
Canto per le donne

n eventi

UNA.NESSUNA.CENTOMILA. 

Sette grandi protagoniste 
della canzone italiana, 
Fiorella Mannoia, 
Gianna Nannini, 
Laura Pausini, Giorgia, 
Emma, Elisa 
e Alessandra Amoroso 
il prossimo 11 giugno 
saliranno sul palco 
reggiano per cantare 
a favore dei diritti 
e contro la violenza nei 
confronti delle donne. 
Nei mesi di attesa 
le sette artiste hanno 
già donato 200mila euro 
al centro antiviolenza Casa 
di Accoglienza delle Donne 
Maltrattate 
e alla Fondazione 
Pangea Onlus 
per il progetto 
Emergenza Afghanistan

È 
iniziato il countdown per il 
concerto evento Una.Nessu-
na.Centomila, che il prossi-
mo 11 giugno si terrà presso 

la nuova RCF Arena del Campovolo. 
Dopo due anni di attesa per diversi rinvii 
a causa della pandemia, le artiste Fiorel-
la Mannoia, Gianna Nannini, Laura Pau-
sini, Giorgia, Emma, Elisa e Alessandra 
Amoroso non vedono l’ora di salire sul 
palco per cantare a favore dei diritti e 
contro la violenza nei confronti delle 
donne. 

“Il titolo dell’evento racchiude bene il 
senso del nostro messaggio” racconta 
Laura Pausini “Una, perché ogni volta 
che una donna lotta per se stessa lotta 
anche per tutte le altre; Nessuna per-
ché nessuna donna deve più diventare 
una vittima e Centomila come le voci 

Dopo due anni di attesa si accendono i riflettori della RCF Arena di Reggio Emilia 
per ospitare il più grande evento di sempre contro la violenza di genere

di Domizia Dalia

che speriamo si uniranno alle nostre per 
questo grande evento”. 
“Noi siamo delle testimonial di quello 
che una da sola non ce la fa. Ce la si fa 
se siamo vicine a questa causa con tutte 
le altre” aggiunge Nannini. L’unione fa 
la forza, non c’è proverbio più corretto 
per riassumere il concetto che queste 
sette grandi artiste italiane desiderano 
trasmettere. 

“Saremo tutte unite a cantare all’arena 
Campovolo - continua Emma Marone - 
per cercare di dare un aiuto e un soste-
gno reale e concreto per questa giusta 
causa”.

Dalla prima edizione il riscontro di pub-
blico è stato grandioso spiega Elisa: 
“Quando ci siamo unite per cercare di 
sostenere cause che ci stavano a cuore, 
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l’adesione è stata pazzesca, abbiamo 
avuto una partecipazione da parte della 
gente, incredibile e indimenticabile” e 
in questa attesissima edizione la novità 
è che ogni artista ha invitato un collega 
uomo per lanciare un messaggio capace 
di unire uomini e donne nella battaglia 
contro la violenza di genere. 

“La serata si svolgerà tra canzoni, sorri-
si, messaggi positivi divulgati attraverso 
la musica - chiosa Alessandra Amoro-
so - saremo accompagnate dalle nostre 
band, ma la cosa bellissima è che questa 
volta saliranno sul palco anche degli arti-
sti uomini”. Prosegue Emma: “gli uomini 
devono combattere insieme alle donne 
contro le ingiustizie, contro la violenza,  
quindi è giusto che stiano al nostro fian-
co in una giornata così importante”. 

Le artiste non si vogliono sbilanciare sui 
nomi dei loro ospiti uomini, preferisco-
no dare importanza al concetto di salire 
sul palco insieme come sottolinea Gior-
gia “Dare valore allo scambio fra l’uomo 
e la donna perché è quello a cui dob-
biamo puntare. Perché molte di queste 
tragedie che avvengono, secondo me 
risiedono in una mentalità, in un modo 
di pensare che si è sedimentato in tanto 
tempo. Dobbiamo agire lì e cambiare il 
modo di pensare. È quindi, l’esempio di 
uno scambio musicale tra sessi diversi 
credo che sia perfetto per far vedere 
quanto si possa essere diversi, ma simili, 
uguali e uniti”. 

Sette microfoni rossi contro la violenza 

attualità n

alle donne perché “il microfono in que-
sto caso  - spiega Mannoia - è anche un 
megafono per divulgare, per manifesta-
re il dissenso, per concentrare l’attenzio-
ne su questo che è diventato un’emer-
genza nazionale, un problema serio”. 

Lo scopo è come sempre la raccolta 
fondi per “donare a quelle associazio-
ni che aiutano le donne che sono state 
violentate e i loro figli. Coinvolge anche 
una sfera - continua Pausini - che a me 
personalmente tocca moltissimo”. Fio-
rella Mannoia sottolinea come l’intero 
ricavato  dell’evento sarà devoluto ai 
“Centri accreditati che stanno sul cam-
po da molti anni, quelli che possono 
accompagnare le donne, in grado non 
solo di ascoltarle, ma anche capaci di 
accompagnarle nel mondo del lavoro, 
nel rifugio, insomma i problemi sono 
tanti e quindi noi lavoreremo per questo 
e faremo in modo che tutti i nostri soldi 
siano trasparenti e tracciabili”. 

Durante questi mesi di attesa le artiste 
non sono state ferme, ma hanno già 
donato 200mila euro alla Fondazione 
Pangea Onlus per il progetto Emergen-
za Afghanistan e al centro antiviolenza 
Casa di Accoglienza delle Donne Mal-
trattate (CADMI). 

Tutte insieme non solo per sostenere, 
ma per gridare “basta!” come con de-
cisione chiosa Gianna Nannini:  “sì, ci 
siamo schierate insieme, perché insieme 
possiamo e facciamo la differenza; per-
ché non ne possiamo più: basta donne 

La Rcf Arena 
La RCF Arena Reggio Emilia, di circa 
200.000 metri quadri all’aperto, è 
stata realizzata nell’area dismessa 
dell’Aeroporto di Reggio Emilia.
La struttura – composta da Arena Ver-
de, Area Concerti e Area Accoglienza 
– è stata concepita per ospitare da 
maggio a settembre grandi eventi 
all’aperto e accogliere fino a 100.000 
persone a spettacolo. Rcf, azienda 
reggiana leader a livello internaziona-
le nella produzione e commercializ-
zazione di impianti audio professio-
nali e nella sonorizzazione pubblica, 
acquisendo i diritti di denominazione, 
è diventata main sponsor. 
I cantieri sono stati aperti ad aprile 
2018 e hanno portato alla realizzazio-
ne di un’arena di forma ovoidale con 
visibilità e acustica ottimali. Per ga-
rantire questo al terreno è stata data 
una pendenza del 5% mentre il palco 
è stato posto nella parte più bassa e 
centrale dell’arena.

Tutte insieme 
non solo per sostenere,
ma per gridare “basta!”
“Il titolo dell’evento racchiude bene il senso 
del nostro messaggio” racconta Laura Pausini 
“Una, perché ogni volta che una donna lotta 
per se stessa lotta anche per tutte le altre; 
Nessuna perché nessuna donna deve 
più diventare una vittima e Centomila 
come le voci che speriamo si uniranno 
alle nostre per questo grande evento”. 

vittime”. 
Un messaggio importante da far circola-
re, perché tutti devono ascoltare quello 
che le donne hanno da dire. L’appunta-
mento con la grande musica italiana è 
a Reggio Emilia, tutti insieme per una 
giusta causa. Pausini conclude : “noi 
sette siamo tutte vicine per questo mo-
tivo, venite anche voi dobbiamo essere 
100.000”. n
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