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LIVE SHOW 
WE/NOI – STORIE DI DONNE LIBERE, CORAGGIOSE, GENIALI 

 
Venerdì 1° ottobre, 21.30 Teatro Apollo di Lecce  

 
 
Nell’ambito di WE Women’s Equality Festival, uno spettacolo aperto a tutti che con la forza dell’arte e della 
musica sottolinea la centralità della parità di genere.  

 
Dopo questo lungo tempo buio, immobile e congelato che abbiamo vissuto, ciò che conta di più oggi è 
qualcosa che “muove”, che scuote e accende gli animi per qualcosa di meglio, per qualcosa di vero, per 
qualcosa di buono.  
 
“We/noi: storie di donne libere, coraggiose, geniali” è un viaggio alla scoperta di protagoniste speciali che 
hanno attraversato il tempo e ancora oggi riescono a incantarci e ispirarci. Un viaggio fatto grazie alla bellezza 
e alla meraviglia dell’arte, in cui musica, teatro, danza, cultura si intrecciano a sostegno di un obiettivo 
necessario e vitale tanto per il presente che stiamo vivendo, quanto per le generazioni future: la parità di 
genere.  
 
L’orchestra sinfonica di Lecce diretta dalla direttrice Gianna Fratta, gli attori Alessio Boni e Cinzia Spanò, la 
compositrice e pianista Roberta Di Mario, la cantante Tosca, il violinista Alessandro Quarta, i primi ballerini 
della Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, tutte e tutti insieme sul palco del teatro Apollo di 
Lecce con una polifonia di voci e di arti che si fondono in un unico racconto. 
 
Un racconto in cui le donne, con le loro voci potenti e uniche, sono protagoniste assolute.  E anche grazie a 
compagni di viaggio e alleati si prendono finalmente tutto lo spazio che a loro spetta. 
 
Uno spettacolo dedicato a donne e uomini finalmente insieme, per le donne. 
 
 
Il Festival è realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Comune di Lecce ed è patrocinato da 
Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministero 
per il Sud e la Coesione Territoriale. 
 
Per maggiori informazioni: www.wefestival.it  
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