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Condividi la notizia

EVENTI

Minimiteatri presenta:
Dammi mille baci
La professoressa Micol Andreasi condurrà il
pubblico in un viaggio del bacio dell’arte, in
occasione della festività di San Valentino per
Lions Club Rovigo.  Con lei, l’attore Paolo
Rossi e i musicisti Gessica Rampazzo e Simone
Vidali
 0

Succede a:

  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e
accedi a una serie di servizi
esclusivi su RovigoOggi.it

ROVIGO - Il bacio, gesto d’amore e di passione, è al centro
delle riflessioni proposte dalla professoressa Micol Andreasi in
occasione del nuovo evento organizzato dalla compagnia
teatrale Minimiteatri per Lions Club Rovigo. Dammi mille baci. Il
bacio nell’arte da Giotto e Doisneau a Bansky è il titolo della
performance artistica, proposta per la festività di San Valentino,
lunedì 14 febbraio dalle 18 all’Hotel Cristallo di Rovigo, che si
svilupperà tra riflessioni sulle opere d’arte, letture teatralizzate e
musiche che condurranno lo spettatore in una esplorazione
artistica che attraversa i secoli e le emozioni di tanti esponenti di
diverse forme artistiche.

Notizie attorno a questa

Rossoblù in cerca del riscatto

30 stranieri percepivano il
reddito di cittadinanza senza
averne diritto, denunciati dalle
Fiamme Gialle

Il presidente Enrico Ferrarese
"Nuova fiducia nel genere
umano", il sindaco di Rovigo
Edoardo Gaffeo "Un monito
contro l'intolleranza" [VIDEO]

Sold out e pieno di applausi per
Ettore Bassi

Terre fra Adige e Po 2022: in
cantiere nuovi strumenti e linee
d’azione operative

Appuntamenti

Robert Capa: fotografie oltre la
guerra in mostra

L'onorevole Alessia Rotta ospite a
Rosolina per parlare di turismo

Notizie Primo Piano Sport Secondo Piano Spettacoli Edizioni Locali  Lettere
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Scegliere il bacio come tema di una serata in piena pandemia
potrebbe sembrare un atto provocatorio. Non lo è. È, invece, un
modo come un altro per riscoprirci vicini, anche se a distanza,
per comprendere che da sempre gli uomini e le donne,
esattamente come noi, hanno sentito il bisogno di vicinanza e di
intimità, e che talvolta hanno saputo trasformare quel bisogno in
una forma sulla tela o sul marmo. Il più delle volte quella forma
era proprio il bacio. Benedetto, scandaloso, inopportuno,
grottesco, provocatorio, perturbante, il motivo del Bacio
accompagna da sempre ogni storia d’amore.

Micol Andreasi, docente di Lettere alla scuola superiore e
specializzata in Storia dell’Arte, guiderà i presenti alla scoperta
dei tanti baci che la storia dell’arte da Giotto a Doisneau e
Banksy ha collezionato.  Un viaggio per immagini dentro
l’emozione di chi le ha realizzate e dentro il contesto culturale a
cui l’opera apparteneva e dentro le reazioni del pubblico che
l’opera ha suscitato.

Ad accompagnare la spiegazione di Micol Andreasi, ci sarà il
flauto di Gessica Rampazzo e la chitarra di Simone Vidali con la
voce di Paolo Rossi. Il viaggio, della durata di circa 50 minuti, è
sconsigliato a chi soffre di glicemia alta.

Micol Andreasi commenta: "Solo quando qualcosa di abituale e
quotidiano, e che magari riteniamo scontato, ci viene tolto, ne
sentiamo la mancanza e ne scopriamo fino in fondo il valore e
con esso il bisogno. Negli anni della pandemia è capitato agli
abbracci e soprattutto ai baci. Da espressione di relazione tra le
persone sono diventati il simbolo del contagio e per questo
banditi. L’idea di parlare e di raccontare di baci è partita proprio
da qui: dalla consapevolezza della mancanza e dalla riscoperta
del loro valore. Freud sosteneva che i baci erano nati in
sostituzione del pane per nutrire non il corpo, ma l'animo. Non si
riferiva ovviamente a tutti i tipi di baci, ma solo a quelli capaci di
esprimere l’essere in relazione profonda e autentica con l’altro
da sé, una relazione da sempre foriera del senso dell’esistere.
Accompagnati dalle note delle canzoni che di baci e d’amore
hanno parlato al mondo, il nostro viaggio si snoderà tra le
immagini della storia dell’arte diventate vere e proprie icone".

