
"Ora vedo ora sento ora parlo", al via la campagna con il 

Trio Appassionante per dire basta alla violenza sulle 

donne 

 

di Valeria Arnaldi 

Venerdì 26 Novembre 2021, 20:23 

 

«Io non parlo del mio inferno, ogni sera lo difendo, nell’indifferenza sparirò..», canta il trio 

Appassionante, formato da Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania Francabandiera, nel brano 

“Ora vedo ora sento ora parlo”, prodotto da Overlook Italia di Mauro Borzellino che ne è anche 

l’autore, e arricchito dal violino di Ara Malikian. Il brano - e il suo video girato  in piazza di 

Spagna, a Roma - sono il cuore dell’omonima campagna di sensibilizzazione creata da Shirley 

Estigarribia e lanciata, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle 

donne. Presentata dalla senatrice Annamaria Parente, Presidente della Commissione Sanità 

presso la Sala Nassirya di Palazzo Madama, l’iniziativa è sostenuta da ZTE, multinazionale 

globale delle telecomunicazioni. 

«Non si tratta della classica iniziativa fine a se stessa ma mira ad essere un manifesto che 

promuoveremo in tutta Italia. Questo è il primo di una serie di appuntamenti dove 

coinvolgeremo esperti del settore, sociologi, giornalisti e le donne, ovviamente, che sono al 

centro del progetto», afferma la senatrice Parente, ribadendo l’impegno contro la violenza di 

genere, ma anche la necessità di dedicare maggiori risorse alla comunicazione e a iniziative 

culturali ad hoc. 

http://www.ilmessaggero.it/t/giornata%20violenza%20donne
http://www.ilmessaggero.it/t/giornata%20violenza%20donne


Nel video, il trio canta tra più donne vestite di rosso con il viso coperto da un velo, che 

finalmente, nel corso del brano, trovano la forza per guardare la realtà, senza filtri, in un vero 

e proprio cammino di liberazione. 

«“Ora vedo, ora sento, ora parlo” sembra un concetto semplice, ma questo fa la differenza tra 

una vittima viva oppure no, il lavoro più difficile da fare per noi operatori del settore, è 

proprio quello di dare gli strumenti  per riconoscere la violenza subita, che troppo spesso si 

scambia per normalità o per amore,  quando una donna riesce a pronunciare queste parole è il 

momento esatto in cui è libera e salva», commenta Libera Cesina, avvocato penalista esperta 

nella difesa di reati di genere, fondatrice e Presidente dell’Associazione Libera dalla Violenza. 

La campagna di sensibilizzazione si svilupperà con una sorta di tour. «L’intento è portare 

questa performance in città e paesi - spiega Mauro Borzellino - ricreare il video, ma come live, 

coinvolgendo tutti coloro, uomini e donne, che vorranno partecipare». 

Hu Kun Presidente Western Europe e Ceo di ZTE Itali, aggiunge: «I cittadini, le aziende e la 

società civile tutta, devono essere consapevoli che solo unendo più voci insieme è possibile 

abbattere il muro dell’indifferenza, che provoca ancor più danni di quanti possiamo 

immaginare». 

Il trio presta dunque la sua voce per dire “basta” alla violenza contro le donne e, in generale, 

ad ogni forma di violenza. 

«La violazione dei diritti umani è una questione universale che coinvolge tutti noi e che non fa 

alcuna distinzione fra sesso, credo, religione, ideologia, status o cultura - dicono Giorgia Villa, 

Mara Tanchis e Stefania Francabandiera - La cultura, l’educazione, l'arte e il dialogo 

interculturale sono tra i più forti canali comunicativi per contrastare ogni forma di 

discriminazione, abuso e violenza». 

«L’arte può fare molto più di tante parole - conclude la senatrice Parente - questo video 

dovrebbe essere mostrato nelle scuole e nelle università. Ad oggi ci sono più donne uccise 

dell’anno scorso. Questo interroga la nostra coscienza. Bisogna fare un cammino insieme, 

uomini e donne». 
 



"Ora vedo, ora sento, ora parlo": Zte in campo contro la 

violenza sulle donne 
25 Novembre 2021 - 11:10 

Lanciata l'iniziativa "Ora vedo, ora sento, ora parlo": ZTE porta al Senato la campagna contro la 
violenza sulle donne 

Andrea Muratore 

 

"Ora vedo, ora sento, ora parlo": Zte in campo contro la violenza sulle donne 

Una scelta di campo netta, per dire no in forma assoluta a ogni forma di violenza e 
discriminazione di genere e per sostenere l'empowerment femminile nel mondo del 
lavoro. ZTE scende in campo e lo fa prendendo le parti di chi si impegna contro la violenza 
sulle donne e a favore della denuncia di un problema complesso e che va eradicato con forza. 

Nella giornata del 25 novembre la Sala Nassirya di Palazzo Madama è stata teatro di una 
conferenza stampa inaugurata, alle 11, dalla Senatrice Annamaria Parente, Presidente 
della Commissione Sanità, in cui è stata presentata l'iniziativa "Ora vedo, ora sento, ora 
parlo", che ha lo stesso nome di un video musicale di poco più di cinque minuti filmato in 

https://www.ilgiornale.it/autore/andrea-muratore-115878.html


Piazza di Spagna e realizzato dal trio Appassionante, formato da Giorgia Villa, Mara Tanchis 
e Stefania Francabandiera, e prodotto da Overlook Italia di Mauro Borzellino che vuole 
portare con sé un messaggio di totale condanna di ogni genere di violenza sulle donne. Nella 
quotidianità e nei contesti sociali. 

