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Il Teatro del Silenzio in collaborazione con la Galleria d’Arte Contini dà vita ad uno 
spettacolo esclusivo, capace di unire la profondità della musica con la bellezza dell’arte.

La voce autentica di Andrea Bocelli e la creatività del Direttore Artistico Alberto Bartalini, 
si sposano con l’arte di uno dei Maestri più significativi del XXI secolo, Manolo Valdés; 
un artista eclettico, poliedrico, la cui innovativa ricerca espressiva e formale è in grado 

di coniugarsi con le citazioni provenienti dal passato della storia dell’arte. 
Velasquez, Rembrandt e Matisse sono alcuni dei maestri sui quali si concentra 

l’attenzione di Valdés: i soggetti “classici” diventano un punto di partenza 
per la sua creazione che viene sapientemente rielaborata al fine di ottenere 

un linguaggio espressivo attuale e riconoscibile.
La sua esplorazione artistica si propone come una raffinata ricerca di innovazione, 

ma al medesimo tempo di forte radicamento alla tradizione: attingendo al patrimonio 
della storia e della cultura pittorica del passato, l’artista interpreta delle icone 

celebri dalle quali traspare una visione innovativa e fondata sulla passione per la 
sperimentazione linguistica. A fare da scenografia a “Il Mistero della Bellezza”, 

la scultura Clio Dorada, monumentale opera in ottone e acciaio dorato, 
raffigurante uno tra i soggetti prediletti dall’artista ovvero quello femminile.

Clio Dorada rappresenta un volto stilizzato sovrastato da una fitta “capigliatura” 
di rami intrecciati che nel loro estendersi amplificano la struttura volumetrica 
della figura che si fonde armoniosamente con l’ambiente circostante creando 

un dialogo tra natura e creazione.
Ed è proprio la bellezza, pura, tangibile e universale il denominatore comune di questo 
evento: come la musica è capace di superare i confini raggiungendo il sentire umano, 

così anche l’opera di Manolo Valdés si fa portavoce di un messaggio universale che 
coinvolge lo spettatore stimolandone la percezione emotiva e coinvolgendolo 

in una reinterpretazione attuale e rinnovata di un passato collettivo.

Il Teatro del Silenzio (The Theater of Silence) in collaboration with the Contini Art 
Gallery gives life to an exclusive show, combining the depth of music with the beauty
 of art. The authentic voice of Andrea Bocelli and the creativity of the Artistic Director 

Alberto Bartalini are combined with the art of one of the most significant 
masters of the 21st century, Manolo Valdés; an eclectic, multifaceted artist, 
whose innovative expressive and formal research connects with the quotes 

emerging from the past of art history.
Velasquez, Rembrandt and Matisse are some of the masters Valdés focuses 

his attention on; the “classic” subjects become a starting point for his creation 
which is expertly reworked in order to obtain a recognizable expressive present-day 

language. His artistic exploration proposes a refined research for innovation, but 
strongly rooted in tradition at the same time: drawing on the heritage of the history 

and pictorial culture of the past, the artist interprets famous icons from 
which an innovative and grounded vision emerges, based on the passion 

for linguistic experimentation.
The Clio Dorada sculpture, a monumental work in brass and gilded steel, 

depicting one of the artist’s favorite subjects, namely the female one, 
acts as a backdrop to “The Mystery of Beauty”.

Clio Dorada represents a stylized face surmounted by a thick “hair” 
of intertwined branches which extending amplify the volumetric structure 
of the figure that blends harmoniously with the surrounding environment, 

creating a dialogue between nature and creation.
And it is precisely this beauty - pure, tangible and universal, that is the common 

denominator of this event; just as music is capable of overcoming borders by reaching 
human feeling, so too the work of Manolo Valdés becomes the spokesperson of a 

universal message that involves the spectator stimulating the emotional perception 
and involving him in a current and renewed reinterpretation of a collective past.
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