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V edizione

  

Mettete dei fiori nelle vostre Visioni

  

Teatro/performance/architettura/arte/musica/incontri/laboratori

  

18 giugno – 28 settembre 2018

  

Firenze, Complesso di Santa Verdiana

  

Comunicato Stampa

  

Continua la programmazione settembrina della rassegna Nel Chiostro delle Geometrie che
propone un appuntamento con poesia e musica.

  

Giovedì 13 settembre alle ore 21.00 andrà in scena “Lo dittatore amore”, live set per poesia e
stampante ad aghi. Testi e voce di 
Rosaria Lo Russo
, stampante ad aghi 
Francesco Casciaro
.

  

Sostiene Dante Alighieri che Amore detti con voce perentoria i versi che un poeta trascrive su
carta, e che la voce che i versi racchiudono troverà compimento e destinazione della sua
relazione fondamentale con la musica durante l'esecuzione pubblica piuttosto che nel libro da
leggere silenziosamente. Ad interrogare la coppia lirica tradizionale “Io/Tu” saranno la
poetessa/attrice  Rosaria Lo Russo e il liutaio/esecutore di stampante
ad aghi  Francesco Casciaro,
musicista elettronico. Una manciata di testi che rielaborano il sonetto 
– forma principe della tradizione letteraria – 
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verrà messa in voce e in dialogo con 
un nuovo strumento musicale elettronico:
una stampante ad aghi hackerata.
Un dispositivo tecnologico obsoleto nella sua funzione di produzione di stampa cartacea diventa
lo strumento musicale che accompagna e determina la produzione poetica vocale, secondo un
procedimento ricco di stratificazioni metaforiche e semiotiche intorno al binomio poesia/musica
ancora tutto da indagare
.

  

Il live set è una produzione di Tempo Reale.

  

Complesso di Santa Verdiana

  

DIDA /dipartimento di Architettura

  

Piazza Ghiberti    27

  

INGRESSO LIBERO

  

Info

  

Tel. 055 2345443 www.teatrostudiokrypton.it

  

Ufficio Stampa Pina Izzi - tel.3355421551

                        Area degli allegati                    
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