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A Verbania debutta “Vanitas.
L’inganno del tempo”: Racconto
scenico tra musica, narrazione e
performance in viaggio tra passato,
presente e futuro con Sant’Agostino,
Galileo, Einstein e Picasso
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Un racconto scenico per riappropriarsi di uno dei concetti più compromessi dagli ultimi anni di

emergenza sanitaria: il tempo. Debutta a Verbania “Vanitas. L’inganno del tempo”: lo

spettacolo guidato da voce narrazione (live cultural storytelling) con un obiettivo:

divulgare la cultura e reinventare insieme al pubblico un punto di riferimento da cui ripartire

post pandemia. Sabato 5 marzo ore 21.00 al Teatro Maggiore (via S. Bernardino 49),

accompagnati dallo storico dell’arte e museologo Maurizio Vanni, gli spettatori saranno

condotti alla scoperta dell’idea di presente, passato e futuro nel pensiero artisti, filosofi e

scienziati dalla Grecia classica alle avanguardie storiche, da Sant’Agostino a Picasso, da

Einstein a Galileo tra narrazione, recitazione e musica. L’evento sarà ad ingresso

gratuito con libera donazione. I proventi saranno interamente devoluti al progetto di

sostegno alimentare Emporio dei legami.

“Stiamo vivendo uno dei momenti più complessi della nostra storia – spiega Vanni, ideatore

dell’iniziativa già attivo a Verbania coi progetti “Piacere cultura” 2020 e 2021 – il

Covid-19 ha creato in noi disorientamento, stress, stati d’ansia e disagio di fronte a un

mondo nuovo ancora da connotare. La cultura è sempre stata un acceleratore di evoluzioni,

un elemento che stimola pensiero e riflessione, ma soprattutto un meraviglioso pretesto per

accendere il desiderio di ripartire. È questo il pensiero che ci ha guidati nella produzione di uno

spettacolo che avesse come punto fermo la responsabilità sociale delle arti, da cui deriva

la volontà di essere gratuitamente a disposizione degli spettatori e il progetto di

collaborazione con Lions Club Verbania a favore di Emporio dei legami”.

“Non possiamo negare che la percezione del tempo determini il nostro modo di

pensare, di essere e di fare – continua Vanni – ad esempio, il solo fatto di credere che la

vita abbia un tempo limitato, oltre il quale nulla esiste, incide notevolmente sulle nostre

modalità di rapportarci ai valori del mondo. La nostra esistenza si basa interamente su

concezioni relative al concetto di tempo. E chi, se non artisti, filosofi e scienziati, potevano

raccontare meglio il rapporto tra tempo e uomo, per aiutarci a comprenderlo e ad allargare i

nostri orizzonti?”. In scena con lui, il violinista Francesco Carmignani, gli attori Francesco

Bargi e Andrea Faver. “Fondendo narrazione, musica e teatro – conclude Vanni –
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trasporteremo il pubblico in una dimensione coinvolgente, che catturerà la sua

immaginazione”.

Critico e storico dell’arte, specialista in Valorizzazione e Gestione museale e in

Marketing non convenzionale, Maurizio Vanni lavora per la Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, è docente di Museologia per il

turismo all’Università di Pisa, di Marketing non convenzionale alla Facoltà di Economia di

Roma Tor Vergata per il Master Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media, e ha

curato più di 700 eventi e mostre in oltre 30 paesi del mondo promuovendo sempre i

concetti di sostenibilità e di responsabilità sociale della cultura.

I racconti scenici, o live cultural storytelling, sono narrazioni interdisciplinari che, guidate da

una voce narrante (storyteller), mettono in scena una drammaturgia legata alla vita e al

pensiero di un grande artista che ha influenzato lo stile di vita della comunità in cui ha vissuto

e, quasi sempre, di quelle successive. Ogni disciplina – musica, voce, lettura scenica,

performance teatrali – diventa parte di un’unica narrazione, tessera di uno stesso mosaico.

Un racconto che si presta a far rivivere un artista del passato, farlo conoscere in modo meno

formale e più irriverente attraverso aneddoti e “leggende” legate alla sua vita, in modo da

offrirne una visione meno scontata, più accattivante, divertente e forse soprattutto più vera.

L’evento è prodotto da IL MAGGIORE Centro Eventi, realizzato in collaborazione con il

Lions Club di Verbania, patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Città di Verbania, dalla

Fondazione CRT, da REN-CAR e da Acqua Novara.VCO.

