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annuncia e presenta

TEATRO DEL SILENZIO 
“Il mistero della bellezza”

DI ANDREA BOCELLI
Lajatico, 22 e 24 luglio 2021 

In seguito all’emergenza COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative la 15esima
edizione del Teatro del Silenzio, l'esclusivo evento che vede protagonista ogni anno ANDREA

BOCELLI sulle sue colline natie di Lajatico (PI), è posticipata al 22 e 24 luglio 2021.

Le opere di Manolo Valdés - main sponsor dell’artista è la Galleria d’Arte Contini – fanno parte delle più importanti
collezioni pubbliche e private; lo si può ammirare al Metropolitan Museum of Art di New York, al Musée National
d'Art Moderne Centre George Pompidou di Parigi, al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a Madrid, alla
Fundaciòn del Museo Guggenheim a Bilbao, al Kunstmuseum a Berlino, solo per citarne alcune.

I biglietti acquistati per gli spettacoli del 24 e 26 luglio 2020 restano validi per gli show del 22 e 24 luglio 2021.

Rimangono aperte le prevendite per gli spettacoli del 2021 ed è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma di
Vivaticket (per informazioni: info@citysoundmilano.com, www.citysoundmilano.com, www.vivaticket.it).

Sarà un gigante della scultura mondiale, Manolo Valdés, il protagonista della quindicesima edizione del Teatro del Silenzio. Il
celebre artista spagnolo onorerà “Il Mistero della Bellezza” – come recita il titolo del concerto-evento– con la sua “Clio Dorada”:
monumentale scultura in ottone patinato d’oro e acciaio inossidabile, alta dieci metri, che si staglierà sul lago artificiale che
contraddistingue il noto palco open air toscano, sede dell’annuale imperdibile appuntamento internazionale con la grande musica
e con la voce di Andrea Bocelli

Le opere di Manolo Valdés - main sponsor dell’artista è la Galleria d’Arte Contini – fanno parte delle più importanti collezioni
pubbliche e private; lo si può ammirare al Metropolitan Museum of Art di New York, al Musée National d'Art Moderne Centre
George Pompidou di Parigi, al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a Madrid, alla Fundaciòn del Museo Guggenheim a
Bilbao, al Kunstmuseum a Berlino, solo per citarne alcune. 

La “Clio Dorada” che ridisegnerà le quinte dello skyline collinare toscano intorno al Teatro del Silenzio, è una delle celebri “teste”
di Valdés: eleganti figure di dame, teste maestose dai lineamenti femminili fissate nel bronzo e nell’ottone, con volti e collo
semplificati e singolari elementi che troneggiano sul capo. Anche la “Clio Dorada” sorregge un elaborato copricapo di rami
aggrovigliati e lucenti.

«La monumentale creazione di Valdés – spiega Andrea Bocelli – esprimerà plasticamente il concetto che andremo a raccontare in
musica, ispirando e supportando gli artisti ed il pubblico, in una serata estiva speciale, dedicata appunto a scoprire e condividere il
“Mistero della Bellezza”».

Il lavoro dell’artista Valdés, classe 1942, oggi residente a New York, è una continua revisione del passato, per mezzo di un
originalissimo mosaico di frammenti, di appropriazioni di elementi e reminiscenze provenienti – senza barriera alcuna – da civiltà e
tempi differenti.

«Valdes è l’unico artista che, nell’iconografia dell’arte contemporanea, sa rappresentare la donna, che è appunto “Mistero di
Bellezza” – ha sottolineato il direttore artistico, Alberto Bartalini – in una maniera del tutto particolare, inventando per lei
elaborate pettinature di complessità e opulenza rinascimentali. La “Clio Dorada” porterà sul capo quasi l’evocazione di un covone
di grano, come se ne trovano nelle nostre colline che circondano il teatro. Una scultura che emergerà dalla polla d’acqua del
proscenio, enfatizzando lo spazio e la cavea del teatro».

Il manifesto del Teatro Del Silenzio, come per la scorsa edizione, è stato realizzato dal fotografo internazionale Giovanni Gastel,
amico e collaboratore della Famiglia Bocelli e di Alberto Bartalini. Nel corso degli anni Gastel, ha realizzato servizi fotografici per le
riviste piu' importanti del mondo, oltre ad aver ricevuto l'oscar per la fotografia nel 2002.

City Sound & Events raccomanda di acquistare i biglietti presso le prevendite autorizzate, acquistando i biglietti fuori dai suddetti
canali è possibile incorrere in prezzi di biglietti maggiorati, biglietti falsi o di biglietti non validi per i quali la City Sound srl non si
ritiene responsabile.

Per tutte le informazioni: info@citysoundmilano.com;www.citysoundmilano.com, www.vivaticket.it.
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City Sound & Events: 
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+39 02.63793389
info@citysoundmilano.com
www.citysoundmilano.com

Teatro del Silenzio
+39 334 7957670 
info@teatrodelsilenzio.it
www.teatrodelsilenzio.it 

Galleria d’Arte Contini
www.continiarte.com
Calle Larga XXII Marzo
30124 VENEZIA
tel. + 39 041 5230357

P.zza Silvestro Franceschi,1-7
32043 CORTINA D'AMPEZZO
tel. +39 0436 867400
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