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GIANNA NANNINI protagonista del sesto appuntamento in onda
DOMENICA!
7 donne
“ACCANTO A TE”
7 SPECIALI IN ONDA IN SECONDA SERATA SU RAI 3
PER RIVIVERE I CONCERTI DELLE 7 ARTISTE DI
“UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO”
FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO
GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI
SESTO APPUNTAMENTO IN ONDA DOMENICA 19 APRILE

con

GIANNA NANNINI
ARENA DI VERONA 2016 – “HITSTORY TOUR”

IL NUMERO GRATUITO 1522
PER TUTTE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E STALKING
È OPERATIVO 24h/24
Domenica 19 aprile, invece, sarà GIANNA NANNINI la protagonista
del sesto appuntamento di “7 donne – AcCanto a te”con il meglio
del concerto realizzato dalla rocker italiana all’Arena di Verona
2016 durante il suo “HITSTORY TOUR”. Un live di grande successo
in cui Gianna Nannini, accompagnata sul palco dalla “Bohemian
Symphony Orchestra”, ha regalato ai suoi fan oltre 3 ore di
musica presentando dal vivo i suoi più grandi successi.
Gli speciali di “7 donne – AcCanto a te”, in onda in seconda
serata su Rai 3, sono previsti fino alla fine di aprile.
Le 7 artiste protagoniste di “Una. Nessuna. Centomila. Il

Concerto”, FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA,
ELISA, GIANNA NANNINI e LAURA PAUSINI, con “7 donne – AcCanto a
te” portano la loro musica nelle nostre case, perchè anche in
questi giorni così difficili per il mondo interno, nel quale
necessariamente dobbiamo restare tutti nelle nostre case,
l’emergenza femminile non si arresta ma diventa un’emergernza
nell’emergenza.
“7 donne – AcCanto a te” è anche un modo per sentirci tutti più
vicini grazie alla musica, oltre che una manifestazione di
solidarietà e affetto verso tutte quelle donne vittime di
violenza che in questi giorni sono costrette a stare in casa e
per le quali “casa” non vuol dire stare in un posto sicuro. Per
qualsiasi emergenza si ricorda che il 1522, numero di telefono
gratuito per tutte le donne vittime di violenza e stalking, è
sempre operativo, 24 ore su 24, anche tramite app, con operatrici
specializzate ad accogliere le richieste di aiuto e sostegno
delle vittime.
Il 19 settembre sul palco della RCF Arena Reggio
Emilia (Campovolo) le 7 grandi artiste del panorama musicale
italiano si uniranno per il più grande evento contro la violenza
sulle donne “Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto”. Ognuna di
loro, accompagnata dalla propria band, inviterà con sé un
collega, un uomo, per lanciare tutti insieme, uomini e donne, un
messaggio univoco contro la violenza sulle donne e dare un aiuto
concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e
supportano le vittime di violenza.
I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate
sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, strutture
in grado di garantire il proprio empowerment, assicurando la
sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e
fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime.
Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito
di “UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO.” verranno rendicontati
e comunicati nella totale trasparenza.