L’articolo A Verbania debutta “Vanitas. L’inganno del tempo”: Racconto scenico tra musica,

narrazione e performance in viaggio tra passato, presente e futuro con Sant’Agostino,

Galileo, Einstein e Picasso proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

NEWSGO.IT Data pubblicazione: 08/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://vivailteatro.it/2022/03/08/a-verbania-debutta-vanitas-linganno-del-tempo-racconto-scenico-tra-musica-narrazione-e-performance-in-viaggio-tra-passato-presente-e-futuro-con-santagostino-galileo-einstein-e-picasso/
https://vivailteatro.it
https://vivailteatro.it/2022/03/08/a-verbania-debutta-vanitas-linganno-del-tempo-racconto-scenico-tra-musica-narrazione-e-performance-in-viaggio-tra-passato-presente-e-futuro-con-santagostino-galileo-einstein-e-picasso/
https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/promo-settimanale-300-take-away-personalizzato-stampa-digitale?variant=39614931632208
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fnewsgo.it%2F2022%2F03%2Fa-verbania-debutta-vanitas-linganno-del-tempo-racconto-scenico-tra-musica-narrazione-e-performance-in-viaggio-tra-passato-presente-e-futuro-con-santagostino-ga%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=A+Verbania+debutta+%E2%80%9CVanitas.+L%E2%80%99inganno+del+tempo%E2%80%9D%3A+Racconto+scenico+tra+musica%2C+narrazione+e+performance+in+viaggio+tra+passato%2C+presente+e+futuro+con+Sant%E2%80%99Agostino%2C+Galileo%2C+Einstein+e+Picasso&url=https%3A%2F%2Fnewsgo.it%2F2022%2F03%2Fa-verbania-debutta-vanitas-linganno-del-tempo-racconto-scenico-tra-musica-narrazione-e-performance-in-viaggio-tra-passato-presente-e-futuro-con-santagostino-ga%2F&via=NewsGo
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://newsgo.it/2022/03/a-verbania-debutta-vanitas-linganno-del-tempo-racconto-scenico-tra-musica-narrazione-e-performance-in-viaggio-tra-passato-presente-e-futuro-con-santagostino-ga/&media=https://newsgo.it/wp-content/uploads/2022/03/maurizio-vanni_credits-walter-capelli.jpg&description=A+Verbania+debutta+%E2%80%9CVanitas.+L%E2%80%99inganno+del+tempo%E2%80%9D%3A+Racconto+scenico+tra+musica%2C+narrazione+e+performance+in+viaggio+tra+passato%2C+presente+e+futuro+con+Sant%E2%80%99Agostino%2C+Galileo%2C+Einstein+e+Picasso
https://newsgo.it/2022/03/a-verbania-debutta-vanitas-linganno-del-tempo-racconto-scenico-tra-musica-narrazione-e-performance-in-viaggio-tra-passato-presente-e-futuro-con-santagostino-ga/#
https://newsgo.it/2022/03/a-verbania-debutta-vanitas-linganno-del-tempo-racconto-scenico-tra-musica-narrazione-e-performance-in-viaggio-tra-passato-presente-e-futuro-con-santagostino-ga/#
https://newsgo.it/2022/03/a-verbania-debutta-vanitas-linganno-del-tempo-racconto-scenico-tra-musica-narrazione-e-performance-in-viaggio-tra-passato-presente-e-futuro-con-santagostino-ga/#
https://newsgo.it/2022/03/dal-folk-al-rock-passando-per-il-pop-e-la-storia-della-musica-tornano-i-live-del-quid/
https://newsgo.it/2022/03/il-debutto-di-spawn-point-ricominciare-da-zero/
https://newsgo.it/2022/03/le-lacrime-amare-di-petra-von-kant/
https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/copia-del-classica-busta-shopper-maniglia-cordino-personalizzato
https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/copia-del-promo-settimanale-linea-economy-personalizzata-250-buste-avana-stampate-1-colore-2-lati
https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/promo-settimanale-300-take-away-personalizzato-stampa-digitale?variant=39614931632208
https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/600-take-away-maniglia-piatta-avana-personalizzato?variant=39450111410256
https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/promo-settimanale-200-shopper-tnt-neutro-1
https://newsgo.it/2022/03/a-verbania-debutta-vanitas-linganno-del-tempo-racconto-scenico-tra-musica-narrazione-e-performance-in-viaggio-tra-passato-presente-e-futuro-con-santagostino-ga/


LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Invia il commento

Dal folk al rock, passando per il pop e

la storia della musica, tornano i live

del Quid

il debutto di SPAWN POINT –

ricominciare da zero

Le lacrime amare di Petra von Kant

Saverio Raimondo ospite del Comedy

Garage

Kemama, Adika Pongo e Stefano

Cannone, tutto il sound del Quid di

Roma

Il Comedy Garage torna con Sergio

Giuffrida, ospite del Quid



CHI SIAMO

Newsgo.it Tutti i diritti riservati - Testata giornalistica
Aut.Trib. di Tivoli N°9 del 20-10-2014. 
Assistenza e supporto informatico Server Dump

SEGUICI

  

Home  Inviaci il tuo evento  Contatti  La tua Pubblicità su NewsGo© Newsgo

NEWSGO.IT Data pubblicazione: 08/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/promo-settimanale-300-portabottiglie-neutro?variant=39602037391440
https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/copia-del-promo-settimanale-linea-economy-personalizzata-250-buste-avana-stampate-1-colore-2-lati
https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/600-take-away-maniglia-piatta-avana-personalizzato?variant=39450111410256
https://buste.net/collections/maxi-sconto-mr/products/copia-del-economy-busta-shopper-avana-maniglia-piatta-personalizzato
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