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COMUNICATO STAMPA  

“Deep river voices - Voci dal fondo del mare” 

Recital-evento in occasione della Giornata internazionale 

per l’eliminazione della violenza contro le Donne 
 

 

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che 

cade il 25 novembre di ogni anno, il CUG - Comitato Unico di Garanzia dell’Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara - ha organizzato “Deep river voices - Voci dal fondo del mare”, 

un Recital speciale tutto dedicato a a questo appuntamento. E’ stato un affascinante viaggio tra 

spirituals, gospels, danza e teatro, attraverso i secoli e i luoghi per riflettere sulla lunga storia di 

dolore e resistenza femminili. Lo spettacolo, che ha visto avvicendarsi sul palco artisti, ballerini, 

musicisti e due cori, si è svolto davanti a una ricca e colorata platea che ha gremito l’Auditorium 

del Rettorato. L’evento è stato organizzato dal CUG con la cortese collaborazione della soprano 

Angela Williams, in veste di direttore artistico, e con il gentile supporto del Maestro Umberto 

De Baptistis. Il concerto-evento è stato patrocinato da numerose associazioni e club femminili 

di Chieti e Pescara, che hanno testimoniato la propria adesione con nutrite delegazioni presenti 

in sala, tra le quali la Commissione Pari Opportunità Regionale, la FIDAPA Pescara, la FIDAPA 

Pescara Portanuova, i Lions “I Marrucini” di Chieti, la AMMI Associazione Mogli Medici 

Italiani Pescara. 

<E’ stato un momento gioioso ed emozionante. - racconta Francesca Cermignani, presidente del 

CUG di Ateneo - Abbiamo deciso di affidare alla musica, al canto ed alla danza una profonda 

riflessione su questo dramma che attraversa la storia dell’umanità. La forza che l’arte sa 

esprimere è in grado di far viaggiare ovunque nel mondo e nella profondità dell’animo umano 

il messaggio positivo che tutta l’Università “d’Annunzio” ha voluto lanciare per arrivare a 

sconfiggere prima possibile questa vergogna sempre più inaccettabile. Abbiamo scelto un 

linguaggio universale, quello della musica, appunto - conclude Francesca Cermignani - perché 

riassume la voce delle Donne di tutto il mondo in tutta la storia e riesce a modulare il loro grido 

di dolore in note di speranza>.  
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