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La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne è una ricorrenza istituita
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica. L’assemblea generale
dell’ONU ha ufficializzato una data scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell’Incontro
Femminista Latino-americano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981.
La data fu scelta in ricordo del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal nel 1960, considerate
esempio di donne rivoluzionarie per l’impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael
Leònidas Trujillo (1830-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell’arretratezza e nel
caos per oltre 30 anni.
Il 25 novembre 1960 le tre sorelle Mirabal, mentre si ricavano a far visita ai loro mariti in prigione,
furono bloccate da agenti del Servizio di Informazione Militare. Condotte in un luogo nascosto, furono
torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere buttate in un precipizio, a bordo
della loro auto, simulando un incidente...
Il ricavato
sarà devoluto
all’Associazione
Aiuto Donna

Ingresso libero con green pass e mascherina
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All You need is Love
PennyLane
Magical Mystery Tour

While my guitar gently weeps
Lady Madonna
She loves you

Day Tripper
Don’t let me Down
A Hard Day’s Night
Help!

Something
Live and Let Die
I am the Walrus
The Long and Winding Road
Golden Slumber

Here comes the Sun
Strawberry Fields Forever
Lucy in the Sky with
Diamonds
A Day in the Life
Medley orchestra:
Got to get you into my Life
When I’m 64
Michelle
Get back
Let it Be
Organizzato da

Twist And Shout

Gionata Giardina – Ringo Starr – batteria, percussioni e voce
Marco Valli – George Harrison – piano, chitarra, voce
Simone Pagani – Paul McCartney – basso e voce
Thomas Pagani – John Lennon – chitarra e voce
Sul palco, i quattro ragazzi propongono un tributo fedele sia negli arrangiamenti che negli impasti corali, suscitando emozioni nel pubblico
di ogni età. Il loro indiscusso talento e la loro capacità di coinvolgere la
platea sono già stati riconosciuti in diverse occasioni.
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