
 

 

 

         

Oggetto: PROPOSTA CONCERTO 

 Titolo dell’iniziativa: “LA VOCE DELLE DONNE”; 
 Data e luogo: da definire. 
  Denominazione: A.P.S. IL NUOVO PICCOLO CONSERVATORIO “RED SHOES 

WOMEN ORCHESTRA”; 
 Indirizzo: Via F.Rosselli n.2 c.a.p. 70018 Rutigliano (ba); 
 Telefono: 3924175279 Dominga Damato; 
 C.F. :93416500721;P.I.08337340726 
 EMAIL: dominga.damato@libero.it oppure apsilnpconservatorio@libero.it  

Si allega alla presente proposta-progetto dettagliato di 2 pagine. 
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PROPOSTA RECITAL CONCERTO 

 

L’A.P.S “Il Nuovo Piccolo Conservatorio”presente sul territorio da cinque anni (ma 
già avviata da 26 anni con altra denominazione), ha lo scopo di diffondere la cultura 
musicale anche attraverso la realizzazione di attività educative in ambiti scolastici. 

Si avvale della collaborazione di validi musicisti, grazie ai quali da sempre realizza 
numerosi concerti che puntualmente riscuotono grandi consensi da parte del 
pubblico. 

E’ all’interno di questo fervido ambiente musicale che nel gennaio  2019 nasce la 
“RED SHOES WOMEN ORCHESTRA”. 

UN’ORCHESTRA QUASI TUTTA AL  FEMMINILE caratterizzata dal fatto che le 
musiciste che la compongono, indossano delle scarpe rosse per dire NO ALLA 
VIOLENZA SULLE DONNE. 

Da sempre il rosso è considerato il colore dell’amore, della passione e le scarpe 
rosse sono considerate il simbolo di delicatezza, fascino, eleganza proprie di una 
donna. 

Tuttavia ogni giorno quelle scarpe vengono strappate con crudeltà dal piede di chi 
ha volute indossarle al punto che, oggi, sono diventate il simbolo immediato e 



potente della violenza subita e del sangue versato da tantissime donne in tutto il 
mondo. 

“RED SHOES WOMEN ORCHESTRA” si compone di 35 strumentiste /i(se gli spazi non 
lo consentono, l’organico potrebbe essere modificato), una cantante, un coretto una 
direttrice d’orchestra. 

Si propone un Recital Concert dal repertorio variegato spaziando dalla musica 
classica colta(classica, arie d’opera, sinfonie celebri, musica da film) alla musica dei 
nostri giorni. 

Durante la serata sarà messo in evidenza, attraverso la  lettura di alcuni scritti, il 
tema scottante di grande attualità della violenza sulle donne. 

Per la realizzazione del Recital Concerto si richiede: 

 N.40 sedie; 
 Pagamento SIAE; 
 Service audio luci ove necessario; 
 €3500,00 esclusa iva al 10%; €2.500,00 esclusa iva al 10% con organico di 25 

elementi; 
il  concerto dovrà essere organizzato  in un luogo o  in un  ambiente, che 
permetta ai musicisti di esprimersi al meglio, ed al pubblico di poter 
ascoltare con la dovuta attenzione, per poi godere delle grandi emozioni che 
solo la musica può trasmettere. 

 

In attesa di Vostre Cortesi Comunicazioni, saluto cordialmente.  

       La referente per i progetti 

       Prof.ssa Dominga Damato 
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