
Donne... inCanto
Sabato 17 marzo 2018

ore 17.00
Gran Teatro Puccini 

di Torre del Lago 
Sala Belvedere

Ingresso Libero



Il Soroptimist International Club di Viareggio-Versilia  con le 
Associazioni Fidapa BPW Versilia, Amici del Festival Puc-
ciniano e la Fondazione Festival Pucciniano organizza un 
CONCERTO per VOCI FEMMINILI e PIANOFORTE durante il 
quale saranno eseguite arie del repertorio lirico italiano.
L’evento si svolgerà SABATO 17 MARZO 2018 alle ore 17 
presso il Gran Teatro Puccini di Torre del Lago nella Sala 
Belvedere.
L’ingresso sarà libero. Eventuali offerte saranno devolute per 
una Borsa di studio alla più giovane cantante selezionata 
per la partecipazione alla prossima edizione dell’ Accade-
mia di Alto Perfezionamento di Torre del Lago.

Cantanti : 
Sara Cappellini Maggiore 
Beatrice Cresti 
Francesca Pacini 
Beatrice Stella 
Pianista Emanuele De Filippis 





Il   Soroptimist   International  è   una organizzazione vivace e dina-
mica per donne di oggi, impegnate in attività professionali e mana-
geriali. Il nostro sostegno è per un mondo dove le donne possano 
realizzare il loro potenziale individuale e collettivo, le loro aspirazioni 
ed avere pari opportunità di creare forti comunità pacifiche.
Etica e Finalità   
Valori etici:                                                               
- i Diritti Umani per tutti;  la pace nel mondo e il buon volere interna-
zionale; le capacità potenziali delle donne; la trasparenza e il siste-
ma democratico delle decisioni;                                                                   
- il volontariato, l’accettazione delle diversità e l’amicizia.

La FIDAPA è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi 
di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua 
e religione. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare 
e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle 
Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collabora-
zione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Le finalità dell’Associazione Amici del Festival Pucciniano sono 
quelle di suscitare e sviluppare ad ogni livello,l’interesse per la mu-
sica in tutta la sua poliedricità  con particolare riferimento alla musi-
ca operistica in generale, privilegiando quella del maestro giacomo 
puccini. Organizzare  e promuovere convegni, conferenze, manife-
stazioni, spettacoli, rassegne, premi e borse di studio.