Proiettato durante la conferenza stampa, il mini-film si pone l'obiettivo di abbattere ogni 
muro di silenzio e ogni omertà su questa vergognosa piaga sociale, che i numeri 
preoccupanti del report pubblicato dal Viminale per la Giornata contro al violenza sulle 
donne, che si celebra proprio il 25 novembre, hanno mostrato in continua ascesa in Italia: 
tale report segnala +10% di violazioni dei divieti da "codice rosso" e un terrificante +8% di 
femminicidi rispetto al 2020. In particolare, dall'1 gennaio al 21 novembre quest'anno in 
Italia sono stati commessi 263 omicidi, con 109 vittime donne, uno ogni 72 ore, di cui 93 
uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 63 hanno trovato la morte per mano del 
partner o dell'ex partner. 

Arricchito dal suono del celebre violinista armeno-libanese Ara Malikian, il mini film 
inaugurerà una campagna che durerà un anno intero affinché non si discuta di questi temi 
solo nel giorno delle ricorrenze nazionali e internazionali. La senatrice Parente ha 
commentato mostrando soddisfazione per l'evento: "“Ho aderito con entusiasmo a questa 
idea – commenta la Presidente Parente – 
perché non si tratta della classica iniziativa fine a se stessa, ma mira ad essere un manifesto 
che promuoveremo in tutta Italia". 

ZTE Italia partecipa attivamente come partner e sostenitore del progetto. “ZTE Italia è 
orgogliosa di affiancare e sostenere progetti che veicolano messaggi così importanti e 
oggigiorno per nulla scontati,” - spiega Hu Kun, Presidente Western Europe e Ceo di ZTE 
Italia – “ I cittadini, le aziende e la società civile tutta, devono essere consapevoli che solo 
unendo più voci insieme è possibile abbattere il muro dell’indifferenza, che provoca ancor 
più danni di quanti possiamo immaginare. ZTE è contro la violenza e appoggia le donne”, ha 
sottolineato il manager dell'azienda elogiata da Libera Cesino, avvocato penalista esperta 
nella difesa di reati di genere, fondatrice e Presidente dell’Associazione Libera dalla 
Violenza, come impresa che ha promosso i valori dell'empowerment femminile in ambito 
corporate come chiesto dalle Nazioni Unite. Cosa può fare un'azienda come ZTE per questo 
tema fondamentale? In primo luogo, secondo Kun, l'azienda e ogni suo dipendente possono 
"alzare la voce, far sì che si crei consapevolezza attorno a questo problema, che è molto 
serio", ma anche "fornire le tecnologie per permettere di porvi rimedio" 

La difesa della dignità della donna e la sensibilizzazione a favore del contrasto a ogni 
violenza e a ogni prevaricazione sono un punto di riferimento per qualsiasi società civile. 
Rimuovere le odiose sacche di omertà e le problematiche legate alla persistenza in essere 
di fenomeni di questo tipo è l'obiettivo di "Ora vedo, ora sento, ora parlo". Una campagna 
che unisce istituzioni, imprese, mondo della cultura per un obiettivo comune: rendere 
queste battaglie di civiltà il pane quotidiano del nostro agire sociale. Evitando che in futuro 
si debba continuare a dover commentare i tragici dati della violenza e degli omicidi aventi 
le donne come vittime. 
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25 novembre Giornata 

Internazionale contro la violenza 

sulle donne: le inziative 

Non abbassare mai la guardia. Il 25 novembre con l'occasione della Giornata 
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne tante le iniziative 
per informarsi e supportare i centri anti violenza 

DI REDAZIONE 

 

Si chiama #OraVedoOraSentoOraParlo la campagna di sensibilizzazione lanciata dal Senato 
della Repubblica con un videoclip che unisce la musica del violinista libanese Ara Mailikian e la 
voce delle tre soprano del Trio Appassionante (Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania 
Francabandiera), il primo gruppo al femminile di crossover opera- pop, già applaudito dal 
Presidente Sergio Mattarella. Il video, realizzato da Overlook Italia con ZTE, sarà presentato in 
anteprima e in streaming sul canale tv del Senato  https://webtv.senato.it/webtv_live giovedì 25 
novembre alle ore 11. 

https://www.iodonna.it/2021/11/
https://www.iodonna.it/attualita/storie-e-reportage/
https://webtv.senato.it/webtv_live
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MUSICAnea contro la violenza sulle donne 
MUSICA 
20 nov 2020 - 12:40 
 

 
Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania Francabandiera, con la complictà del violinista Ara 
Malikian, ancora una volta si espongonopubblicando il nuovo singolo il 25 novembre in 
occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. L'INTERVISTA 
 

 

Forti con delicatezza. Perché il messaggio per arrivare non deve essere violento. In un 
momento tragico come quello che stiamo vivendo in cui la pandemia (tutto sul coronavirus) 
ha portato un aumento della violenza sulle donne, la musica e il multiculturalismo diventano 
uno strumento fondamentale per denunciare e ribellarsi alla violenza in tutte le sue forme, 
per risvegliare le coscienze. #OraVedoOraSentoOraParlo è il singolo che rilasceranno il 25 
novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, Giorgia Villa, Mara 
Tanchis e Stefania Francabandiera ovvero le Appassionante, unico trio tutto femminile di 
crossover opera-pop. Con l'obiettivo di comunicare la cultura della non violenza, per 
l'occassione si sono avvalse della collaborazione del violinista Ara Malikian. Un legame, 
questo, che concede maggior forza al profondo significato della canzone per le diverse origini 
dei protagonisti. D’altronde, è proprio il rispetto per la diversità e l'individualità di ognuno di 
noi a rendere possibile una convivenza pacifica. 
Il brano, scritto e composto da Mauro Borzellino (il concept è di Shirley Estigarribia), affronta 
la delicata e importante tematica da un punto di vista estremamente anticonvenzionale, 
invitando a rompere quel silenzio assordante che troppo spesso si cela dietro le tragiche 
storie di violenza. 
 
