
Lilith 2011- Festival della Musica d'Autrice
21-22-23 giugno 2011, Palazzo Ducale, Genova

Tre serate di musica e di incontri con esperti del settore per fare il punto sulla nuova scena cantautorale 'al femminile',  
con ospiti d'eccezione. 
L'iniziativa si prefigge di analizzare il ruolo e la partecipazione delle donne nella musica d'autore negli ultimi anni, in 
Italia  e  in  ambito  internazionale,  e  di  promuovere  la  conoscenza delle  molte  realtà musicali  emergenti  che vedono 
protagoniste le donne, come autrici e come artiste, ma anche come manager e  'addette ai lavori'.  

Organizzatori:
Associazione Culturale Lilith, in collaborazione con Genova Palazzo Ducale-Fondazione per la Cultura, con il patrocinio 
del Comune di Genova.
Fondata da un gruppo di musicisti, cantautori e artisti, l'Associazione Culturale Lilith include tra gli obiettivi principali 
quello di promuovere la cultura musicale e cantautorale, di cui Genova possiede una forte e ben nota tradizione. Una 
particolare attenzione sarà volta all'evoluzione al femminile di tale tradizione che,  pur essendo un fenomeno ormai 
esteso,  resta tutt'ora poco nota e poco studiata.  Per  raggiungere  tale obbiettivo l'Associazione Lilith si  impegnerà  a 
partecipare,  promuovere  ed  organizzare  iniziative  ed  eventi  che  favoriscano  un  continuo  scambio  con  altre  realtà 
musicali, anche in ambito internazionale.

Realizzazione:
Lilith 2011 si svolgerà attraverso tre serate/incontri, il 21, il 22 e il 23 giugno 2011, nel cortile di Palazzo Ducale a Genova, 
ognuno dei quali sarà così strutturato:
● I parte: conferenza/dibattito con la partecipazione di esperti del settore (musicisti,  giornalisti,  critici,  autori, 

docenti ecc.)
● II parte: serata concerto di tre o più realtà musicali femminili liguri + special guests

Contenuti:
All'interno delle conferenze/dibattiti verranno approfonditi in particolare i seguenti argomenti:
● La musica d'autore ieri e oggi: che cos'è la musica d'autore? Chi è stato e chi è il cantautore?
● La  cantautrice  nella  canzone  'd'impegno'  degli  anni  Sessanta  e  Settanta  in  Italia.  In  uno  scenario 

prevalentemente maschile, quali sono state le donne che sono riuscite ad emergere? E quelle (ingiustamente) 
dimenticate? 

● Le songwriters nel panorama musicale internazionale
● 'Females do it better'. Le cantautrici emergenti nel panorama italiano. Spunti e punti di riferimento
● 'Dietro le quinte': la presenza femminile nel management musicale.

Moderatrice delle tre serate: Lucia Marchiò (giornalista de laRepubblica).

Parteciperanno, in veste di relatori: Massimo Luca (chitarrista storico di Lucio Battisti, arrangiatore e produttore); Paola Palma  
(autrice e produttrice); Daniele Grasso (Dcave Records; progetto-compilation Females do it better); Eugenio Buonaccorsi (preside 
master in Canzone d'Autore e Popular Music del DAMS d'Imperia); Andrea Podestà (saggista e studioso della canzone); Marzio  
Angiolani (scrittore, saggista e studioso della musica d'autore ligure); Augusto Boschi (giornalista de Il Secolo XIX e Radio 19).

Alcune fra le cantautrici e band emergenti che si esibiranno: Valentina Amandolese feat.Sista; NIMA; Chiara Ragnini; Sabrina  
Napoleone; Cristina Nicoletta; Samuela Schillirò; Roberta Barabino.
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Martedì 21 Giugno 2011, h.21, Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
“Females Do It Better? Cantautrici degli anni '10” con: Daniele Grasso (musicista e produttore, Dcave 

Records); Roberta Alloisio (cantautrice); Giancarlo Passarella (direttore di Musicalnews); Sabrina Napoleone 
(presidente Associazione Culturale Lilith).

Concerti di:
ROBERTA ALLOISIO

NIMA
CHIARA RAGNINI

VALENTINA AMANDOLESE feat.SISTA.

Mercoledì 22 Giugno 2011, h.21, Cortile Maggiore di Palazzo Ducale
“La canzone d'autore ieri, oggi e...domani?“ con: Massimo Luca (chitarrista di Lucio Battisti, arrangiatore e 
produttore); Paola Palma (autrice e produttrice); Eugenio Buonaccorsi (preside master in Canzone d'Autore 

e Popular Music del DAMS d'Imperia).
Concerti di:

KAREN CIACCIA
SAMUELA SCHILIRÒ

GAIA MOBILIJ
Special guest: MASSIMO LUCA.

Giovedì 23 Giugno 2011 , h.21, Piazza Matteotti
“Storie di Cantastorie” con: Andrea Podestà (saggista e studioso della canzone); Marzio Angiolani (scrittore, 

saggista e studioso della musica d'autore ligure); Lucia De Leo (presidente Associazione Le Vie del Canto); 
Augusto Boschi (giornalista de Il Secolo XIX).

Concerti di:
ROBERTA BARABINO

CRISTINA NICOLETTA
SABRINA NAPOLEONE

ALEX BARTOLO

Moderatrice delle tre se rate: Lucia Marchiò (giornalista de laRepubblica).
Info: info@lilithassociazioneculturale.it     - fb: Lilith: associazione culturale

Per info e contatti: 
info@lilithassociazioneculturale.it
www.lilithassociazioneculturale.it
Sabrina Napoleone –cell. 3470776054 - www.myspace.com/sabrinanapoleone      - fb:sabrina napoleone  
Cristina Nicoletta – cell. 3493839212 – www.myspace.com/cristinanicoletta – fb:cristina nicoletta
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