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COMUNICATO STAMPA

A Bruxelles, i membri del Parlamento Europeo supportano il Progetto WIMUST

28 giugno 2012, Roma
Il 19 giugno si è tenuta presso il Parlamento Europeo a Bruxelles la presentazione ufficiale del
progetto “WIMUST – Women In Music Uniting Strategies for Talent”.
L’evento è stato promosso e presentato dall’europarlamentare on. Silvia Costa - relatrice al
Parlamento Europeo per il progetto"Creative Europe"- insieme al Presidente della Fondazione
Donne in Musica, Patricia Adkins Chiti,.

Le europarlamentari on. Britta Thomsen (Danimarca) ed Antigoni Papodopoulou (Cipro)
presenti al convegno, hanno dichiarato di appoggiare e condividere pienamente il progetto
WIMUST mostrandosi largamente disponibili a presentare gli obiettivi ed il lavoro svolto finora
nell’ambito del progetto WIMUST ai membri del “Committee on Women's Rights and Gender
Equality” di cui fanno parte.

E’ stata posta in evidenza la necessità dell’adozione di strategie miranti a creare condizioni
favorevoli ad un migliore inserimento e riconoscimento delle donne nel mondo della
composizione a livello europeo.
L’on. Antigoni Papodopoulou ha inoltre espresso il suo impegno alla preparazione di una legge
basata sulla risoluzione europea del 2009 (Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo
2009 sulla parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo –
2008/2182 INI);

questo documento sarà poi presentato al Parlamento cipriota e sarà quindi

finalizzato al riconoscimento del talento delle compositrici a livello nazionale.

Nel corso dell’evento, il quartetto italiano di flauti “IMAGE” ha eseguito brani creati
appositamente da sei compositrici europee: Pernille Bévort (Danimarca), Marielli Sfakianaki
(Grecia), Silvia Colasanti (Italia)
Kristina Vasiliauskaite (Lituania) Sophie Lacaze (Francia) e Tina Ternes (Germania); l’On Silvia
Costa, ha dato anche la parola a due di queste compositrici, Sophie Lacaze (Francia) e Tina
Ternes (Germania), che hanno spiegato le difficoltà incontrate nella loro carriera artistica.
Tutte le informazioni relative al progetto WIMUST sono disponibili sul sito web
http://www.donneinmusica.org/wordpress/wimust/
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