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(CONCERTO DANTESCO)

Vedi la bestia per cu’i mi volsi:

aiutami da lei, famoso saggio,

ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi.



Il Poeta affacciato al pozzo dell’umana natura.

La discesa nella matta bestialitade, l’alto passo verso la canoscenza. 
Il vianDante nell’aldilà, gran teatro delle passioni, tra santi, creature 
mitiche, eroi, viziosi, dannati, distillatori di bellezza. L’attrazione per 
l’umano, i miti, il sublime, tutto ciò che desta maraviglia. Viaggio per 
canzoni tra i mostri interiori. Itinerario poetico nell’immaginazione per 
redimere il reale e intravedere la grazia.

Gio. 22 Luglio
21.30

TEATRO ROMANO VERONA

Alice
InCanto con Battiato



(CONCERTO)

Vedi la bestia per cu’i mi volsi:

aiutami da lei, famoso saggio,

ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi.



Tale imagine a punto mi rendea

ciò ch’io udiva, qual prender si suole

quando a cantar con organi si stea;

ch’or sì or no s’intendon le parole.



Lo sguardo cosmico del poeta eclettico.

Il distaccato sarcasmo, l’esotismo immaginifico.

Tra filosofia e trascendenza, l’estetica del postmoderno. Patchwork 
di glorie demodé risorte nel situazionismo canoro, l’ironico nonsense. 
Assemblaggi di citazioni per opere inaudite. La verità in falsetto torna 
all’autenticità del femminile.



CARLO GUAITOLI – pianoforte

Mar. 03 Agosto
21.30

ANFITEATRO DEL VITTORIALE

Morgan
Poetica musicale. Dante, Tenco, De 
André, Battiato



(LEZIONE-CONCERTO)

Ma qui la morta poesì resurga,

o sante Muse, poi che vostro sono;

e qui Caliopè alquanto surga



Tra prospettiva e retrospettiva, il volgare assurge a classico.

“E lontano lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro…”

La rappresentazione in volo dell’esperienza.

“Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della 
notte”.

L’invettiva irriverente e autoironica.

“C’è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e 
sintomatico mistero”.

Il sublime del desiderio.

“Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”.



Gio. 05 Agosto
21.30

ANFITEATRO DEL VITTORIALE

Francesca Michielin
Live Fuori dagli Spazi



Lucevan li occhi suoi più che la stella;

e cominciommi a dir soave e piana,

con angelica voce, in sua favella



La presentazione e il doppio. L’Io si misura fuori da sé, lo spazio è 
rientranza.

Ti somiglio ma non sembro. Mi appari e ti riprendo. Ogni canto è 
libero in principio.

Specificare il genere e uscire nei particolari. Diventare stato di natura, 
natura allo stato vocale.

“Mi dai una carezza in faccia e mi hai rubato il naso”.



Sab. 11 Settembre
21.30

TEATRO ROMANO - VERONA


