
 

             
                           DONNE INQUIETE 2019 

 
                                      
                                     Comunicato stampa 

 
                     Il waltzer dell’arte, della musica, della follia. 
                   Concerto – spettacolo al Caffè Tommaseo 
                       Piazza Nicolò Tommaseo 4c - Trieste 

 
                             Venerdì 6 settembre ore 19.00 
 
 “Donne Inquiete. Percorsi urbani di arte e di cultura contemporanea” di 
Beth Vermeer, Design of the Universe,  torna a Trieste con la sua 
5.Edizione dal 6 al 9 e dal 23 al 26 settembre 2019. “Chi sono io? 
Cronaca delle Invisibili”, così il titolo della manifestazione complessiva, 
racconta di donne creative emarginate e spesso dimenticate nei 
manicomi. Il tema che non ha mai perso la sua attualità, viene declinato 
attraverso il prisma dell’arte, della letteratura, della musica.  
Dopo l’inaugurazione ufficiale di “Donne Inquiete” prevista venerdì 6 
settembre alle ore 16.00 alla Biblioteca Attilio Hortis, si terrà 
un concerto-spettacolo alle ore 19.00 allo storico Caffè Tommaseo. 
“Donne incatenate, donne dalle menti libere. Musica ad evocare 
emozioni e racconti di donne di talento, tra follia e libertà negate, 
attraverso le loro stesse parole” è il manifesto programmatico ideato da 
Patrizia Battaglia, in linea con lo spirito generale della 5.Edizione.  
L'artista del Teatro Carlo Felice di Genova ci racconterà di artiste creative 
talentuose come Camille Claudel, scultrice francese, e del legame – 
imprescindibile dalla sua storia e formazione – con August Rodin, tra 
tante altre vite che si sono infrante di fronte ad una realtà che Nellie Bly, 
la prima giornalista investigativa americana dell’Ottocento e icona della 
mostra personale di Gloria Pastore, descrive con poche parole, così: “It is 
only after one is in trouble that one realizes how little sympathy and 
kindness there are in the world.”  
Patrizia Battaglia, contralto e voce recitante, verrà accompagnata dalla 
pianista triestina Antonina Tea Sala, dal musicista e compositore Matteo  
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Fanni Canelles, e da due flautisti, il prof. Ettore Michelazzi e il suo allievo 
Marat Acquavita del Liceo Musicale di Trieste. 
Il programma del concerto si evolve attorno ad intrecci d’arte tessuti da 
amori passionali, contrasti, delusioni e follia, temi che verranno affrontati 
attraverso il canto, le letture e le partiture, che in omaggio alle 
emozionanti opere di Camille Claudel, provengono dalla penna del  
grande Claude Debussy. Matteo Fanni Canelles, direttore dell’Accademia 
di Musica Ars Nova Trieste, contribuirà alla serata anche con alcune sue 
composizioni.  
 
L’evento è stato reso possibile grazie alla gentile disponibilità del Caffè 
Tommaseo. Si ringrazia tutti gli interpreti per la partecipazione. 
Coordinamento generale: Design of the Universe in collaborazione con 
Gruppo Immagine, Accademia di Musica Ars Nova, Casa Internazionale 
delle Donne., Circolo della Stampa. Pubbliche Relazioni: Calliope Bureau. 
 
 
Informazioni 
 
Caffé Tommaseo,  
Piazza Nicolò Tommaseo 4C, Trieste 
Tel +39 040 362666 
Email: info@caffetommaseo.it 
www.caffetommaseo.it  
 
Design of the Universe 
www.design-of-the-universe.com 
 
Accademia di Musica Ars Nova 
Email: info@arsnovatrieste.it 
https://www.arsnovatrieste.it  
 
 
 
 

    
 


