
 

Comunicato stampa n. 79 del 27 novembre 2020 

“Tra Musica e Parole”: Concerti d’Autunno in streaming 
Mercoledì 2 dicembre alle ore 21:00 il primo appuntamento sarà Donna è Musica. I concerti 
sono organizzati dalla Banda Comunale Albino Gagno in collaborazione con il Comune di Vil-
lorba. 

Villorba. I Concerti d’Autunno Tra Musica e Parole, organizzati dalla Banda Comunale Albino Gagno in colla-

borazione con il Comune di Villorba debuttano in streaming sui loro canali social. Il primo appuntamento in 

programma mercoledì 2 dicembre alle ore 21:00 sarà “Donna è Musica, Le note delle Donne contro il si-
lenzio della violenza”  
Il concerto dedicato alla appena trascorsa Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

Donne è stato ideato da tre donne: Monica Giust, clarinettista e M° Direttore della Banda Comunale “A. Ga-

gno” di Villorba, Silvia Da Re, curatrice dei testi, ed Eleonora Rosso, Assessore alla Cultura del Comune di 

Villorba. Il progetto musicale vede principalmente la partecipazione di musiciste donne, in varie formazioni 

cameristiche.  

I testi, intercalati alle esecuzioni musicali, percorrono ed esplorano tematiche, aspetti sociali e culturali legati 

alla figura femminile nella storia e nella contemporaneità, ponendo spesso in luce personalità e sentimenti di 

donne che hanno lasciato un segno indelebile, ma anche di donne “come tutte”, che meritano di essere cono-

sciute e ricordate per la drammaticità della loro esistenza, a monito indefesso contro la violenza sulle donne. 

In scena ci sarà il Themis Trio :Monica Giust - clarinetto, Elisabetta de Mircovich - violoncello, Luisa Rebeschi-

ni – pianoforte I successivi concerti in calendario sono: mercoledì 9 dicembre Il Sogno flautato, Suggestioni 

Musicali nella fiaba di Herman Hesse; mercoledì 16 dicembre, Ludwig van Beethoven, Suoni e silenzi; sa-
bato 19 dicembre Auditorium Mario del Monaco (dal vivo, se ammesso da nuovi DPCM) Harmonia Post 
Coro Navirus, Coro Femminile Harmonia); mercoledì 23 dicembre L'Ultimo Uomo, Monologhi e dialoghi, 

storie e suoni in tempi di epidemie. 

Streaming su Facebook alle ore 21:00 https://www.facebook.com/bandacomunalealbinogagnovillorba/ 
https://www.facebook.com/ComuneVillorba   Per maggiori informazioni: tel.3478838899
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