Vi conoscevate prima che Mauro Borzellino vi unisse in questo progetto? 
No, ci ha messe insieme nel 2002 per creare un crossover di musica classica e pop. Siamo tre 
cantanti dal forte temperamento e da subito abbiamo cercato un repertorio originale che 
manteniamo nel tempo. Non abbiamo limiti nelle nostre espressioni artistiche, la nostra 
particolarità è portare il moderno nel classico e vicevrsa. Siamo cantanti liriche trasgressive 
per la libertà di lettura di brani tipicamente maschili: per noi l’arte è libertà di espressione e 
d’anima. 
Nel 2005 arriva il debutto discografico in Germania: sono trascorsi 15 anni, ci credevate? 

https://tg24.sky.it/spettacolo/musica
https://www.sky.it/it/redirect-generica-new?redirect=TvOffers&wbst=y
https://www.sky.it/it/redirect-generica-new?redirect=TvOffers&wbst=y
https://tg24.sky.it/mondo/coronavirus


Siamo il primo trio femminile al mondo in questo ambito e ne siamo fiere, abbiamo sdoganato 
il crossover musicale, poi ne sono venuti altri e per noi è un orgoglio. 
Siete state adottate dalla Germania, visto che siete anche ambasciatrici Unicef: cosa ha di 
speciale quel paese? 
Lì succede che capiscono il bel canto, che noi italiani abbiamo inventato: è un po’ come il 
Colosseo che guardi distrattamente perché lo hai in casa ma fosse qualche migliaia di 
chilometri più in là pagheresti cifre alte per andare a visitarlo. E' uguale per la musica. Anche 
in America sono amanti spropositati delle nostre tradizioni: la non hanno cantanti lirici e 
come qui non abbiamo cantanti r’n’b. Aggiungiamo che in Germania i produttori investono 
sulla musica. Non solo siamo radicate musicalmente ma anche come immagine grazir 
all’impatto visivo costruito su di noi dalla nostra stilista siciliana Marella Ferrera che ci ha 
vestito con fascinosi corpetti cinquecenteschi. 
Per quanto riguarda le composizioni originali come lavorate? 
La sfida sta nell'accompagnare un brano del quale ci innamoriamo nel nostro stile. Serve una 
impostazione da soprano con arrangiamenti particolari e ti assicuriamo che è una grande 
sfida dalla quale traimo grandi emozioni. Abbiamo tre voci differenti e Mauro Borzellino ne 
capta l'essenza e ci valorizza. 
Come si è sviluppato il progetto #OraVedoOraSentoOraParlo? 
Vuole abbattere un silenzio, vuole risvegliare la coscienza. Vorremmo più uomini prima linea. 
E’ un brano, e un video, di forte impatto emozionale. Il valore aggiunto è il violinista armeno-
libanese Ari Malikian che viene da una storia di guerra e dalla guerra è fuggito grazie al violino 
e a suo padre. In Germania si è mantenuto con borse di studio e si è riscattato. I suoi asolo 
sono la metafora del canto di dolore. Questo sodalizio tra un artista uomo e un trio femminile 
è un esempio trasparente di convivenza. In più lui ha anche la dote dell’umiltà che è difficile 
trovarla soprattutto a quei livelli. 
Una delle vostre missioni è invitare le donne a denunciare: negli altri paesi come è la 
situazione? 
Ci siamo trovate benissimo quasi ovunque, forse il paese più difficile da penetrare è stato la 
Corea del Nord: lì non puoi scegliere di andare, serve un permesso speciale. Noi siamo state 
invitate dall’ambasciata nord coreana per un festival biennale. Abbiamo tenuto un concerto in 
un teatro meraviglioso, era tutto bello e perfetto ma c’era anche qualcosa di strano nei 
contorni, era un Truman Show. Leggevi negli occhi delle guide una richiesta di aiuto, sono 
affamate di conoscenza, a loro non è permesso frequentare l'arte. Lì la violenza riguarda tutti. 
e ci fa molto male perché è un popolo bello e affettuoso. 
In questi mesi le notizie sulle violenze si sono moltiplicate. 
Il lockdown ha peggiorato le cose, la costrizione di stare con una persona violenta e disturbata 
è terribile, noi la definiamo una pandemia silente. Una donna su cinque al mondo subisce 
violenza psicologica. Dura anni e ne sei schiacciata. Sono dinamiche subdole. 
L’arte e il bello quanto possono incidere sulle nostre vite? 
Tanto. La bellezza salverà il mondo ed è vero. Nei momenti brutti c’è qualcosa cui fare 
affidamento. Per questo sosteniamo che la tristezza è avere chiuso le porte ai luoghi culturali, 
è un grande peccato, potevano essere gestiti meglio e in sicurezza. 
Che rapporto avete col tempo? 
Un equlibrio c’è ma sei sempre con la testa che frulla di idee, sei sempre proiettata in avanti. 
Cerca costantemente curiosità, il nostro è un lavoro che permette di sognare e immaginare 
cosa farai domani. 
Vi vedremo almeno in streaming prossimamente? 
Per Natale ci organizzeremo per qualche sorpresa ai follower. Di solito siamo in giro per i 
concerti natalizi, spesso in grandi cattedrali, creeremo qualcosa ad hoc, il nostro produttore 
ha già le idee chiare, ne siamo certe!  
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25 novembre, 09:02 
ITALIA 

Appassionante: "In nostro inno contro la violenza 
sulle donne: denunciate!" 
"Ora Vedo Ora Sento Ora Parlo" per le donne che si sono ribellate 
e chi ha paura ed e' sola 

