
 

 

 

Venerdì 22 Novembre ore 9/30-11/00 

Sede CISL di Cascine Vica 

 

Note di violino per celebrare la giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne 

E per rendere omaggio a tutto il mondo delle donne 

 

Violinista Michela D’Amico 

Programma 

 
- E. Elgar, “Salut d’amour” - E. Piaf, “La vie en rose” - A. Vivaldi, La 

Primavera, I e II movimento - A. Vivaldi, L’Autunno, II movimento - 
A. Vivaldi, L’Inverno, II movimento - E. Morricone, “Gabriel’s oboe” - 
J. S. Bach, Aria sulla quarta corda - H. Mancini, “Moonriver” - J. 

Massenet, “Meditation de Thais” - C. Saint-Saens, “Il cigno” - E. 

Morricone, “Nuovo cinema Paradiso” - G. Puccini, “Vissi d’arte” 
dall’opera “Tosca” - V. Bellini, “Casta diva” dall’opera “Norma” - P. 

Mascagni, Intermezzo da “Cavalleria rusticana” - G. Verdi, Arie da “La 
Traviata” - E. Fitzgerald e L. Armstrong, “Summertime” - W. A. 

Mozart, Aria della regina della notte da “Il flauto magico” - J. 

Pachelbel, Canone in D - Led Zeppelin, “Stairway to Heaven” - The 

Beatles, “Hey Jude” - L. Armstrong, “What a wonderful world” - E. 

Grieg, “Il mattino” - E. Morricone, “C’era una volta il west” - N. 

Piovani, “La vita è bella” - G. Puccini, “Nessun dorma” dall’opera 
Turandot - L. Cohen, “Alleluja” - E. King, “Stand by me” - J. Garland, 

“Over the Rainbow” - A. Vivaldi, “La Follia” - A. Silvestri, “Forrest 
Gump”, colonna sonora - J. Lennon, “Imagine” - 

IN PIEDI, SIGNORI, DAVANTI AD 

UNA DONNA: 
Per tutte le violenze consumate su di lei 

per tutte le umiliazioni che ha subito 

per il suo corpo che avete sfruttato 

per la sua intelligenza che avete calpestato 

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata 

per la libertà che le avete negato 

per la bocca che le avete tappato 

per le ali che le avete tagliato 

per tutto questo 

in piedi, Signori, davanti ad una Donna. 

E non bastasse questo 

inchinatevi ogni volta che vi guarda 

l’anima 

perché Lei la sa vedere 

perché Lei sa farla cantare. 

In piedi, Signori, ogni volta che vi 

accarezza una mano 

ogni volta che vi asciuga le lacrime 

come foste i suoi figli 

e quando vi aspetta 

anche se Lei vorrebbe correre. 

In piedi, sempre in piedi, miei Signori 

quando entra nella stanza e suona l’amore 

e quando vi nasconde il dolore e la 

solitudine 

e il bisogno terribile di essere amata. 

Non provate ad allungare la vostra mano 

per aiutarla 

quando Lei crolla sotto il peso del mondo. 

Non ha bisogno della vostra compassione. 

Ha bisogno che voi 

vi sediate in terra vicino a Lei 

e che aspettiate che il cuore calmi il battito 

che la paura scompaia 

che tutto il mondo riprenda a girare 

tranquillo 

e sarà sempre Lei ad alzarsi per prima 

e a darvi la mano per tirarvi su 

in modo da avvicinarvi al cielo 

in quel cielo alto dove la sua anima vive 

e da dove, Signori, non la strapperete mai. 

(anonimo) 
 

 


