
 

«Femmes, le temps d’un chant» è uno spettacolo musicale immaginato ed interpretato dalla soprano 

Diane Frémaux accompagnata da due musicisti: Stéphane Eliot all'organo sinfonico e Serge Galliace alla 

chitarra elettrica. 

Dall’opera attraversando il Music-Hall, le commedie musicali e le grandi voci francesi ed internazionali, 

Diane Frémaux proporre una serie di brani selezionati interpretando cantanti famosi come Maria Callas, 

Jessye Norman o Edith Piaf e Liza Minelli. Un viaggio musicale nel paese della voce è proposto in questo 

spettacolo unico dedicato ai più grandi cantanti. 

Il pubblico è anche parte integrante dello spettacolo. Infatti, durante le modifiche della regia, brani famosi 

sono suonati dai musicisti e le parole delle canzoni vengono trasmesse sullo schermo permettendo a tutti di 

cantare quelle arie imprescindibili che sono Toreador di Carmen, Giavanese di Serge Gainsbourg o ancora 

l'Inno all'Amore di Edith Piaf. 

Scopri di più: https://www.facebook.com/femmesletempsdunchant 

Vedere il teaser dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=SSOALrcNzTQ 

 

L’artista 

Passata dal Conservatorio Reale di Liegi poi dal Conservatorio Nazionale di 

musica e di danza di Parigi, Diane Frémaux è una artista compiuta che ha tante 

esperienze di solista soprano nelle opere d’arte come Nabucco (Verdi), Carmen 

(Bizet), Traviata (Verdi) o ancora Madame Butterly (Puccini). 

Ha anche lavorato con i più grandi capi d’orchestra come Michel Plasson, Yutaka 

Sado o ancora Myung Whun Chung ed ha partecipato a dei Master Class di Dame 

Gwyneth Jones (Festival di Auvers sur Oise), Nadine Denize (Festival 

Internazionale di Bruges) e Nicolas Isherwood e Alain Laoufi per la musica contemporanea. 

Dà anche lezioni di canto per i professionisti e semiprofessionisti e dirige diversi cori della regione. Offre 

anche formazione di Yoga della voce all'aperto o in sala. 



I Musicisti 

Stéphane Eliot [Organista]: 

Organista di Saint Pierre d’Arène a Nizza dal 2002, Stéphane Eliot ha ottenuto nelle 

Classe di Organo e d’Improvvisazione al Conservatorio di Marsiglia e di Parigi, le 

medaglie d’oro dentro queste due discipline con Annick Chevallier e Marie-Louise 

Langlais. Si perfeziona lavorando con Olivier Vernet nell' ambito dell’l’Academia 

Musicale di Monaco. Era vicecampione di Mondo in „Internazionale Electone 

Festival 1994” di Tokyo. La Sua passione per il repertorio lirico lo porta ad accompagnare grandi artisti 

internazionali con l’aiuto del suo organo Sinfonico come Elizabeth Vidal e André Cognet in un programma 

di “Bach a Beatles” o “la Strada della Seta”. 

 

Serge Gallice [Chitarrista]: 

Con 30 anni d’esperienza sulle scene azzurre, Serge Gallice è uno specialista di 

chitarra elettrica con cui forma solo uno. Dilettante di rock, funk e di pop, prova per 

la prima volta un repertorio classico per il quale ha composto dei Solo sorprendenti 

quanto esplosivi. 

 

Audrey Bollaro: 

Artista, pittore riconosciuta sulla Costa Azzurra e conosciuta per sue “Live painting”, 

ha realizzato l’affresco delle dive che illustrano lo spettacolo. 

Fatutte arti, questa giovane ragazza di Nizza e anche la redattrice e fotografo di “La 

lettre di Paillon”. 

Disegnatrice, pittore, street artista, performer... E difficile se non impossibile definire 

Audrey  Bollaro che farà un “Livinig painting” la sera de la prima e la cui tela verrà rivenduta a benefici di 

una associazione di Nizza, SOS cancro al seno. 