 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cultura.shtml
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• Il trio Appassionante e Ara Malikian insieme per le donne 

Il trio Appassionante e Ara Malikian 
insieme per le donne 
Nel brano Ora Vedo Ora Sento Ora parlo contro la violenza 

 

Redazione ANSAROMA 

19 novembre 202017:27NEWS 

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Uscirà il 25 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne, il nuovo duetto del trio italiano di soprano Appassionante "Ora 
Vedo Ora Sento Ora Parlo", con la partecipazione straordinaria del violinista armeno-libanese 
Ara Malikian. 
    Il singolo, prodotto da Overlook Italia e Digital Records, è un manifesto contro ogni forma di 
violenza, sulle donne e non solo - da cui proseguirà la campagna di sensibilizzazione 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cultura.shtml


internazionale #OraVedoOraSentoOraParlo, ideata da Shirley Estigarribia e promossa da 
Overlook Italia. 

   Il brano, scritto e composto da Mauro Borzellino tra sonorità classiche e rock, affronta la 
delicata e importante tematica da un punto di vista anticonvenzionale, invitando a rompere 
quel silenzio che troppo spesso si cela dietro le tragiche storie di violenza. 
    "La violenza è fatta di paura e di silenzio ed è proprio qui che Appassionante, in quanto 
progetto al femminile è particolarmente sensibile al dramma della violenza sulle donne, che 
sostiene fortemente e di cui si sono fatte portavoce. Non saremo mai complici dell'omertà 
internazionale che 'Non Vede, Non Sente, Non Parla' - commenta il trio di artiste -. È 
inaccettabile che la nostra civiltà ci si trovi ancora a combattere contro la violenza in tutte le 
sue forme e a lottare per ottenere diritti fondamentali con continue campagne di 
sensibilizzazione. Più che chiamarla 'lotta' a noi piace chiamarla 'denuncia'. Vogliamo rompere 
il silenzio e gridare ad alta voce a tutto il mondo: 'Basta!'". 
    "Fin da bambino sono stato influenzato dall'arte e dalla disciplina di mio padre, violinista 
anche lui, e ricordo la mia infanzia segnata dalla guerra civile in Libano. Quando avevo 6 o 7 
anni, la guerra era la mia vita quotidiana. Mi sono reso conto di quanto fosse diversa la vita 
normale solo quando ho lasciato il Libano per trasferirmi in Germania. La musica mi ha aiutato 
a superare tanti momenti difficili. Da qui ho deciso di diventare un uomo che vuole portare nel 
mondo il messaggio della non violenza e rendere felici gli altri facendo quello che amo di più", 
ha aggiunto Ara Malikian. 
    (ANSA). 
    



Il trio di soprani «Appassionante» e Ara 
Malikian contro la violenza di genere 
Messaggio P

romozionale - video disponibile in 04 secondi 

22 NOVEMBRE 2020 

In anteprima per il Corriere, il video di «Ora vedo ora sento ora parlo», girato a 

Piazza di Spagna che uscirà in concomitanza della Giornata Mondiale contro la 

violenza sulle donne - Max Pucciariello /CorriereTv 

In concomitanza della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, mercoledì 

25 novembre uscirà il brano «Ora vedo ora sento ora parlo» del trio di soprano 

«Appassionante», Mara Tanchis, Giorgia Villa e Stefania Francabandiera, con la 

partecipazione del violinista Ara Malikian. La canzone, scritta e composta da Mauro 

Borzellino con la produzione di Overlook Italia e Digital Records, è un manifesto 

contro ogni forma di violenza, sulle donne e non solo. Il videoclip che accompagna il 

brano, qui in anteprima per il Corriere, è stato girato a Piazza di Spagna. Sonorità 

classiche e rock mescolate in perfetto equilibrio, gli assoli del violinista armeno-

libanese e le potenti voci delle cantanti, rendono il brano di forte impatto emotivo. " 

E' un inno assoluto alla non violenza, e soprattutto è un messaggio al dover sempre 

denunciare", spiegano le soprano. E conclude Malikian: «La verità è che se ci fosse 

una maggiore diffusione dell’arte nel mondo, ci sarebbe anche meno violenza». 

Partirà anche la campagna di sensibilizzazione internazionale 

#Oravedoorasentooraparlo, ideata da Shirley Estigarribia e promossa da Overlook 

Italia. 



 
 
VideoVideo 
ALTRE NOTIZIE 

25 novembre, giornata 

mondiale contro la 

violenza sulle donne 

Appassionante e Ara Malikian presentano "Ora vedo, ora sento, ora parlo" 

 

 

https://www.corrieredellosport.it/cds/altre-notizie


 
Giornata contro la violenza sulle donne, il 
trio Appassionante e Ara Malikian (sulle 
note di Borzellino) insieme per le donne 
DONNA 

Lunedì 23 Novembre 2020 

 

 

