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SEMO SCICCHE IN VERITÀ 

IL MIO CANTO LIBERO - CASA DELLE DONNE DI MILANO 
CORO DIRETTO DA MARCELLA INGA 

 

Il mio canto libero esegue canti di donne: il lavoro e la fatica, la forza, l'orgoglio e il coraggio, l'identità 
e la femminilità. È inoltre dedicato alle figure femminili che hanno arricchito il patrimonio della musica 
popolare, raccogliendo e interpretando canti che sarebbero andati perduti. Composto da una trentina di 
donne, il Coro possiede un repertorio di brani popolari (ninne nanne, canti di lotta, di lavoro e di vita). 
Lo spirito del coro si fonda sulla condivisione di un'esperienza ricca e coinvolgente come quella del 
canto per divulgare un repertorio che rappresenta l'enorme ricchezza del patrimonio musicale 
femminile. 
 
Semo de Cinturini (delle operaie dello iutificio 
Centurini di Terni. Repertorio: Lucilla Galeazzi) 
Le Impiraresse (delle infilatrici di perle veneziane. 
Repertorio: Luisa Ronchini) 
Ch'è gavutu lu suli (dei braccianti giornatari. 
Repertorio: Rosa Balistreri) 
Mirrina (di mietitura e trebbiatura. Repertorio: 
Rosa Balistreri) 
Mama mia mi sun stufa (di filanda della Brianza. 
Repertorio: Sandra Mantovani) 
Nebbi' a la valle (sull'abbandono delle terre in 
Abruzzo. Repertorio: diverse) 

Maremma amara (sulla condizione della vita 
contadina. Repertorio: Caterina Bueno) 
Tera e aqua (sull'obbedienza alla natura agricola 
del Polesine. Repertorio: Giovanna Marini) 
La Malcontenta (sulla violenza contro le donne. 
Repertorio: Ginevra Di Marco) 
Fimmene fimmene (delle lavoratrici del tabacco in 
Salento. Repertorio: diverse) 
Aliron (infantile spagnolo) 
Duerme negrito (latino-americano su schiavitù, 
donne e bambini. Repertorio: Mercedes Sosa) 
Bella ciao (in diverse versioni).

 

Segui AnpiLibri su www.facebook.com/groups/AnpiLibri 
https://anpimilano.com/anpilibri-3 

 a cura di 
Marco Cavallarin e Maria Grazia Maffina 
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