
 

 
Note Muse. La musica delle Donne 

 

Progetto Artistico: Rita Marchesini   

Domenica 1 marzo, ore 21.00 

The Puppini Sisters 

Teatro Auditorium Manzoni di Bologna 

(Via De' Monari 1/2 - Bologna) 

  

Nell'ambito della rassegna Note Muse. La musica delle donne sarà organizzato un concerto speciale domenica 1 
marzo 2009 alle ore 21.00 presso il Teatro Auditorium Manzoni di Bologna (Via De' Monari 1/2) che vedrà la 
presenza delle Puppini Sisters. 

The Puppini Sisters sono un trio musicale femminile di Londra specializzato nel canto a cappella nello stile degli anni 
1940. Le componenti del trio sono: Marcella Puppini, italiana, Stephanie O’Brien e Kate Mullins, inglesi. 
Il trio è stato fondato da Marcella Puppini, bolognese trasferitasi a Londra, che dopo aver studiato Fashion design alla St. 
Martin School of Art, si è iscritta al Trinity College of Music di Londra, dove ha conosciuto Stephanie O’Brien e Kate 
Mullins. L’ispirazione a fondare il trio è venuta a Marcella dal film di animazione Appuntamento a Belleville (Belleville 
Rendez-vous). 
 
Prima dello spettacolo, per chi volesse è possibile partecipare all'aperitivo buffet nel bar del Teatro al prezzo di € 5,00 
dalle ore 20.00 alle ore 21.00, orario di inizio dello spettacolo. 
Sarà inoltre possibile cenare a fine concerto presso il Circolo Ufficiali di Bologna (con sede in Via Marsala, 12) con un 
menù fisso al prezzo di € 13,00.  È necessaria la prenotazione scrivendo a: armonie@email.it 
 

Il concerto è sostenuto anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. 

 

I biglietti omaggio sono sostituiti da biglietti a € 1,00 a favore della Casa delle Donne per non subire violenza. 

 

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Auditorium Manzoni di Bologna. 

Prezzi biglietti 

Platea I e II settore € 20,00 + prev. (ridotto fino a 14 anni: € 10,00 + prev.) 
Platea III settore e galleria € 15,00 + prev. (ridotto fino a 14 anni: € 7,50 + prev.) 
 

Biglietteria Teatro Auditorium Manzoni 

Via De’ Monari 1/2 – Bologna 

dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Tel. 051 56 69 672     