Uscirà il 25 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale contro la violenza sulle 
donne, il nuovo duetto del trio italiano di soprano Appassionante «Ora Vedo Ora Sento Ora 
Parlo», con la partecipazione straordinaria del violinista armeno-libanese Ara Malikian. Il 
singolo, prodotto da Overlook Italia e Digital Records, è un manifesto contro ogni forma di 
violenza, sulle donne e non solo - da cui proseguirà la campagna di sensibilizzazione 
internazionale #OraVedoOraSentoOraParlo, ideata da Shirley Estigarribia e promossa da 
Overlook Italia. Il brano, scritto e composto da Mauro Borzellino tra sonorità classiche e 
rock, affronta la delicata e importante tematica da un punto di vista anticonvenzionale, 
invitando a rompere quel silenzio che troppo spesso si cela dietro le tragiche storie di 
violenza. 
«La violenza è fatta di paura e di silenzio ed è proprio qui che Appassionante, in quanto 
progetto al femminile è particolarmente sensibile al dramma della violenza sulle donne, che 
sostiene fortemente e di cui si sono fatte portavoce. Non saremo mai complici dell'omertà 
internazionale che 'Non Vede, Non Sente, Non Parlà - commenta il trio di artiste -. 
E' inaccettabile che la nostra civiltà ci si trovi ancora a combattere contro la violenza in tutte 
le sue forme e a lottare per ottenere diritti fondamentali con continue campagne di 
sensibilizzazione. Più che chiamarla 'lottà a noi piace chiamarla 'denuncià. Vogliamo rompere 
il silenzio e gridare ad alta voce a tutto il mondo: 'Basta!'». 

https://www.ilmessaggero.it/donna/


«Fin da bambino sono stato influenzato dall'arte e dalla disciplina di mio padre, violinista 
anche lui, e ricordo la mia infanzia segnata dalla guerra civile in Libano. Quando avevo 6 o 7 
anni, la guerra era la mia vita quotidiana. Mi sono reso conto di quanto fosse diversa la vita 
normale solo quando ho lasciato il Libano per trasferirmi in Germania. La musica mi ha 
aiutato a superare tanti momenti difficili. Da qui ho deciso di diventare un uomo che vuole 
portare nel mondo il messaggio della non violenza e rendere felici gli altri facendo quello che 
amo di più», ha aggiunto Ara Malikian. 
 



 
«Ora vedo ora sento ora parlo», il violinista 
Ara Malikian e il trio di soprano 
"Appassionante" contro la violenza sulle 
donne 
MIND THE GAP 

Mercoledì 18 Novembre 2020 di Valentina Venturi 

 

 

Il 25 novembre è la "Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne". Una data da 
ricordare tutti i giorni. Ma per poterla degnamente onorare il trio italiano di soprano 
"Appassionante" propone su tutte le piattaforme digitali e in video il singolo "Ora vedo ora 
sento ora parlo", scritto e composto da Mauro Borzellino e realizzato con la partecipazione 
del violinista armeno-libanese Ara Malikian, che ha abbandonato il Libano in guerra da 
piccolissimo ed è divenuto uno dei più grandi violinisti del mondo grazie all’opportunità di 
studio in Germania. In un momento in cui la pandemia ha portato ad un aumento della 
violenza sulle donne, la musica e il multiculturalismo diventano uno strumento necessario 
per denunciare e ribellarsi alla violenza in tutte le sue forme. 
 
«La violenza - precisa il trio Appassionante - è fatta di paura e di silenzio ed è proprio qui 
che Appassionante, in quanto progetto al femminile è particolarmente sensibile al dramma 
della violenza sulle donne, che sostiene fortemente e di cui si sono fatte portavoce. Non 
saremo mai complici dell’omertà internazionale che ‘Non Vede, Non Sente, Non Parla’». 
Ecco allora che gioca un ruolo fondamentale il sodalizio artistico fra il violinista Ara 
Malikian e il trio femminile che unisce lirica e pop "Appassionante". Un legame, questo, 
che amplifica il significato della canzone per le diverse origini dei protagonisti: è il rispetto 

https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/
http://www.ilmessaggero.it/t/violenza%20donne


della diversità e dell'individualità a rendere possibile una convivenza pacifica. Il singolo, 
prodotto da Overlook Italia e Digital Records, è un manifesto contro ogni forma di violenza, 
sulle donne e non solo. La canzone si inserisce nella campagna di sensibilizzazione 
internazionale #OraVedoOraSentoOraParlo, ideata da Shirley Estigarribia e promossa da 
Overlook Italia.  
«"Ora vero ora sento ora parlo" - sottolinea Ara Malikian - è il racconto di una donna che 
ha il potere di badare a se stessa, proprio come accade nella vita, e se ha dei problemi si 
alza e li affronta. Il suono del violino non è inserito come uno strumento all’interno del 
complesso di una canzone, piuttosto è una quarta voce, che si unisce a quelle di 
Appassionante per creare un brano profondo e capace di parlare a tutti». 
Il videoclip, diretto da Lorenzo Antonioni e prodotto dalla Overlook Italia in collaborazione 
con l'associazione L’Abbraccio del Mediterraneo è stato girato il 26 ottobre a Roma a 
Piazza di Spagna. «Abbiamo scelto - concludew Shirley Estigarribia della Overlook Italia 
- una delle piazze più importati al mondo per comunicare che il rispetto e la tolleranza 
sono alla base del vivere civile».  



MUSICA 
 

Appassionante: "Ora Vedo Ora Sento Ora Parlo" per 
le donne che si sono ribellate e chi ha paura 

 

Pubblicità (00:10)  

"Questo brano può essere un trofeo per tutte quelle donne che sono riuscite a ribellarsi 

ma anche un messaggio di speranza e di aiuto per tutte le donne che si trovano in una 

situazione di stallo che ancora hanno paura", così Giorgia Villa, componente del trio 

Appassionante che in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne lancia 

"Ora Vedo Ora Sento Ora Parlo", un duetto con il violinista armeno-libanese Ara 

Malikian scritto e composto da Mauro Borzellino. "Abbiamo deciso di urlare la nostra 

rabbia con un brano nato dal cuore" spiega Stefania Stefania Francabandiera. Un'idea 

nata per la campagna #OraVedoOraSentoOraParlo di Shirley Estigarribia e promossa da 

Overlook Italia "con l'intento di risvegliare e sensibilizzare le nostre coscienze", 

sottolinea Mara Tanchis. 

