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SINFONIA IN ACQUA
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Non siamo altro che un
fiume in cui scorrono

molecole innumerevoli…

Eliseé Reclus , 1869
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La metafora della vita nel ciclo dell’acqua, attraverso un percorso artistico che coinvolge i sensi, con un
intreccio di percezioni e connessioni, tramite la fusione fra musica, immagine, poesia e scienza.

L'opera, eseguita dal vivo da giovani talenti del Liceo Musicale Dante di Firenze e del Conservatorio di
Bologna,  si  avvia  immergendo il  pubblico  in  un mondo idrico-percettivo attraverso  una composizione
elettroacustica  esclusiva  che,  assieme  alle  immagini  astratte  dell'acqua  primordiale,  crea  suggestioni
"amniotiche", interpretando la metafora della vita, filo conduttore dell'intera opera. Lo spazio scenico ha
come “fondale” la proiezione del video e il centro del palco corrisponderà al luogo di azione teatrale, con il
movimento dei musicisti che interagiranno con le immagini del video, come esse stesse fossero la partitura
dell’ispirazione musicale.

Sinfonia in Acqua fa parte del progetto H2OLTRE, finalizzato a trasmettere stimoli e motivazioni per la
tutela della risorsa idrica e degli ambienti acquatici.

AUTORI

• IDEAZIONE E COORDINAMENTO Maurizio Bacci
• PROGETTAZIONE Maurizio Bacci e Claudio Teobaldelli
• REGIA Diletta Landi
• DIREZIONE MUSICALE Claudio Teobaldelli, Sergio Odori
• COMPOSIZIONI ELETTROACUSTICHE Jacopo Bacci
• STRUMENTI e ARRANGIAMENTI Claudio Teobaldelli clarinetto, Cosimo Gragnoli percussioni, 

Leonardo Ruggiero piano-tastiera, Andrea Sernesi violoncello, Diletta Landi voce
• VOCE RECITANTE Cesare Galli
• FOTOGRAFIE , TESTI, RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E SCIENTIFICHE Maurizio Bacci



SINFONIA IN ACQUA 2016

opera multiartistica originale

le immagini

sono state tutte realizzate in oltre 10 anni di esplorazioni
negli ambienti acquatici naturali europei,
dal mare ai ghiacciai alpini, sopra e sotto la superficie idrica,

a mano libera e con luce naturale,
senza artifici né rielaborazioni, adottando tecniche,
espedienti e strategie di ripresa anche ideati ad hoc

la musica

è stata appositamente composta e arrangiata
basandosi sulla suggestione delle immagini, frasi e formule matematiche

negli ultimi 5 anni, sono state prodotte diverse versioni dell'opera,
seguendo un percorso evolutivo tecnico e percettivo
che ha coinvolto soprattutto giovani talenti

i testi

tratti dal libro "Histoire d’un ruisseau", Paris 1869

di  ÉLISÉE RECLUS
geografo, scrittore, educatore, pacifista, visionario

descrizione romantico-scientifica
del ciclo dell'acqua metafora della vita umana

le formule matematiche

rappresentano la descrizione scientifica e la quantificazione
dei fenomeni (idraulici, ottici, chimici, biologici)
raffigurati nelle immagini e descritti dai testi recitati

intendono trasmettere, come iconografie,
il fascino dell'interpretazione dello scienziato,
passionale e stupefacente, parimenti a quella del poeta e dell'artista

Ingresso gratuito

Durata dell'evento: 1 ora e 30 minuti

VISITATE IL SITO WEB

www.h2oltre.com

Contatti: info@h2oltre.com - 335 71 23 458

CON IL SOSTEGNO DI PUBLIACQUA S.p.A. E IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN CASCIANO VP


