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Concerto delle Donne all’Arena Campovolo 2020: 

“Una. Nessuna. Centomila” 

Sabato 19 Settembre 2020 
 

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Varese Stadio, da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di 
Abiti da Sposa, da Busto Arsizio rotonda davanti alla Giardineria, da Legnano, da Milano, *quindi partenza alla 
volta di Reggio Emilia. Un concerto con protagonisti sette grandi cantanti con altrettanti ospiti maschili, insieme 
sul palco per uno dei più grandi eventi della musica italiana e il principale evento legato alla lotta contro 
le violenze sulle donne. Il concerto è organizzato da Friends & Partners e i fondi raccolti verranno destinati ai 
centri antiviolenza. La conferma dell’evento musicale è stata data nei giorni scorsi, dal palcoscenico del Festival 
di Sanremo, con garanzia della "massima trasparenza" sulla destinazione dell’incasso del concerto. In scena ci 
saranno Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini. Si 
alterneranno sul palco con le rispettive band. E non saranno da sole. Ogni artista donna inviterà un collega uomo, 
"perché per una causa così impellente, il messaggio che partirà dal palco deve essere univoco, tutti insieme, 
uomini e donne, contro le violenze". Centomila è il numero delle voci che potranno unirsi alle sette cantanti di 
questo spettacolo: un evento straordinario, un momento di festa e condivisione, che nasce per dare un aiuto 
concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono le donne vittime di violenza. Al termine del concerto 
incontro con il bus per ritornare nei luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda notte.  

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 40 
 
 
 

La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva; 
 
La quota non comprende: 
- Biglietto del concerto 
- Mance, facchinaggi ed extra in genere. 
- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
*altre fermate su richiesta 
 
 
 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del 
viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è 
indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 
organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. Penalità in caso di 
annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 
prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
 


