
Sinfonia in Acqua a San Vincenzo, estate 2013
concerto dal vivo con conferenza e mostra fotografica

La  sera dell'11  agosto,  di  fronte alla  Torre di  San  Vincenzo  e  di  fianco  al  porto 

turistico, è stata rappresentata l'opera dal vivo, con la partecipazione dei compositori 

Claudio Teobaldelli e Giovanni Pecchioli e la presentazione e conduzione di Maurizio 

Bacci. La partecipazione è stata numerosa (circa un centinaio di persone), gran parte 

delle  quali  si  sono  trattenute  per  partecipare  al  dibattito  e  alle  spiegazioni  degli 

autori.

Le sere dal 18 al 25 agosto, presso il vicino chiosco della fotografia, è stata esposta la 

mostra  fotografica,  con  la  presenza  dell'autore,  assieme  all'audioproiezione  della 

Sinfonia. Nel complesso la mostra è stata visitata da oltre 300 persone, provenienti 

da diverse località italiane e straniere.

Seguono alcuni dei commento lasciati sul quaderno della mostra.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Meravigliosamente delicate, complimenti!

Emozionante nelle immagini e nelle parole

Mostra originale, ricca di vita e di poesia

Foto meravigliose e piene di creatività!!!

Un progetto unico e prezioso che unisce scienza, ambiente, emozione e 
passione

Grazie per questa bellissima esperienza!

Esperienza dei sensi molto interessante!

Foto che trasmettono il sublime nell'animo dell'osservatore

Veramente bellissime!

Un lavoro molto accurato, frutto di passione, pazienza e dedizione

Meraviglioso!

Un percorso bellissimo, tra fotografia, filosofia, musica, natura, scienza; 
tutto miscelato con grande bravura!
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Sbalorditiva! Quante idee, quanti spunti!

Spero che questa eccezionale opera ottenga l'attenzione e lo spazio che 
merita!

Foto flashanti!

Foto stupende!!

Notevole!

Un lavoro misto d'arte e ingegno! Complimenti!

Splendido lavoro!

Splendide foto!

Mostra molto bella e artistica

Bellissima idea e bellissime foto!

affascinante e coinvolgente; sinceri complimenti per l'opera

Non ci sono parole...

Un lavoro completo, elegante, coinvolgente,... bellissimo!

...Un percorso meraviglioso!

Molto bello! Bravi! (Luca e Andrea, 10 e 6 anni)

Un tuffo nell'acqua che non coscevo

Immagini mai viste! Complimenti!

Bellissima opera!

Creazione divina! Grazie.

Cose viste col cuore la fantasia

E molto belo (Leonardo, 5 anni)

Arte e scienza, un connubio mai visto: veramente sorprendente!

Una raccolta che incoraggia il visitatore a proseguire nelle sue ricerche...
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E' un grande elogio all'acqua, posta su un piedistallo ideale: sublime! 

Geniale!

Emozionante!

Fantastica!

...appagamento visivo

Bellissima!

...innalzare la mente di un uomo rendendolo capace di raggiungere, per 
l'attimo di una fotografia, l'essenza stessa dell'anima.

Come tanti quadri astratti, invece è la poesia della realtà.

Ci siete riusciti!

Tutte queste foto sono molto belle (Giulio, 6 anni)

Al confine fra realtà e illusione... Bravo! Complimenti!

Molto profonda e poetica.

Foto soprendenti che rompono gli schemi.

Estremamente originale l'associazione con le equazioni matematiche.

Ogni foto trasmette una sensazione di freschezza.

Grandi emozioni che, come l'acqua, scorrono di foto in foto.

Un lavoro prezioso e istruttivo in cui si percepisce, oltre al talento 
dell'artista, un impegno nella realizzazione più unico che raro, in una 
società attuale che ha portato alla creazione di ammassi di oggetti 
disorganizzati che chiamano erroneamente arte.
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