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da donna a donna

L’incontro fra Ida e Raffaella, entrambe provenienti dalla for-
mazione classica, ma che non disdegnano escursioni nel mondo
della musica leggera, del jazz e del musical, è stato immediata-
mente contraddistinto da una profonda intesa umana.
Entrambe madri, le due musiciste hanno sviluppato, con gran-
de coinvolgimento personale, l’idea di raccontare in musica la
sensibilità al femminile, ricca com’è della sua particolare pro-
spettiva. 
E’ così nato Da donna a donna, un dialogo che si snoda nel
corso del concerto su temi cari quali la maternità e l’impegno
nella famiglia, ma anche l’amore e la seduzione. 
L’uomo non ne è escluso, ma si rivela nella rappresentazione che
la donna costruisce, sempre carica della eterna prerogativa a
donarsi e darsi per amore, troppe volte scambiata per vulnerabi-
lità e debolezza, ma alla quale nessuna donna, orgogliosa di esse-
re tale, potrebbe rinunciare… anche a rischio della sofferenza.

Programma

Prima parte

Seconda parte

Il 25 novembre nel mondo si celebra la giornata contro la
violenza alle donne. Proprio in questa data, nel 1960, furono
uccise nella Repubblica Domenicana le tre sorelle Mirabal che
si opposero alla dittatura del generale Rafael Trujillo. Le sorelle
Mirabal sono diventate un simbolo internazionale, tanto che
l'ONU ha deciso di celebrare in questo giorno il ricordo del loro
martirio. La data onora, inoltre, la lotta delle donne contro
l'oppressione politica. 
Ma il fenomeno della violenza alle donne riguarda tutti i Paesi,
anche quelli più civilizzati. Basti pensare che per le donne di
età compresa tra i 16 e i 44 anni l'abuso e il maltrattamento in
famiglia sono la principale causa di morte e di invalidità.
Ancora più del cancro, degli incidenti stradali, della guerra. 
Per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su questo
grave problema, i centri antiviolenza di tutta Italia hanno pro-
mosso una serie di iniziative, che si sposano con la campagna
di Amnesty International Stop violence against women, lan-
ciata con lo scopo di sollecitare governi e organi internaziona-
li ad adottare legislazioni a difesa delle donne e ad abolire ogni
legge che in qualche modo tolleri o, peggio, favorisca abusi.

A Faenza l’associazione SOS Donna, Centro di Accoglienza
per donne maltrattate o/e in stato di temporanea difficoltà, è
nata l’8 Marzo 1994, in memoria di Maurizia e Angela, due
donne uccise da atti di odiosa ed efferata violenza. Il nostro
approccio al problema della violenza sulle donne non vuole
essere solo sotto il segno dell’emergenza, ma vuole acquisire
anche i caratteri della prevenzione e in questa direzione vanno
le iniziative che proponiamo all’esterno e che ci hanno consen-
tito di acquisire una certa autorevolezza presso le istituzioni e
i soggetti sociali della nostra città.
L’Associazione SOS DONNA di Faenza si occupa di fornire un
servizio di prima accoglienza, sostegno economico e legale a
donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che
hanno subito o subiscono violenza.

Ida Maria Turri
mezzo soprano

Raffaella Benini
pianoforte

W.A. Mozart

F. Liszt

R. Schumann

Das Veilchen
Abendempfindung

Consolazione n. 3

Frauenliebe und Leben

G. Bizet

F. Cilea

G. Gershwin

S. Sondheim

H. Mancini

L. Bernstein

Habanera da Carmen

Acerba Voluttà
da Adriana Lecouvreur

Preludio

Loosing my mind
da Follies

Moon river
da Breakfast at Tiffany's 

I feel pretty
da West Side story


