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JOANA AMENDOEIRA
Giovedì 09 Giugno 2022, ore 21:00
Concerto di Fado Joana Amendoeira
Chiostro Ex Convento di Santa Chiara - Ingresso a pagamento
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Joana Amendoeira, artista portoghese è dotata di una grande presenza scenica, ma soprattutto di
una voce che fa di lei una delle artiste più importanti della cosiddetta “Nova geração do Fado”.
Joana Amendoeira è considerata una delle cantanti di fado della nuova generazione. Il suo stile è
classico, tradizionale ma la sua splendida voce riesce a dare nuova vitalità e freschezza a questa
straordinaria musica lusitana. Con alle spalle una carriera iniziata a soli 13 anni, diverse incisioni
discografiche (una delle quali premiata nel 2008 come miglior disco di Fado dell’anno) e centinaia
di concerti in ogni parte del mondo, Joana arriva per la prima volta a Piacenza ad aprire la
rassegna Klimt’s Ladies dove proporrà il suo vasto repertorio fadistico.

DARIA BIGNARDI
Giovedì 16 Giugno 2022, ore 21:00
Incontro Letterario Daria Bignardi
A seguire concerto Stephanie Ocean Ghizzoni Trio
Chiostro Ex Convento di Santa Chiara - Ingresso gratuito

La nota conduttrice TV Daria Bignardi  inizia la sua carriera lavorando per Canale 5 come
presentatrice del Grande Fratello. È proprio grazie al Grande Fratello che diventa famosa, e
prosegue la sua carriera sempre lavorando in televisione nel suo programma su La7 Le invasioni
barbariche. Nel 2009, la conduttrice ferrarese pubblica la sua biografia, intitolata “Non vi lascerò
orfani”: la critica e il pubblico sembrano apprezzare molto le doti creative della giornalista.
Collaboratrice del settimanale femminile “Vanity Fair”, in questi anni Daria Bignardi cura anche un
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blog dove pubblica le sue riflessioni su fatti di attualità. Il suo libro autobiografico viene tradotto in
diversi paesi e vince diversi premi, tra cui: il Premio Elsa Morante per la narrativa (Roma, 14
ottobre 2009); il premio Rapallo; il “Premio del Libraio” Città di Padova, 2009. Al successo del suo
primo libro segue quello del romanzo “Un karma pesante”, che esce nel novembre 2010 e la
consacra definitivamente anche come scrittrice. Nel febbraio 2022, è uscito il suo nuovo libro:
“Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici”.

Venerdì 17 Giugno 2022
Ore 18:30  Aperitivo letterario con Carmen Aguirre
Cortile Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi
Ingresso gratuito

Carmen Aguirre  è una scrittrice-attrice canadese di origini cilene. Fuggita con i genitori
dal Cile all’indomani del golpe militare, ha vissuto in clandestinità militando nella
resistenza armata, prima di trasferirsi definitivamente in Canada. Carmen, che nel
frattempo è diventata un’attrice di successo (con un ruolo di preminenza assoluta nella
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serie Endgame) racconta le sue vicissitudini nei memoir Storia di una ragazza ribelle
(Nuova Editrice Berti) e Mexican Hooker e altre cose che ho fatto dopo la rivoluzione
(Nuova Editrice Berti, in lavorazione).

Giovedì 22 Giugno 2022
Ore 21:00  Concerto Patty Pravo – Minaccia Bionda
Cortile Palazzo Farnese Cortile Palazzo Farnese in collaborazione con il Comune di
Piacenza per Estate Farnese
Ingresso a pagamento

Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli (Venezia, 9 aprile 1948), è una cantante
e pianista italiana. Nella sua lunga carriera ha attraversato svariati stili musicali,
reinventando continuamente la propria immagine: da esponente del beat a interprete
della canzone d'autore italiana e francese, quindi sperimentatrice del pop rock nelle sue
varie declinazioni. Successi come La bambola (1968), Pazza idea (1973), Pensiero
stupendo (1978) e ...E dimmi che non vuoi morire (1997) si annoverano fra i suoi brani
più celebri. Torna sui palchi con “Minaccia bionda” uno spettacolo imperdibile. La grande
interprete della canzone italiana, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si
racconta fra musica e parole. Successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei
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quali inediti con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli. Dalla mitica notte romana del
Piper continua ad accompagnare il pubblico tra successi e sparizioni, provocazioni e
intense interpretazioni. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana,
ma anche quelli più ricercati e sperimentali. Patty Pravo, 120 milioni di dischi venduti, ha
influenzato generazioni, sconvolto le regole, esplorato e sperimentato nella musica e
nello stile.

Martedì 05 Luglio 2022 ore 21,00
Incontro letterario da definire
A seguire concerto Laura Fedele
Chiostro Ex Convento di Santa Chiara - Ingresso gratuito

L’imprevedibile e poliedrica Laura Fedele da vita ad un concerto tutto al femminile, dedicato alle
grandi signore della musica: protagoniste, le cantanti che hanno in qualche modo lasciato un
segno nel suo percorso artistico, nonché canzoni che raccontano storie di donne, reali od

FEDRO COOPERATIVA: via Rogerio, 44 • 29122 Piacenza • P.IVA 01429530338
info@fedrocooperativa.com • www.fedrocooperativa.com

http://www.fedrocooperativa.com


Società Cooperativa Sociale
ONLUS

immaginarie. Donne toste, oppresse, frivole, fatali; donne di strada, donne oggetto, tenere e
brutali, donne che non devono chiedere mai e donne che hanno già chiesto troppe volte.

