
Città di Cervignano del Friuli
Assessorato alle Pari opportunità 

Commissione per le Pari Opportunità

VOCI DI DONNE 2014
5ª edizione 

giovedì 13 febbraio 
Casa della Musica

venerdì 28 febbraio 
sabato 8 marzo 
Teatro Pasolini
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Info:
http://www.cervignanodelfriuli.net/on-line/Home/ViverelaCitta/

Pariopportunita.html

e-mail pariopportunita@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it

Sabato 8 marzo ore 20.45

“Emergenze” - Rebi Rivale in concerto
Teatro Pasolini, piazza Indipendenza 33
Offerta Libera
Il gruppo che porta in scena l’album “Emergenze” di Rebi Rivale 
è composto da 7 elementi provenienti da tutta la Regione, oltre alla 
cantautrice. Alle chitarre il “regista” dello spettacolo, Marco Bianchi, 
musicista eccelso e fi ne compositore; al violoncello l’affascinante 
Antonella Macchion, stimata ed intensa musicista; alla batteria e 
percussioni Jacopo Zanette, giovane e promettente musicista in arrivo 
dall’Olanda, dove si sta perfezionando; ai controcanti la voce calda 
e profonda della cantautrice goriziana Paola Rossato, già spalla della 
Rivale in diverse performance; alla fi sarmonica l’artista Paolo Forte, che 
assieme agli altri è tra le eccellenze della nostra regione; immancabili 
infi ne, sempre al fi anco di Rebi, il contrabbassista Davide Sciacchitano e 
la chitarrista classica Ornella Tusini, componenti dello storico trio che si 
esibisce da anni lungo tutto lo stivale.
Dopo la presentazione uffi ciale del disco, la scorsa estate, al Teatro 
San Giorgio di Udine, il numeroso gruppo si è esibito in una replica 
di successo al teatro della fortezza di Castelbrando, in Veneto ed ora 
ritorna in Friuli Venezia Giulia per un appuntamento importante e 
coerente con l’impegno sociale di Rebi Rivale, al secolo Roberta Bosa, 
che in occasione della festa della donna vuole ribadire l’importanza della 
presenza, della responsabilità e della coscienza.
Lo spettacolo, eterogeneo e multicolore ma con un coerente fi l rouge 
di contenuti, porterà in scena le canzoni dell’ultimo lavoro della 
cantautrice, “Emergenze” appunto, con qualche incursione tra gli storici  
brani d’esordio, contenuti nel suo primo album “Rebi Rivale”(2011).
Veneta di nascita e friulana di adozione, la Rivale affronta da sempre le 
tematiche più spinose al fi ne di sensibilizzare il pubblico su argomenti 
quali la discriminazione, i diritti umani, la condizione della donna e non 
solo. A tal proposito verrà presentato un brano inedito, mai eseguito 
prima,  proprio al Teatro Pasolini e durante la serata non mancheranno 
altre sorprese ed “invasioni di campo”, da sempre momenti cari a Rebi e 
al suo pubblico. Vincitrice di diversi riconoscimenti a livello nazionale, 
ultimo dei quali il Premio della Critica al concorso Bianca D’Aponte 
di Aversa (CE), alla cantautrice è stato assegnato per ben due volte 
il riconoscimento di Amnesty International, nel 2011 e nel 2013, a 
conferma dell’impegno sociale di cui è intriso il suo lavoro.
Nota singolare della serata, rischio e sfi da del gruppo stesso, il fatto che 
l’esibizione venga fatta “al buio”; i musicisti infatti non riceveranno 
cachet ma faranno i conti (è proprio il caso di dirlo) con la preferenza 
che verrà accordata loro solo ed esclusivamente dal pubblico, attraverso 
la possibilità dell’offerta libera. 