 

https://video.lastampa.it/spettacoli/musica
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“Gli uomini hanno gli inni delle squadre. Hanno canzoni di guerra e di 

rivolta, le donne meno. Certo, c’è qualche slogan tipo “Io sono mia”, c’è 

“Sebben che siamo donne”, ma niente di paragonabile. Perciò abbiamo 

voluto questa canzone e abbiamo deciso di lanciarla il 25 novembre, 

giornata contro la violenza e il femminicidio. Vorremmo farla girare, 

vorremmo che diventasse la colonna sonora di chi si ribella, di chi 

combatte, di tutte le donne che non si arrendono e denunciano”.  Stefania 

Francabandiera, quarant’anni, nella musica dal 2002, parla a nome di 

Mara Tanchis e Giorgia Villa, le soprano di “Appassionante”, definite “la 

riposta femminile al “Volo”” per la loro capacità di creare crossover tra 

lirica e pop (in America sono impazziti per l’aria “Nessun dorma”, dalla 

Turandot di Puccini, in Germania le adorano). Nell’emozionante 

videogirato il 26 ottobre a Roma, a Piazza di Spagna, sessanta ragazze in 

rosso (si sono portate i vestiti da casa) simboleggiano le vittime di violenza, 

e per loro la mascherina è non soltanto una precauzione sanitaria ma un 

bavaglio. Mara, Giorgia e Stefania, in bianco come le suffragette, scendono 

dalla scalinata di Trinità dei Monti cantando: “Ora sento, ora vedo, ora 

parlo”, accompagnate da una rockstar del violino, l’armeno-libanese Ara 

Malikian, fuggito da bambino dalla guerra civile, che considera il suo 

strumento “una quarta voce”. 



Appassionante: "Ora Vedo Ora Sento Ora Parlo" per le donne 
che si sono ribellate e chi ha paura 

Spiega Stefania: “Siamo impegnate da sempre favore delle donne. Siamo 

ambasciatrici dell’Unicef in Germania. Vogliamo urlare e cantare  la nostra 

rabbia per le spose bambine, per le ragazze rese schiave, comprate e 

vendute, per le mogli maltrattate. Ma in questo pezzo, oltre alle notizie di 

cronaca, sono entrati  anche i nostri ricordi, le nostre esperienze e quelle 

delle persone che conosciamo. Sappiamo che con il lockdown la violenza 

domestica è aumentata. Un’amica di Giorgia le ha raccontato la storia 

pazzesca di una donna picchiata dal suo compagno che le spezzato un 

braccio, rotto un dente, e lei restava lì nelle sue mani, plagiata , incapace di 

reagire. Anche io, nel mio piccolo, ancora ragazzina ho avuto un fidanzato 

gelosissimo, anche delle mie amiche. Una volta mi ha rotto il naso, un’altra 

mi ha trascinata fuori a calci dalla mostra dove esponevo un quadro, 

eppure non riuscivo a staccarmi da lui. Tremo ancora al ricordo… 

Purtroppo le donne sono abituate a soffrire in silenzio. Non saremo mai 

complici dell’omertà che ‘Non Vede, Non Sente, Non Parla’». 

Il brano, registrato con l’Orchestra Sinfonica di Praga, fa parte della 

campagna di sensibilizzazione internazionale #OraVedoOraSentoOraParlo, 

ideata da Shirley Estigarribia e promossa dall’etichetta indipendente 

Overlook Italia. “Ci auguriamo che tutto non finisca il 25. La rabbia su 

social evapora e se ne va, dopo qualche giorno si parla d’altro, ma la musica 

è rumorosa, si fa sentire, e resterà ”. 

Nel video c’è, all’inizio e alla fine, un bambino: “Rappresenta la nostra 

speranza di un’educazione migliore, di una generazione diversa, di un 

sostegno anche da parte degli uomini. In fondo, nessun cambiamento si 

farà senza di loro”. 



Ma c’è, a livello culturale, ancora molto da fare, Stefania ha in mente una 

provocazione, musicale ma non solo: scardinare lo schema rigido dell’opera 

lirica. Le ragazze di “Appassionante” cantano già parti maschili ( ”Siamo o 

no siamo nell’era genderfluid?”) ma sognano una revisione “Perché 

Butterfly deve uccidersi? Perché Tosca deve buttarsi giù? Perché la povera 

Violetta della Traviata deve finire stroncata dalla tisi e non continuare a 

“libar nei lieti calici”? Non c’è speranza per le eroine del melodramma. Noi 

vorremmo dargliela. Sarà scandaloso,  ma ci piacerebbe riscrivere e 

cantare, un nuovo finale. E pazienza per la filologia..”. 

 



 
Giornata contro la violenza sulle donne, il 
trio Appassionante e Ara Malikian (sulle 
note di Borzellino) insieme per le donne 
DONNA 

Lunedì 23 Novembre 2020 

 

 

