
  

Lisistrata e le altre 
Performance di musica e cultura 

testi e musica di: 

Gianluca Lalli 
scrittore, poeta e cantautore 

con l’intervento di: 

Paola Petrucci 
esperta in tematiche di genere 

Consigliera di Parità 

con la partecipazione di: 

Stefano Sanguigni 
chitarrista internazionale 
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Lisistrata e le altre 

È un percorso in cinque tappe sulle donne, con le 

donne, per le donne di ieri, di oggi e di domani in cui 

s’incontrano le poesie e le canzoni di Gianluca Lalli 

con le considerazioni e riflessioni a voce alta di Paola 

Petrucci che contestualizza le tematiche anche con 

riferimenti normativi. 

Gli argomenti trattati sono: 

• prostituzione, prostituzione minorile 

• sensualità stereotipata dei media e della modernità  

• Maternità, parto, aborto 

• matrimonio riparatore e delitto d’onore 

• vedove bianche 

È un concerto teatrale, che pone quesiti e riflessioni, 

sulla relazione tra l’uomo e la donna che sono resi 

fragili dalle dinamiche familiari e sociali. 

Ѐ un grido contro gli stereotipi che affliggono la nostra 

società e che colpiscono principalmente le donne. 

Completa l’atmosfera la partecipazione del chitarrista 

Stefano Sanguigni. 
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Gianluca Lalli  

È uno scrittore, poeta e cantautore. 

È stato tra i vincitori del talent radiofonico Demo, l'Acchiappatalenti su Radio Rai 
Uno. Nel 2005 ha vinto il premio "Rino Gaetano". 

Ha vinto il premio Hard Rock Café 2013 e il premio cinematografico Pasinetti, 
premiato al Festival del Cinema di Venezia per il videoclip "Il lupo". 

Ha di recente prodotto un documentario su Rino Gaetano. 

Ha pubblicato libri di poesie, di racconti e romanzi e sono in uscita il suo quarto 
CD ed un libro didattico per bambini. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gianluca_Lalli 

https://www.youtube.com/user/ucroniutopia 

 

Paola Petrucci 

È, da oltre vent’anni, una consulenza e formazione manageriale in gestione dei 
gruppi e dinamiche organizzative, imprenditorialità e autoimprenditorialità, mar-
keting di sé e motivazioni imprenditoriali, gestione delle discriminazioni. 

È un’esperta in tematiche di genere e, dal 2001, ricopre il ruolo tecnico di Consi-
gliera di Parità nominata dal Ministero del Lavoro. 

https://www.paolapetrucci.com 

https://www.linkedin.com/in/paola-petrucci-57469988/ 

 

Stefano Sanguigni 

Nel 2008 diventa chitarrista del cantante Pop Federico D’Annunzio e lavora con 
prestigiose agenzie come “Roots Music Club” di Ferrara e “PMA”. 

Attualmente fa parte della band europea di Bob Malone (pianista di John Fogerty 
dei Creedence Clearwater Revival).  

Ha suonato e continua a collaborare con Bob Malone (John Fogerty, Bruce 
Springsteen, Ringo Star), David Zollo and the Body Electric (Tod Snider, Greg 
Brown), Dirk Hamilton, Gianluca Lalli, Federico D’Annunzio. 

Ha suonato in numerosi festival di settore tra cui “Umbria Jazz”, “Isle of Wight 
Festival”, (UK), “ The great British Rhythm & Blues Festival” (UK), “Shetland 
Blues Festival (Scotland), Pontinia Blues Festival . 
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NOTE TECNICHE  

 

PALCO (o pedana) m. 4 x 6    

 

 

 

 

 

COMPONENTI 

• 1 voce principale e chitarra acustica 

• 1 chitarrista acustico 

• 1 voce  

 

CABLAGGIO 

• 2 Ch. XLR Per voci principali SM58 BETA 58 

• 2 Ch. D.I. BOX  

• 3 Monitor da palco 

• aste necessarie 

• 3 leggii  

 

SOUDCHECK due ore prima della performance 

 

Gianluca Lalli                           Paola Petrucci 

tel. 346 5125181                  tel. 348 4127379 

giallupo@hotmail.it                        paola@paolapetrucci.com 

Chitarra 

acustica  

D.I. BOX 

Chitarra 

acustica  

D.I. BOX 

Voce Voce 

Monitor Monitor Monitor 