Monica Pavan, Presidente di Lions Club Rovigo, afferma: "Il
Lions Club di Rovigo in collaborazione con Minimiteatri organizza
un evento che segna la ripartenza dell’attività del club con
l’augurio di incontrarci quanto prima nelle consuete conviviali".

Sarà cerimoniere della serata l’eclettica artista Raffaella Benetti.

Articolo di Giovedì 10 Febbraio 2022
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 Stampa

Condividi ora la notizia con i tuoi amici

Il ponte sull'Adige compie 100
anni: festeggiamenti a San
Martino di Venezze ed
Anguillara

Lettere

Fp Cgil Veneto: “il servizio
sanitario regionale pubblico sta
morendo”

Cgil Rovigo sull'assegno unico
universale: per gli stranieri serve
il permesso di soggiorno per
lavoro, e chi non ce l'ha?

Iras: Il punto di vista di chi ci
lavora da oltre 30 anni

I socialisti si interrogano sul ruolo
dei partiti dopo la prima Agorà
democratica del Pd

Una settimana da incubo per
tutta la scuola

Curiosità

Da venerdì via le mascherine
all’aperto

Cerca parcheggio per andare al
supermercato, ma non c’è posto
perchè è occupato dai pendolari

Il Comune di Badia Polesine è
assegnatario di due contributi
per l’ambiente

Chiedono di convertire il green
pass fornendo documenti
moldavi falsi, denunciati

Premio impresa ambiente a
Novamont di Bottrighe, miglior
gestione a Irsap Spa di Arquà
Polesine
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Per approfondire

Rossoblù in cerca del riscatto
BASKET SERIE B  Sabato sera, al palazzetto di Rovigo,

con inizio match alle ore 20.30 le rosso blu di coach Giulia

Pegoraro affronteranno il Gattamelata Padova

30 stranieri percepivano il reddito di
cittadinanza senza averne diritto,
denunciati dalle Fiamme Gialle

GUARDIA DI FINANZA  I Finanzieri del Comando

Provinciale di Rovigo, a conclusione di accertamenti

effettuati in stretta sinergia con l’Inps hanno

denunciato 30 cittadini stranieri per aver incassato

indebitamente il Reddito di Cittadinanza

Sold out e pieno di applausi per Ettore Bassi
TEATRO SOCIALE  L'”Attimo fuggente” rappresenta

ancora oggi, a più di trentanni dal debutto

cinematografico una pietra miliare nell'esperienza di

migliaia di persone in tutto il mondo, successo al Teatro

Sociale di Rovigo

Oggi in Spettacoli e Cultura

Minimiteatri presenta:
Dammi mille baci

EVENTI  La professoressa Micol Andreasi

condurrà il pubblico in un viaggio del bacio dell’arte,

in occasione della festività di San Valentino per

Lions Club Rovigo.  Con lei, l’attore Paolo Rossi e i

musicisti Gessica Rampazzo e Simone Vidali

Sold out e pieno di applausi
per Ettore Bassi

TEATRO SOCIALE  L'”Attimo fuggente”

rappresenta ancora oggi, a più di trentanni dal

debutto cinematografico una pietra miliare

nell'esperienza di migliaia di persone in tutto il

mondo, successo al Teatro Sociale di Rovigo

Stivalaccio Teatro in scena a
Porto Viro con la storia di
Raperonzolo

TEATRO PORTO VIRO  Penultimo appuntamento

con la rassegna teatrale “Domeniche per famiglie”,

promossa ed organizzata dall’assessorato alla

cultura della Città di Porto Viro (Rovigo), con la

collaborazione del Circuito Teatrale Arteven /

Regione del Veneto

La tua opinione conta!
Contribuisci alle discussioni quotidiane con gli altri
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