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Erica Boschiero canta la donna attraverso le sue canzoni e alcuni omaggi alla 

grande musica d’autore italiana e internazionale: un viaggio fatto di volti, 

storie, denunce, emozioni sottili e grandi sentimenti, sfide collettive e piccoli 

racconti quotidiani. Dalla canzone popolare alla musica d’autore, passando 

soprattutto attraverso la sua produzione originale (da quella politica-sociale a 

quella più intima-personale) Erica Boschiero costruisce un percorso storico e 

tematico sul ruolo e l’identità della donna di ieri e di oggi, dall’Italia 

all’oltreconfine, alla ricerca di una chiave di lettura del presente, di uno 

spiraglio attraverso cui intravedere l’orizzonte futuro. 

Cosa significa essere una donna che fa scrive e canta la propria musica in 

questo momento storico? Cosa significava essere donna negli anni ’60 e cosa 

esserlo nel mondo attuale, nella complessità contemporanea, esserlo con le 

proprie specificità, nelle problematiche che ancora si presentano? 

Alternando le canzoni a brevi riflessioni sul tema, Erica, forte anche della sua 

laurea in sociologia, cercherà di rispondere a queste ed altre domande, 

accompagnando il pubblico in un viaggio che difficilmente potrà dimenticare. 

 

 

Come ogni cantastorie che si rispetti, Erica si esibisce spesso da sola, 

accompagnata soltanto dalla sua chitarra. 

Ama però anche circondarsi di ottimi musicisti, come nel caso dei concerti in 

programmazione per il 2017, durante i quali si esibirà in quartetto con Edu 

Hebling (contrabbasso), Riccardo Bertuzzi (chitarra elettrica) ed Eric Cisbani 

(batteria e percussioni).  

Per spazi più piccoli è possibile considerare formazioni ridotte (il trio con 

contrabbasso e batteria o anche soltanto il duo con il contrabbasso) 

 

 

Guarda i video: 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ow-0i2KXNzA 

http://www.youtube.com/watch?v=nyWRcHwlFPs 

http://www.youtube.com/watch?v=21uH5w6AACw 

http://www.youtube.com/watch?v=i5O949hpAio 
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DICONO DI LEI 
 
Una delle voci più interessanti della canzone d'autore al femminile nel panorama italiano [...] Mai 

celebrativa ma - al contrario – assolutamente narrativa, Erica Boschiero dimostra di saper usare il 

codice in maniera mai gratuita. Si muove, riscrive le cose che vede e crea mondi alternativi, non 

elogia il già esistente in maniera statica e, quindi, inartistica, impoetica. Al contrario, è sempre 

possibile trovare nelle sue canzoni la voglia di raccontare una storia e il fondamentale senso 

dinamismo, di rivoluzione, che ogni buona opera d'arte dovrebbe presupporre. (Paolo Talanca – 

L'isola che non c'era) 

 

Impetuosa senza essere sguaiata, raffinata senza risultare stucchevole, Erica Boschiero è un’autrice 

e interprete matura. De Andrè le scorre nelle vene, come il Sudamerica e la musica di strada: da qui 

nasce la sua attenzione alle piccole cose che passano inosservate, alle vite ordinarie che la Storia 

trascura, a domatori di canarini che raccolgono i canti in barattoli di vetro, ad accordatori di 

pianoforti, a custodi di sipari, ai racconti natalizi della nonna. (Valerio Rosa – L’Unità) 

 

Trevigiana, delicata e nordica nell'aspetto ma portatrice di grandi sogni poetici per una ricercatezza 

lirica davvero poco comune, il suo folk e un suo personalissimo viaggio in una innovativa bossanova 

da cantastorie. (Anna Stromillo – Il Roma) 

 

Menestrello fatto donna: Erica trae dalla sua chitarra folk i suoni che sembrano uscire da una corte 

medievale, la voce è calda e suggestiva, il ritmo lento, a voler fermare e sospendere il tempo... (Lieta 

Zanatta – Il Treviso) 

 

Marafta è una giovane donna Tupurì venduta dalla famiglia per nove mucche. Anita ogni giorno 

esce dal manicomio della sua città e sale sul 12 per andare a sedersi sotto la statua di Garibaldi di 

cui è innamorata. Più avanti, un matematico e un poeta dialogano di formule e di sogni, e una 

ragazzina di strada ecuadoriana già madre guarda il figlio come ad una speranza di futuro. E ancora, 

un bambino gioca con le girandole sotto il cielo di Parigi, una storia d'amore nasce tra i comignoli di 

Venezia mentre la Signora dei Venti cerca disperatamente la figlia fuggita. Sono fiabe, poesie, storie 

vere che animano le canzoni di Erica Boschiero inserite nel suo ultimo album “Dietro ogni crepa di 

muro”.  

