Firenze, 10 Settembre 2013
Carissimo Amico,
Riprende con forza un incontro importante che è stato negli anni un luogo di confronto e dialogo.
Sei invitato a partecipare al “Cenacolo” che si terrà Sabato 5 Ottobre 2013 alle ore 19.30 presso
Villa Castiglione, Via Colle Ramole 20, 50023, San Paolo alla Croce, Impruneta.
Il calendario dell’incontro prevede:
1) ore 19.15 : Ritrovo dei partecipanti
2) ore 19.45 : Cena
3) ore 21.30: Progetto per musica e parole del musicista Ivan Collini e dell'attore e regista
Fernando Maraghini.

"Un punto all'interno di un cerchio"
Nel "Progetto per musica e parole recitanti" il pianista Ivan Collini e l'attore Fernando Maraghini rivivono
l'eterno moto della ricerca creativa presente negli autori e compositori della partitura drammaturgica, lungo
un cammino in cui il senso ultimo, al senso primo, non viene dato dalla "Meta" ma dal "Viaggio". Uno
spettacolo pensato per chi intende vivere, attraverso l'arte, l'esperienza di un incontro con se stesso. Un
sentiero centripeto che dall'esterno porta all'interno la dinamica dell'azione. Un percorso dove vengono
ricercate le verità attuali degli antichi precetti e si ritrovano gli antichi precetti nelle verità attuali; dove le
arti, fondendosi, si rendono protagoniste di una ricerca, che percorrendo il filo che unisce l'arcaico all'antico
e viceversa, si proietta in un possibile scenario futuro.

Durante la serata si ascolteranno testi di De Monticelli, Brecht, Trismegisto, Foscolo, Schiller,
Goethe, Pascoli, Elliot, Pessoa, Celane, Hajdari, Dickinson, Montale , Hoelderlin e saranno
eseguite musiche di Mozart, Beethoven, Chopin, Satie & Schoenberg.
Per motivi organizzativi, ti prego di voler confermare la tua partecipazione anche telefonicamente,
entro il giorno 01/10/2013. Ti ricordo che il prezzo cena inclusa è di €. 40,00 – senza €. 10,00.
Gli amici che desiderassero aver informazioni o produrre lavori per il “Cenacolo Fiorenza” sono
altresì pregati di prendere contatto, attraverso i sottostanti numeri.
Fraterni saluti

I coordinatori :

Michel Cohen

tel. 335 5866324 Email mastermike49@virgilio.it

Il segretario :

Giampaolo Babini tel. 338 8676677 Email gianpaolobabini@gmail.com

