FONDAZIONE ADKINS CHITI: DONNE IN MUSICA
COMUNICATO STAMPA
6 giugno 2112, Roma - La Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, Ente culturale della
Regione Lazio, Membro del Consiglio Internazionale per la Musica dell’UNESCO e del Consiglio Europeo
per la Musica presenterà il Programma “WIMUST – Women In Music Uniting Strategies for
Talent” Giovedì 14 giugno presso l’Auditorium Conciliazione a Roma (Sala del Coro - ore
17,00)
Prenderanno parte all’evento personalità di spicco in ambito istituzionale e politico e testimonial
del mondo musicale.
Punto di partenza e fulcro del progetto è il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e
donne in ambito musicale.

La questione della disparità di trattamento è stata precedentemente affrontata dal

Parlamento Europeo (2008/2182 (INI) “European Parliament Resolution of 10 March 2009 on equality of
treatment and access for men and women in the performing arts.” legge non ancora approvata da tutti i governi
degli Stati Membri. La consapevolezza dell’effettiva discriminazione verso le compositrici e creatrici di musica in
ogni campo e le loro difficoltà ad affermarsi alla pari con gli uomini, necessita l’adozione di strategie miranti a
creare condizioni favorevoli ad un migliore inserimento femminile nel mondo della musica.
Partecipano al progetto le organizzazioni per le Donne in Musica dei seguenti paesi europei:
Austria – Belgio - Cipro – Danimarca –Finlandia – Francia – Germania - Inghilterra – Kosovo –Italia Liechtenstein –Lussemburgo – Montenegro – Olanda – Polonia – Portogallo - Repubblica Ceca - Romania –
Serbia – Slovenia –Slovacchia - Spagna – Svezia – Turchia
Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica
Ufficio Stampa – Laura Belpedio - 329.0623405
pressoffice@donneinmusica.org
www.donneinmusica.org

Sede Legale: Teatro Comunale, Piazza Trento e Trieste 1, Fiuggi Città
forum@donneinmusica.org
www.donneinmusica.org
membro dell'IMC – International Music Council, UNESCO membro EUC – European Music Council
Organizzazione Internazionale Non Governativa in partnership
partnership ufficiale con UNESCO
Biblioteca - Archivio sotto la tutela della Soprintendenza Archivistica della Regione Lazio.