(Riccardo Bottazzo – Carta) 

 

Ha vinto una che porta una bella luce sul palco, suonando da sola, con la voce che ti risucchia nelle 

emozioni. Mi ricorda Joni Mitchell quando cominciò e la gente restava sorpresa e disarmata. Stessa 

semplice intensità. 

(Sandro Petrone – TG2, in occasione della vittoria a Botteghe d'Autore 2009) 

 

Da un Veneto aperto al mondo, la musica di Erica sa di Irlanda e dei migliori cantautori italiani [...] 

lo sguardo autenticamente aperto sul mondo, sull'umanità che si muove... [...] Le storie di Erica sono 

tutte da ascoltare, lasciandosi cullare dalla sua musica, dondolando con un po' di leggerezza, avanti 

e indietro sull'altalena di quella Signora dei Venti, poetica rappresentazione di una madre che 

guarda crescere sua figlia, o forse è vero anche il contrario... (Carmen Attardi – Opera Incerta) 
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Link ad alcune piattaforme social su cui sarà presente l’evento: 

- https://www.facebook.com/luisatrevisipagina/ 
- https://twitter.com/LuisaTrevisi 
- https://www.instagram.com/luisatrevisi/?hl=it 

- http://luisatrevisi.altervista.org/ 
- http://www.ericaboschiero.it/ 

- https://www.facebook.com/ericaboschieromusic/ 

- https://twitter.com/BoschieroErica 

- https://www.instagram.com/ericaboschiero/?hl=it 

In caso di ingaggio la fattura sarà emessa da COOP. DELTARTISTI Soc. Coop. A.R.L. 
Viale Kennedy 41, 45019 TAGLIO DI PO (RO), P.IVA 01003690292, tel. 0426.346669, 
fax 0426.660075, info@studipozzato.it; legale rappresentante PERON LEOPOLDO 
nato/a il 04/03/1950 a PETTORAZZA GRIMANI (RO), residente a PETTORAZZA 
GRIMANI (Prov. RO) in via MADDALENA n.20, codice fiscale PRNLLD50C04G525P 

Il concerto è realizzabile sia al chiuso che all’aperto. 
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Erica Boschiero 

Cantautrice e cantastorie di origine bellunese, è 

stata vincitrice del Premio d'Aponte 2008, dove 

ha vinto anche il premio Siae per il miglior testo, 

vincitrice del Premio Botteghe d'Autore 2009, 

Premio per il Miglior Testo a Musicultura e al 

Premio Parodi nel 2012, vincitrice Premio Corde 

Libere 2013 e del Premio Lunezia – future stelle 

2015. Ha in attivo due album: “Dietro ogni crepa di muro” e “Caravanbolero”.  La sua 

canzone “Papavero di ferrovia” è stata inserita nella compilation del Premio Tenco 

2013. Ha tenuto concerti in molti teatri e locali in Italia e all’estero (Francia, Svizzera, 

Norvegia, Islanda, Germania, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Ungheria, Kazakhstan e 

Nepal). Dal 2017 è direttrice del Coro dell’Università Popolare di Treviso.  

Ha aperto concerti e/o duettato con Gino Paoli, Danilo Rea, Paola Turci, Maria Gadù, 

Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, Elena Ledda, Canio Loguercio, Alessio Bonomo.  

www.ericaboschiero.it 
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LUISA TREVISI 
Mi occupo dell’organizzazione e promozione di spettacoli ed eventi 
culturali in ambito teatrale e musicale. 
Nel 2013 frequento il mio primo corso di teatro in una compagnia 
amatoriale della mia zona. 
Il teatro … un mondo allora a me completamente sconosciuto ma che in 
qualche modo mi aveva  sempre incuriosito, affascinato forse. Ma mai 
così tanto … e con quella esperienza entro in un tunnel dal quale non 
voglio più uscire. 

