
 

DILLON 
KLIMT’S LADIES 

 
Serate emozionanti, nella splendida cornice del cortile interno di Palazzo Farnese a 

Piacenza 
 
 

Piacenza, 7 luglio- La cantautrice Dillon è la quarta donna che la Cooperativa Fedro 
presenta all’interno della rassegna Klimt’s Ladies.  Incontri con donne straordinarie, 
artiste coraggiose nella Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza dove le  
figure femminili vengono raccontate e scoperte durante gli aperitivi letterari.  
Mercoledì 7 luglio alle 18.30, prima del concerto serale a Palazzo Farnese, 
Francesca Parenti ha dialogato con la cantante brasiliano-tedesca Dillon: “Ho avuto 
un’infanzia difficile, una vita difficile. Non ho pensato al futuro ma solo a cavarmela. 
Non ho avuto l’idea di avere una carriera ma sono grata per quanto mi è capitato. 
"When I breathe, it's like drowning" (Quando respiro è come annegare ndr) è un brano 
che racconta bene cosa penso della felicità:  è davvero un attimo. Io cerco di vivere e 
documentare la mia vita. In quel momento ero davvero felice, era un periodo positivo. 
Tutto quello che avevo provato di leggero però si è dissolto. Ma la vita è così: un “ su 
e giù” continuo. Sono stata costretta a visitare i luoghi oscuri della mia anima e ho 
cercato di trasformare le ombre in musica. Nell’ultimo progetto ho cambiato sonorità: 
sono più morbide e ho utilizzato gli ottoni che sono molto simili alla mio timbro vocale. 
Adesso ho finito di scrivere l’album che uscirà il prossimo anno e sono alla fine di un 
lungo processo di produzione e ne sono felice. Mi sento una donna che persegue i 
suoi sogni e che, nonostante le difficoltà, va avanti.” 
 
L’artista si è esibita alle 21.30 a Palazzo Farnese davanti a 200 spettatori incantati dal 
talento della pianista che ha suonato per quasi due ore. 
   
L’assessore alla cultura del comune di Piacenza Jonathan Papamarenghi ha voluto 
sottolineare che: “Siamo lieti di ospitare un nome così importante del panorama della 
musica europea e d’avanguardia. Forse non tutti conoscono Dillon e per questo siamo 
orgogliosi che Piacenza faccia da apripista per conoscere nuovi artisti internazionali.” 
 
Davide Rossi, Presidente Coop. Fedro ”La cantautrice brasiliana Dillon con la sua 
voce particolarissima un mix tra Björk e Amy Winehouse sta cambiando il panorama 
musicale internazionale. In futuro sentiremo parlare sempre di più della sua musica. 
Siamo felici di averla ospitata e ancor di più di sapere che il pubblico ha risposto molto 
positivamente. Il prossimo appuntamento sarà invece con sonorità molto diverse: la 
portoghese Joana Amendoeira è una delle artiste più importanti della cosiddetta 
Nova geração do Fado.” 
 
 
 
 
Prossimi appuntamenti: 
 
10 Luglio: Joana Amendoeira in concerto 



Ore 21 e 30 Palazzo Farnese 
 
11 Luglio: Livia Sambrotta presenta Joana Amendoeira 
Ore 18 Galleria Ricci Oddi  
 
 
 
Gli aperitivi sono gratuiti mentre i concerti sono a pagamento con uno sconto di 5 euro per i soci Coop. I biglietti 

sono disponibili online dall'8 giugno su www.vivaticket.com e in prevendita local presso Teatro Gioco Vita, via S. 

Siro, 9 - Piacenza (Orari dal mercoledì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Tel. 0523 315578). 

BIO   
 
Dillon, nome d’arte di Dominique Dillon de Byington, (San Paolo, 29 aprile 1988), è 
una cantautrice e pianista brasiliana, che vive a Berlino, in Germania. Il suo album di 
debutto, This Silence Kills, pubblicato nel 2011, è stato elogiato dalla critica.  Nel 
secondo album studio, The Unknown, pubblicato a marzo 2014, Dillon prosegue nello 
stile del primo album ma rendendolo più cupo, intimo e minimale. Pubblica poi un 
album live, Live at Haus Der Berliner Festspiele, in cui propone degli arrangiamenti 
dei lavori precedenti con un coro di voci femminili. Il suo terzo album studio, Kind, del 
novembre 2017, presenta una svolta nello stile.E’ in uscita nel 2022 con un nuovo 
album. 
 

 

COOPERATIVA SOCIALE FEDRO 

Fedro è una Società Cooperativa Sociale Onlus, nata nel febbraio 2005 per volontà di 
tre amici: Davide Rossi, Ermanno Bongiorni e Pietro Tagliaferri. Oggi la Cooperativa 
è presieduta da Davide Rossi, Presidente; Carlo Borella, Vice Presidente e Segretario 
e Valerio Fiorani.  
Scopo principale della cooperativa Fedro è quello di promuovere l'integrazione sociale 
attraverso la cultura (musica, letteratura, mostre artistiche e fotografiche, creazioni e 
installazioni artistiche, dibattiti sull’attualità...) creando sinergia con molteplici soggetti 
del mondo culturale e facendo rete con i comuni e le istituzioni del territorio piacentino. 
La cooperativa ha creato collaborazioni con la Regione Emilia Romagna (Assessorato 
alla Cultura), con Enti Pubblici (i Comuni di Piacenza, Bobbio, Rivergaro, Travo e 
Gossolengo), con il mondo dell'associazionismo e con esponenti del mondo della 
musica, della letteratura, dell’arte e dello sport, noti a livello locale, nazionale e 
internazionale. 
 
Tra le manifestazioni promosse dalla Cooperativa ricordiamo “DAL MISSISSIPPI AL 
PO FESTIVAL “ giunto alla sua XVII edizione, KLIMT’S LADIES, Irlanda in Musica, 
Bobbio Film Festival e il Gospel Fest. 