Uscirà il 25 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale contro la violenza sulle 
donne, il nuovo duetto del trio italiano di soprano Appassionante «Ora Vedo Ora Sento Ora 
Parlo», con la partecipazione straordinaria del violinista armeno-libanese Ara Malikian. Il 
singolo, prodotto da Overlook Italia e Digital Records, è un manifesto contro ogni forma di 
violenza, sulle donne e non solo - da cui proseguirà la campagna di sensibilizzazione 
internazionale #OraVedoOraSentoOraParlo, ideata da Shirley Estigarribia e promossa da 
Overlook Italia. Il brano, scritto e composto da Mauro Borzellino tra sonorità classiche e 
rock, affronta la delicata e importante tematica da un punto di vista anticonvenzionale, 
invitando a rompere quel silenzio che troppo spesso si cela dietro le tragiche storie di 
violenza. 
«La violenza è fatta di paura e di silenzio ed è proprio qui che Appassionante, in quanto 
progetto al femminile è particolarmente sensibile al dramma della violenza sulle donne, che 
sostiene fortemente e di cui si sono fatte portavoce. Non saremo mai complici dell'omertà 
internazionale che 'Non Vede, Non Sente, Non Parlà - commenta il trio di artiste -. 
E' inaccettabile che la nostra civiltà ci si trovi ancora a combattere contro la violenza in tutte 
le sue forme e a lottare per ottenere diritti fondamentali con continue campagne di 
sensibilizzazione. Più che chiamarla 'lottà a noi piace chiamarla 'denuncià. Vogliamo rompere 
il silenzio e gridare ad alta voce a tutto il mondo: 'Basta!'». 

https://www.ilmessaggero.it/donna/


«Fin da bambino sono stato influenzato dall'arte e dalla disciplina di mio padre, violinista 
anche lui, e ricordo la mia infanzia segnata dalla guerra civile in Libano. Quando avevo 6 o 7 
anni, la guerra era la mia vita quotidiana. Mi sono reso conto di quanto fosse diversa la vita 
normale solo quando ho lasciato il Libano per trasferirmi in Germania. La musica mi ha 
aiutato a superare tanti momenti difficili. Da qui ho deciso di diventare un uomo che vuole 
portare nel mondo il messaggio della non violenza e rendere felici gli altri facendo quello che 
amo di più», ha aggiunto Ara Malikian. 
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Il trio Appassionante e Ara Malikian 
insieme per le donne 

 

di Ansa 

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Uscirà il 25 novembre, in concomitanza con la 

Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il nuovo duetto del trio italiano 

di soprano Appassionante "Ora Vedo Ora Sento Ora Parlo", con la 

partecipazione straordinaria del violinista armeno-libanese Ara Malikian. Il 

singolo, prodotto da Overlook Italia e Digital Records, è un manifesto contro ogni 

forma di violenza, sulle donne e non solo - da cui proseguirà la campagna di 

sensibilizzazione internazionale #OraVedoOraSentoOraParlo, ideata da Shirley 

Estigarribia e promossa da Overlook Italia. Il brano, scritto e composto da Mauro 

Borzellino tra sonorità classiche e rock, affronta la delicata e importante tematica 

da un punto di vista anticonvenzionale, invitando a rompere quel silenzio che 

troppo spesso si cela dietro le tragiche storie di violenza. "La violenza è fatta di 



paura e di silenzio ed è proprio qui che Appassionante, in quanto progetto al 

femminile è particolarmente sensibile al dramma della violenza sulle donne, che 

sostiene fortemente e di cui si sono fatte portavoce. Non saremo mai complici 

dell'omertà internazionale che 'Non Vede, Non Sente, Non Parla' - commenta il 

trio di artiste -. È inaccettabile che la nostra civiltà ci si trovi ancora a combattere 

contro la violenza in tutte le sue forme e a lottare per ottenere diritti fondamentali 

con continue campagne di sensibilizzazione. Più che chiamarla 'lotta' a noi piace 

chiamarla 'denuncia'. Vogliamo rompere il silenzio e gridare ad alta voce a tutto 

il mondo: 'Basta!'". "Fin da bambino sono stato influenzato dall'arte e dalla 

disciplina di mio padre, violinista anche lui, e ricordo la mia infanzia segnata 

dalla guerra civile in Libano. Quando avevo 6 o 7 anni, la guerra era la mia vita 

quotidiana. Mi sono reso conto di quanto fosse diversa la vita normale solo 

quando ho lasciato il Libano per trasferirmi in Germania. La musica mi ha aiutato 

a superare tanti momenti difficili. Da qui ho deciso di diventare un uomo che 

vuole portare nel mondo il messaggio della non violenza e rendere felici gli altri 

facendo quello che amo di più", ha aggiunto Ara Malikian. (ANSA). 

 



Appassionante e Ara Malikian 

presentano “Ora Vedo Ora Sento 

Ora Parlo” dal 25 novembre 

25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne 

Appassionante e Ara Malikian presentano “Ora Vedo Ora Sento 

Ora Parlo” dal 25 novembre 

Un brano contro ogni forma di violenza 

#OraVedoOraSentoOraParlo è una campagna di sensibilizzazione “artistica socio-culturale” 

della Overlook Italia, contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di violenza. 

Uscirà il 25 novembre su tutti i canali ufficiali e le piattaforme digitali, in concomitanza con 

la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il nuovo duetto del trio italiano di 

soprano Appassionante ORA VEDO ORA SENTO ORA PARLO, con la partecipazione 

straordinaria del celebre violinista armeno-libanese Ara Malikian. 

Il singolo, prodotto da Overlook Italia e Digital Records, è un vero e proprio manifesto 

contro ogni forma di violenza, sulle donne e non solo – da cui proseguirà la campagna di 

sensibilizzazione internazionale #OraVedoOraSentoOraParlo, ideata da Shirley 

Estigarribia e promossa da Overlook Italia. 

In un momento tragico come quello che stiamo vivendo, infatti, in cui la pandemia ha portato 

ad un aumento vertiginoso della violenza sulle donne, la musica e il multiculturalismo 

diventano uno strumento quanto mai necessario per denunciare e ribellarsi alla violenza in 

tutte le sue forme, risvegliando così le coscienze. 

