
 

“Arte e RappresentAzione Femminile” 

 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE AREO’ 

CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI RIOFREDDO 

IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO 

E IL MUSEO DELLE CULTURE “VILLA GARIBALDI” 

 

 

Il 2 giugno a Riofreddo (RM) si terrà la seconda edizione del            

Festival Incanto dedicato a Gabriella Ferri. Tale Festival        

nasce nel 2017 con l’omaggio a Fabrizio De André, quest’anno          

invece si è deciso di omaggiare Gabriella Ferri e l’intero          

mondo femminile attraverso delle Azioni concrete di promozione        

e sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere.        

Il sottotitolo del Festival è “Arte e RappresentAzione        

Femminile”, con il quale si intende collegare l’intero        

programma della giornata.  

La smisurata passione nei confronti del cantautorato, unita        

alla voglia di preservare e rendere immortale tale        

indiscutibile forma di arte, hanno caratterizzato il nostro        

Festival Incanto sin dal suo stato progettuale. Il sogno         

concretizzato con non poche difficoltà, ci ha spinti ad         

imporci un ennesimo traguardo. Abbiamo ritenuto indispensabile       

integrare a quanto realizzato, un messaggio di impegno        

sociale, affinché possa coinvolgere tutte l’età. 

La seconda edizione del Festival Incanto GABRIELLA FERRI “Arte         

e RappresentAzione Femminile”, tratterà la tematica sulle       

Donne che rendono l’Arte un luogo accogliente e non         

discriminante. All’interno di tale luogo si avrà una sinergia         

di elementi, la quale getterà le basi sull’autenticità        

dell’esibizioni della giornata. L’utilizzo di un repertorio       

musicale impegnato e sensibile sulla questione della donna,        

farà da collante con il laboratorio per i bambini sulla non           

discriminazione, con le mostre fotografiche, con il convegno        

sull’Azione territoriale della Donna e con l’ambiente pregno        



di vitalità culturale. Il Festival Incanto è nato grazie         

all'Associazionismo in tutte le sue forme, il vero motore di          

questo splendido paese. I grandi progetti nascono, crescono e         

si realizzano con la condivisione e la coesione tra i          

protagonisti. 

Il Festival Incanto ha spalancato le 

porte, siamo ben felici di accogliervi!

 


