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COMUNICATO STAMPA 

Festa della donna 2018 
 

Due appuntamenti in occasione della Festa della Donna: 

 

• SFUMATURE DI DONNA 

serata di arteterapia   

Giovedì 8 Marzo  salone comunale dalle 20.30 alle 23.00 

Verranno proposti laboratori dedicati alle donne: un piccolo assaggio per sperimentare la 

possibilità di vedere la realtà da più punti di vista. Non è richiesta alcuna competenza artistica. 

La partecipazione è gratuita ed è gradita la prenotazione al 339 8594666 - Lena Maggio 

 

• Concerto del Coro Polifonico CUMBAVIANAE CHORUS  

diretto da Alice Enrici e accompagnato al pianoforte da Simone Zoja e dal Tenore Andrea 

Sità. 

sabato 10 marzo ore 21 Chiesa di Santa Maria del Monastero 

Composto da circa 30 elementi ha come scopo principale quello di apprendere e diffondere la 

cultura popolare della tradizione italiana. Il coro ha partecipato a numerose stagioni concertistiche 

a scopo umanitario, organizzando concerti in favore del l’UNICEF, dell’UGI (Unione genitori italiani 

contro il tumore nei bambini) e di diverse associazioni che si occupano dello sviluppo socio-culturale 

nel Burkina-Faso.  E’ stato chiamato anche a partecipare a manifestazioni storiche e culturali.  

Ogni anno, presso la Confraternita dei Santi Rocco e Sebastiano di Cumiana il Cumbavianae Chorus 

ha tenuto gli applauditissimi concerti per il Natale.  Ha inoltre svolto il concerto finale della 

rievocazione per i 1200 anni di Cumiana e per i 150° anniversario dell’Unità di Italia.  

SIMONE ZOJA. La sua attività spazia dalla musica classica (in diverse formazioni) alla musica 

moderna (stabile la collaborazione con il gruppo torinese “Supershock” attivo nella sonorizzazione 

rock sperimentale di pellicole della cinematografia muta, con cui ha svolto tournèe in Italia, Francia, 

Emirati Arabi), passando per la musica contemporanea, fino a curare la regia di spettacoli a tematica 

storica di cui è compositore delle musiche. 

ANDREA SITA’. Già in giovane età il debutto al Teatro Gobetti di Torino come tenore nel Musical 

della Compagnia Necessità Virtù, “Ventimila leghe sotto i mari”. Da lì in avanti diventa protagonista 

di altri otto spettacoli musicali che lo portano in giro per l’Italia. Oggi è interprete in numerosi ruoli 

delle più famose Opere liriche italiane. 

Ingresso libero 
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