.
Quando nascono i bambini, le madri cantano!
Roma, 17 ottobre 2012
La FONDAZIONE ADKINS CHITI: Donne in Musica - membro del Consiglio Internazionale per la Musica
dell'Unesco e del Consiglio Europeo per la Musica - è nata nel 1978 per rendere visibile e palese il ruolo delle donne
come creatrici e compositrici di musica: oggi la Fondazione coordina una rete mondiale di oltre 27mila compositrici,
didatte, musicologhe e musiciste in 108 paesi. Fino al 2014 la Fondazione, è impegnata nel progetto triennale WIMUST
(Women in Music Uniting Strategies for Talent) che tende ad ottenere l'assunzione, in ogni Paese, della "Risoluzione del
Parlamento Europeo del 10 marzo 2009” che auspica la piena parità di trattamento ed accesso tra uomini e donne nel
mondo dello spettacolo e della cultura".

Oggi, mercoledì 17 ottobre, ha inizio “INCONTRI CON LE COMPOSITRICI 2012” rassegna musicale
organizzata dalla Fondazione ed interamente dedicata al talento musicale femminile.
Le musiciste si esibiranno in varie location nel Lazio e a Bari, comprese scuole ed Università.
Le artiste, oltre ad esprimere le proprie doti musicali, avranno modo di dialogare direttamente con gli
studenti: un efficace mezzo di interazione che ha l’intento di affermare la musica come importante
patrimonio didattico.
Ecco le artiste che parteciperanno alla stagione 2012 della Rassegna “INCONTRI CON LE
COMPOSITRICI” :

•Ensemble “Perle Sonore” Anna Zilli, Catia Rocci e Silvia De Maria (Italia)
Presenta
“Cantatrici e Compositrici”
Francesca Caccini (1587 – 1640)
Barbara Strozzi (1619 – 1677)
Antonio Bembo (1640 – 1720)
Elizabeth Jacquet de la Guerre (1666 – 1729)
Maria Teresa D’Agnesi Pinottini (1720 -1795)
Maria Rosa Coccia (1759 – 1833)

•Ana Seara, compositrice, Portogallo
Presenta
il suo nuovo lavoro “Coimbra (Fado Song)”
con Ricardo Mendes, violino
ed una melodia tradizionale portoghese

•Eufemia Mascolo, compositrice e suonatrice di contrabbasso, sitar
e strumenti tradizionali (Italia)
Presenta
il suo nuovo lavoro “Misteri”
“Spazio Frammentato” di Ana Bofill
“Eufemia for Asteroid 630 Euphemia” di Angela Montemurro Lentini

•Rachael Forsyth, compositrice, suonatrice di sassofono (Regno
Unito)
Presenta
il suo nuovo lavoro “My Life in Music”
ed una melodia tradizionale inglese
•Lisbeth Diers, compositrice, Danimarca
Presenta
il suo nuovo lavoro ”Muld”
ed una melodia tradizionale danese ”Jeg gik mig ud en sommerdag”
con Anna Somma, violoncello
•Borealis Brass: Jane Aspnes, corno, John Aspnes, tuba, James
Bicigo, trombone
Karen Gustafsson, tromba, Hannah Johnson, tromba
Joanna Bruzdowicz (Polonia) – Fanfare
Ludmilla Yurina (Ukraina) – Hallelujah
Sherrie Marcia Damon (USA) – A Spiritual for Christmas
Laura Pettigrew (Canada) – Tranquillitas Animi **
Lou Diemer (USA) – Fanfare and Vatiation sull’inno Natalizio
Artemia Aifottiti (Cipro) – Variazioni su un Canto Natalizio Bizantino **
Lenka Kelic (Repubblica Ceca) – Una strada nella neve (canto natalizio
tradizionale) **
Sanna Ahvenjarvi (Finlandia) – Sylvian joululaulu (canto natalizio
tradizionale) **
Albena Petrovic-Vratchanska (Bulgaria e Lussembourg) – Huelger Nuecht **
Cruz López de Rego Fernández (Spagna) – Navideña **

Sonia Bo (Italia) – Christmas Wandering (Mentre i pastori guardavano le gregge)
**
MariaCristina de Santi (Italia) – Noe Noe (canto natalizio sardo)
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