Nell’intento di comunicare questa CULTURA DELLA NON VIOLENZA, gioca un ruolo 

fondamentale il sodalizio artistico fra il violinista Ara Malikian (con la sua particolare storia 

https://indexmusic.it/articoli/appassionante-e-ara-malikian-presentano-ora-vedo-ora-sento-ora-parlo-dal-25-novembre/
https://indexmusic.it/articoli/appassionante-e-ara-malikian-presentano-ora-vedo-ora-sento-ora-parlo-dal-25-novembre/
https://indexmusic.it/articoli/appassionante-e-ara-malikian-presentano-ora-vedo-ora-sento-ora-parlo-dal-25-novembre/


di musica e riscatto) e il trio femminile Appassionante. Un legame, questo, che concede 

maggior veemenza al profondo significato della canzone per le diverse origini dei 

protagonisti. D’altronde, è proprio il rispetto per la diversità e l’individualità di ognuno di noi 

a rendere possibile una convivenza pacifica. 

Il brano, scritto e composto 

da Mauro Borzellino, affronta la delicata e importante tematica da un punto di vista 

estremamente anticonvenzionale, invitando a rompere quel silenzio assordante che troppo 

spesso si cela dietro le tragiche storie di violenza. 

Anche la cifra stilistica della canzone rispecchia perfettamente il messaggio di cui si vuole fare 

portavoce. La melodia, infatti, si ripete incessante e invariata, e l’incedere ritmico di questo 

“ostinato” è intervallato da enfatici e coraggiosi assoli di violino che divengono metafora di 

un canto di dolore e di una solitudine che non può e non vuole rimanere inascoltata.  

https://indexmusic.it/wp-content/uploads/2020/11/FOTO-STAMPA-CAMPAGNA-JEPG.jpg


Il forte impatto emotivo di ORA VEDO ORA SENTO ORA PARLO, però, è dato anche dalle 

diverse suggestioni sonore che si susseguono, trovando un perfetto equilibrio fra classico, 

epico e rock. 

Il singolo uscirà il giorno della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne ma 

proseguirà il tour a livello internazionale per portare avanti la campagna 

sociale #OraVedoOraSentoOraParlo. 

NOTE DI APPASSIONANTE 

“La violenza è fatta di paura e di silenzio ed è proprio qui che Appassionante, in quanto progetto 

al femminile è particolarmente sensibile al dramma della violenza sulle donne, che sostiene 

fortemente e di cui si sono fatte portavoce. Non saremo mai complici dell’omertà internazionale 

che ‘Non Vede, Non Sente, Non Parla’. 

La campagna ORA VEDO ORA SENTO ORA PARLO rappresenta la nostra lotta tradotta in 

iniziativa, l’azione è il luogo dove tutto può avere inizio”. (Giorgia Villa) 

“È inaccettabile che la nostra civiltà ci si trovi ancora a combattere contro la violenza in tutte le 

sue forme e a lottare per ottenere diritti fondamentali con continue campagne di 

sensibilizzazione, in questo caso Appassionante vuole rivoluzionare anche i termini di questo 

argomento. Più che chiamarla ‘lotta’ a noi piace chiamarla ‘DENUNCIA’, il che significa 

ripudiare qualsiasi atto di violenza con la campagna ORA VEDO ORA SENTO ORA PARLO, che 

come persone pubbliche sentiamo il dovere di prenderla a cuore. Vogliamo fortemente che 

questa campagna diventi di tutti”. (Mara Tanchis) 

“Abbiamo deciso di lavorare per questa importantissima campagna perché vogliamo dare voce 

a tutte quelle persone che si sentono inascoltate, che sono state abbandonate, ignorate, lasciate 

sole. Vogliamo rompere il silenzio e gridare ad alta voce a tutto il mondo: ‘Basta!’. E vogliamo 

farlo con l’unico strumento che possediamo che è la nostra musica. Non siete sole”. (Stefania 

Francabandiera) 

NOTE DI ARA MALIKIAN: 



“Fin da bambino sono stato influenzato dall’arte e dalla disciplina di mio padre, violinista anche 

lui, e ricordo la mia infanzia segnata dalla guerra civile in Libano. Quando avevo 6 o 7 anni, la 

guerra era la mia vita quotidiana. Mi sono reso conto di quanto fosse diversa la vita normale 

solo quando ho lasciato il Libano per trasferirmi in Germania. 

Durante la guerra passavamo molto tempo nel ripostiglio della casa per evitare le bombe, tante 

volte non potevo andare a scuola o giocare per strada con gli amici perché era troppo pericoloso. 

La musica, fin da allora, mi ha aiutato a superare tanti momenti difficili. Sarò per sempre grato 

a mio padre per avermi insegnato a suonare il violino e alla musica per avermi salvato la vita. 

Da qui ho deciso di diventare un uomo che vuole portare nel mondo il messaggio della non 

violenza e rendere felici gli altri facendo quello che amo di più. Per ciò, sono molto felice di aver 

subito aderito all’importante iniziativa di Appassionante. 

ORA VEDO ORA SENTO ORA PARLO è il racconto di una donna che ha il potere di badare sé 

stessa, proprio come accade nella vita, e se ha dei problemi si alza e li affronta. Il suono del 

violino non è inserito come uno strumento all’interno del complesso di una canzone, piuttosto 

è una quarta voce, che si unisce a quelle di Appassionante per creare un brano profondo e 

capace di parlare a tutti. 

Abbiamo bisogno di musica, arte e cultura in tutta la società perché ci rende esseri sensibili e ci 

insegna a rispettare altri punti di vista. E sono fortemente convinto del fatto che chiunque abbia 

avuto la possibilità di conoscere tanta bellezza, non possa voler ferire volutamente gli altri. La 

verità è che se ci fosse una maggiore diffusione dell’arte nel mondo, ci sarebbe anche meno 

violenza”. (Ara Malikian) 

 