E così comincio a frequentare l’ambiente teatrale in diverse forme fino a che, per una serie 
di fortunate coincidenze, conosco delle persone che in me cominciano a credere, mi offrono 
una possibilità ed ecco che trasformo la mia nuova e travolgente passione in un lavoro vero 
e proprio. 
Un lavoro fatto di nuove e continue conoscenze, relazioni e amicizie. Un lavoro che mi porta 
in teatri, biblioteche e scuole, passando spesso per gli uffici comunali di assessori e sindaci. 
Un lavoro nato un po’ in sordina nel quale però credo ogni giorno di più. 
Il passaggio dal mondo teatrale a quello musicale è avvenuto spontaneamente essendo 
entrambe proposte culturali che fanno bene all’anima. 

Eventi organizzati per questa artista: 
01/10/17 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini, Susegana (TV), nell’ambito di “Libri in 

cantina 2017” 
08/10/17 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini, Centro Culturale Candiani, Mestre (VE) 

29/11/17 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini, Centro Visite Parco di Erto e Casso (PN) 

19/01/18 Concerto ERICA BOSCHIERO, Treviso (TV) 
02/03/18 Concerto Erica Boschiero Band, Quinto di Treviso (TV) 

03/03/18 Concerto Erica Boschiero Band, Conegliano (TV) – 

20/03/18 partecipazione di Erica Boschiero a Conferenza/Dibattito con Johnny Dotti Treviso (TV) 
23/03/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini, Teatro Verdi, Maniago (PN) 

24/03/18 Spettacolo Teatrale ALBERI, Erica Boschiero e Vasco Mirandola, Silea (TV) 

25/03/18 Spettacolo Teatrale ALBERI, Erica Boschiero e Vasco Mirandola, Teatro Verdi Padova (PD) 
06/04/18 partecipazione di Erica Boschiero a festa multiculturale organizzata dalle scuole Maserada sul Piave(TV) 

20/04/18 Concerto Erica Boschiero (in apertura al concerto di Angela Baraldi) Bassano del Grappa (VI) 

24/05/18 partecipazione di Erica Boschiero a serata di presentazione di ”SIGNORNO!”, Teatro Comunale Belluno (BL) 
26/05/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Caneva (PN) 

01/07/18 Concert de dessin BALLATE DI CHINA, PAOLO COSSI e ERICA BOSCHIERO BAND. Cremona (CR), Porte Aperte Festival 

14/07/18 Concerto Erica Boschiero Band, Crespano del Grappa (TV) 
29/07/18 Concerto Erica Boschiero Duo, Azzano Decimo (PN), Fiera Della Musica 

24/08/18 Spettacolo Teatrale ALBERI, Erica Boschiero e Vasco Mirandola. Este (PD) 

22/09/18 Concerto Erica Boschiero, Treviso (TV) 
23/09/18 Concerto all’alba Erica Boschiero band, Montebelluna (TV) 

20/10/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Teatro Lavaroni, Artegna 

(UD) 

16/11/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Trieste (TS) 

09/12/18 Concerto Erica Boschiero, Padova (PD) 

10/12/18 Partecipazione di Erica Boschiero a Manifestazione per 70° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, Padova (PD) 
19/12/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Teatro Comunale Treviso 

(TV) 

09/03/19 Concerto e Reading PRINCIPESSE UN CORNO!, Erica Boschiero / Coro dell’Università Popolare di Treviso / Gerardo Pozzi, Francenigo 
di Gaiarine (TV) 

29/03/19 Concerto e Reading PRINCIPESSE UN CORNO!, Erica Boschiero / Coro dell’Università Popolare di Treviso / Gerardo Pozzi, Casale Sul 

Sile (TV) 
31/03/19 Concerto e Reading PRINCIPESSE UN CORNO!, Erica Boschiero / Coro dell’Università Popolare di Treviso / Gerardo Pozzi, Loggia dei 

Cavalieri Treviso (TV) 

14/04/19 Concerto e Reading PRINCIPESSE UN CORNO!, Erica Boschiero / Coro dell’Università Popolare di Treviso / Gerardo Pozzi, Teatro Dina 
Orsi, Conegliano (TV) 

11/05/19 Spettacolo Teatrale DOMANI E’ BELLO,, Erica Boschiero e Michele Dotti. Miane (TV) 
14/06/19 Concerto Erica Boschiero Band, Treviso (TV) 

08/08/19 Spettacolo Teatrale ALBERI, Erica Boschiero e Vasco Mirandola, Pedavena (BL) 

14/08/19 E TORNEREM A BAITA solo concerto, Erica Boschiero / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Enego (VI) 
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