
COMUNICATO STAMPA 

 “FOLLI E FOLLETTI” 
VOCE E VIOLONCELLO DI SIMONA COLONNA 

 
Per WOOL EXPERIENCE  

LANIFICIO F.lli Botto 
Via Vittorio Veneto, 2 

MIAGLIANO – Biella  

INGRESSO 10 EURO - RIDOTTO PER ASSOCIATI 

 

http://www.simonacolonna.it 

Sabato 9 luglio alle ore 21 nell’ambito di Wool Experience, stagione culturale che si svolge da 
giugno a ottobre nel paese di Miagliano, la cantante-violoncellista internazionale SIMONA 
COLONNA presenta il concerto “FOLLI E FOLLETTI” nella cornice dello storico Lanificio Botto, in 
Via Vittorio Veneto 2 a Miagliano, Biella.  
 

Lo spettacolo per voce e violoncello vuole essere un racconto musicale che  narra la storia di 
Chisciotte, il violoncello, alla ricerca della sua Dulcinea. Simona Colonna, infatti, è accompagnata 
dal fedele Chisciotte, il suo violoncello, per uno spettacolo ribattezzato “duo-in-uno”, per solo 
voce e violoncello con brani in italiano e in dialetto piemontese.  

http://www.simonacolonna.it/


Interprete fine e sensibile quanto poderosa e coinvolgente, Simona Colonna si è distinta 
particolarmente proprio grazie a questa formula che l’ha portata a varcare le frontiere della 
musica e a spingersi in una sorta di interpretazione di vita tra i suoni e le parole, dialetti e 
magiche sensazioni, raccontando l’arte musicale. 

Nei suoi repertori, proposti in teatri e sale d’ascolto italiane e internazionali, e nei suoi lavori 
discografici troviamo un originale mélange tra le armonie contemporanee e le melodie classiche, 
attraverso le sfumature della musica folk e jazz. 

“Il mio nuovo spettacolo-concerto, nonché la presentazione del mio nuovo disco dal titolo FOLLI E 
FOLLETTI, racconta di un viaggio percorso da Chisciotte, il mio violoncello alla ricerca della sua 
Dulcinea ( che sarei io ovviamente). Chisciotte nel suo vagabondar errando, incontra personaggi 
diversi, piemontesi, italiani (così i testi delle canzoni 8 in italiano e 7 in piemontese), situazioni 
tragiche e altre romantiche e poetiche, altre buffe. Insomma è alla ricerca della sua Dulcinea ma 
in realtà è il percorso, quello che incontro, che vado a descrivere e a cantare. In una situazione che 
vibrerà tra emozione e suggestione…salate e pepate dai suoni.” 

L'evento è organizzato da AMICI DELLA LANA, in collaborazione con il Comune di Miagliano, Biella 

Turismo e con il sostegno di Cassa di Risparmio di Biella, e  altre associazioni del territorio. 

Ingresso 10 euro, ridotto per associati.  

Simona Colonna inoltre domenica 10 luglio sempre al Lanificio Botto conduce due workshop: 

 H 10.00  Acqua in musica con Simona Colonna e Ted Martin Consoli. (Riservato ai soci) 

 H 14.00   Il ritmo di amigdala con Simona Colonna. (Aperto a tutti). 

Workshop con lavoro in gruppo, esercizi istintivi e giochi alla scoperta ed esplorazione dei 
suoni, attraverso la nostra voce e il nostro corpo. 

 
Quota 20 euro.  
Prenotazione obbligatoria amicidellalana@gmail.com 
 

UFFICIO STAMPA SIMONA COLONNA   
Francesca di Martino     
Cell. +39 339 4314178 
Mail: info@francescadimartino.it  
Website: www.francescadimartino.it 
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