


Negli anni recenti, nella cronaca riportata dai media, si registrano sempre più spesso 
manifestazioni di comportamenti violenti nei confronti delle donne; l’esperienza di violenza e 
di maltrattamento suscita un allarme sociale sempre maggiore e riguarda donne di ogni strato 
sociale, di qualunque luogo e formazione culturale. Anche a Varese e nella sua provincia, 
la violenza sulle donne è una piaga diffusa, frequentemente invisibile e sofferta in silenzio, 
spesso a causa della difficoltà di potersi allontanare da un malsano legame sia familiare che 
sociale e dalla carenza di “nascondigli” dove rifugiarsi.     
Il sinergico impegno tra istituzioni sociali, sanitarie e legislative della città di Varese ha elaborato 
una forma di intervento concreto per la realizzazione di una Casa Rifugio per donne maltrattate, 
al fine di garantire e soddisfare il bisogno di giustizia, di libertà e il reinserimento sociale 
delle donne, aiutandole a uscire da una condizione di isolamento e di sofferenza.  

www.felicitamorandi.it/casa-rifugio-varese/

23&venti è la divisione aziendale di iabaduu srl dedicata all’organizzazione di eventi e 
nata da un’idea di Sonia Milani.       
Dopo aver toccato con mano la magia della comunicazione audiovisiva e le potenzialità 
del team working, Sonia Milani - grazie alla sua esperienza professionale costruita nel corso 
degli anni tra tv, cinema e campagne elettorali - ha voluto dare vita ad un’attività che fosse 
in grado di rispondere a tutte le esigenze organizzative per feste, manifestazioni e cerimonie, 
fornendo un supporto efficace alla progettazione dell’evento “su misura”.   
23&venti - anche grazie ad una squadra di persone giovani e dinamiche, da anni professionisti 
affermati nel mondo di fiere, roadshow, promozioni ed eventi aziendali - è pronta oggi a ripagare 
la vostra fiducia con “un evento praticamente perfetto”.     

www.23eventi.it

Dopo aver maturato una vasta esperienza nel mondo artistico, Raffaele Pandolfi decide di diventare 
un Event Manager a 360° capace di progettare, organizzare e portare al successo ogni tipo di evento. 
Si occupa dei suoi progetti personalmente e cura ogni sfaccettatura in maniera tale da offrire, grazie 
anche al suo staff, sempre un prodotto d’eccellenza. In continuo aggiornamento, Raffaele sta al 
passo con i tempi; cerca di soddisfare le tendenze del momento e reinterpretare ogni suo progetto in 
base alle esigenze di mercato. Questa sua voglia di “nuovo” lo porta a ricercare soluzioni alternative 
in grado di esplorare linguaggi che sappiano regalare al cliente emozioni inequiparabili. 
“Che si tratti di piccole performance o di grandi eventi, per me l’importante è arrivare al cuore 
della gente, attraverso un’esperienza che colpisca e che faccia la differenza.”   

www.raffaelepandolfievents.com

Il progetto “Mia cara Mimì LIVE…il volo dell’amore” è un omaggio alla memoria 
di una cantautrice speciale, un viaggio attraverso musica e danza , la voglia di 
omaggiare un’artista indimenticabile per dare una nuova speranza alle donne.
 “Mia cara Mimì LIVE … il volo dell’amore” è un “non luogo” in cui immergersi. 
E’ un’atmosfera che avvolge. E’ un viaggio di note e parole da iniziare. Passioni 
che raccontano ciò che rende la vita degna di essere vissuta.   

E’ un evento unico capace di raccontare una vita normalmente straordinaria, vissuta 
appieno tra mille difficoltà con un carattere forte e una vocalità così graffiante e 
toccante come quelli di Mia Martini.     
Il live vede alternarsi sul palco cinque professionisti della musica e del musical theater 
(Stefania Fratepietro, Emanuele Lucas, Davide Misiano, Valeria Monetti e Raffaele 
Pandolfi) e quattro ballerini (Federica D’Aversa, Nello Giglio, Sara Giorgetti e Alessandro 
Puccinelli) magistralmente coreografati da Lorena Noce, in un susseguirsi di assoli, 
duetti e pezzi corali, come una suggestiva ed emozionante carrellata dei brani di Mimì. 
Un concert che intreccerà l’intimità della danza e il calore delle voci  riuscendo 
ad avvolgere la sala di ricordi e commozione.    



Un sentito ringraziamento alle operatrici Shiatsu Giovanna Verduci e Laura Lessio 
per aver messo a disposizione la loro professionalità