LAS MIGAS
Venerdì 08 Luglio 2022, ore 21:00
Concerto di Flamenco Las Migas
Chiostro Ex Convento di Santa Chiara - Ingresso a pagamento

Da diciotto anni insieme, LAS MIGAS sono uno dei gruppi di flamenco al femminile più conosciuti al
mondo. Hanno alle spalle una nomination al Latin Grammy, un MIN award (uno dei più importanti
premi spagnoli per la musica indipendente) e un riconoscimento come BEST FLAMENCO ALBUM per
“Quatro” uno dei loro ultimi lavori.
Uniche nel loro genere, con canzoni legate al Flamenco e alla Musica Spagnola che si fondono con
il pop, la urban music e il country. Grazie alle loro voci inconfondibili e alla danza di Carolina “La
Crispa” il loro spettacolo diventa ancora più multimediale e celebrativo.
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Marta Robles alla direzione, composizione e chitarra, Carolina "La Chispa" alla voce, Alicia Grillo
all'altra chitarra e Roser Loscos al violino, compongono questo camaleontico quartetto dove si
mischiano tanti colori e stili. Acclamate in America Latina, ma anche nelle loro terre d'origine e
nelle città di mezza Europa. Il loro flamenco è chiaro, moderno, comprensibile da un pubblico
molto vasto che li segue da molti angoli del pianeta.
Dopo essere state in tournée in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina tornano quest’estate
in Italia per promuovere il nuovo album “LIBRES”.

Giovedì 14 Luglio 2022
Ore 21:00  Concerto Dee Dee Bridgewater in collaborazione con Africa Mission
Cortile di Palazzo Farnese Cortile Palazzo Farnese in collaborazione con il Comune di
Piacenza per Estate Farnese
Ingresso a pagamento
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Lungo il corso della sua multisfaccettata e decennale carriera, il gigante del Jazz Dee Dee
Bridgewater, vincitrice di Grammy e Tony Awards, è ascesa ai più alti livelli tra le cantanti,
ponendo il suo tocco unico come standard e osando tremendamente nel rivisitare i classici jazz.
Viaggiatrice senza paura, esploratrice, pioniera e allo stesso tempo mantenitrice delle tradizioni,
dopo aver vinto tre Grammy, è stata recentemente premiata una quarta volta per Eleanor Fagan
(1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee, Migliore Vocal Album Jazz.
Dee Dee Bridgewater ha iniziato ad autoprodursi nel 1993, lanciando l’album Keeping Tradition
(Polydor/Verve), per poi fondare la DDB records nel 2006, quando ha firmato con la Universal
Music Group come produttrice e producendo da allora tutti i propri dischi.
Come ambasciatrice benefica della FAO, Dee Dee Bridgewater continua ad appellarsi alla
solidarietà internazionale per finanziare progetti che contrastino la fame nel mondo. Dee Dee
Bridgewater è una Campionessa premiata dalla fondazione ASCAP, è stata nominata
un’Artista Doris Duke nel 2018 e introdotta nella Memphis Music Hall of Fame nel 2019.
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ANGGUN
Giovedì 04 Agosto 2022
Ore 21:00 Concerto Anggun in collaborazione con Africa Mission
Chiostro Ex Convento di Santa Chiara - Ingresso a pagamento

Anggun nasce a Giakarta (Indonesia). Il suo nome significa “grazia che appare in sogno”. È
considerata una bambina prodigio, il suo primo progetto musicale lo concepisce all’età di 9 anni. A
12 inizia a collaborare con il produttore Ian Antono per diversi album che tra il 1986 e il 1993
conquistano le classifiche del suo paese. Nel 1995 si trasferisce prima a Londra e successivamente
a Parigi. Nel 1997 il suo brano “Snow On The Sahara” diventa il singolo dell’anno più trasmesso
dalle radio francesi: entra subito al numero 1 nelle classifiche in Spagna, in Italia e nell’est
asiatico; e tra le prime cinque posizioni nella classifica dell’UK Club. “Snow On The Sahara” è
anche il titolo dell’album di debutto che raggiunge la Top 20 della classifica del Billboard’s Heat
Seekers in America e viene distribuito in 33 Paesi. Anggun viene considerata l’artista asiatica che
ha realizzato in assoluto più vendite al di fuori del proprio continente: una vera star internazionale
che conquista Europa, Italia, Spagna, Asia dell’est, Giappone e molti altri Paesi. Nel 1999 viene
nominata miglior artista emergente al French Music Awards. Il suo primo album conquista un
doppio Oro in Francia, un doppio Platino in Italia, un Oro a Singapore, un Oro in Svizzera, un
Platino in Malesia, tre Platini in Indonesia, e vende duecentomila copie negli Stati Uniti. Anggun
colleziona molti premi internazionali, fra cui World Music Awards, MTV-Awards, Top of the Pops,
Silver Screen Awards, Woman Inspire Awards.  Anggun ha fatto anche parte del progetto di
beneficenza chiamato “Gaia”, insieme a superstar internazionali come Midnight Oil, Zucchero e
Cesare Evoria.
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