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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    Prosegue il ricco calendario del progetto “Nel chiostro delle Geometrie” V edizionecaratterizzato da una spiccata multisciplinarietà, infatti nel prossimo appuntamento spazio allamusica giovedì 28 alle ore 21 all’interno degli spazi barocchi della chiesa di santa Verdiana con Francesca Breschi, affiancata dalla cantante e polistrumentista Sara Maria Fantini, per un concerto dal titolo Voce allo Spazio/Spazio alla Voce.  L’interprete,oltre ad essere una speciale solista di lungo corso, è componente dal 1990 del Quartetto Vocale di Giovanna Marinidella quale dal 1995 ed  è anche assistente musicale e direttrice dei cori per le musiche discena composte fino ad oggi dalla stessa.      “Che cos’è un suono? – si chiede la cantante- E la sua frequenza? A cosa servono gliarmonici?  Johan Sebastian Bach, per calcolare la risonanza del luogo in cui avrebbe dovuto suonare,usava battere le mani e contare in quanto tempo il suono veniva assorbito...“Quando mi chiedono di scrivere, voglio sapere nel dettaglio le condizioni del luogo in cui illavoro verrà eseguito, le dimensioni e l'acustica, [...] le tecniche degli strumenti e le voci. ”: cidice Benjamin Britten.”  Con la partecipazione di giovani futuri architetti, allievi di un laboratorio preparatorio allaperformance serale, l’artista  si inoltra in  un reticolo fatto di suggestioni narrative antiche  e datidi fisica acustica, fra  gesti vocali e scoperta del suono nello spazio esterno così come quellointerno delle risonanze del  corpo.    Esperienze sensoriali fra le quali  si inserisce ora prepotente, ora soave, ora spiazzante ilcanto, il più potente fra gli strumenti, creatore di emozioni e distruttore di resistenze, in unviaggio alla scoperta della connessione profonda fra un luogo e il suono che lo abita.   Nescaturisce così un’opera creata apposta per gli spazi della chiesa ed una performance checoinvolge professionisti ed allievi.   Complesso di Santa Verdiana  DIDA /dipartimento di Architettura  Piazza Ghiberti   27  INGRESSO LIBERO  info  Tel 0552345443              
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