
VIDEOCONFERENZA - SPETTACOLO

VENERDI’ 11 GIUGNO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“L’AMORE IN TUTTI I SENSI. 

TRA ARTE E PAROLA”

€ 13 Soci TCI  - € 17 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista,
con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza. A
tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare
la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Valeria Danesi e 
dell’attore e autore Gabriele Manili

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

Due cose sono antiche quanto l’uomo: la parola e la
raffigurazione. Almeno da quando l’uomo decise di
comunicare. E solo due cose incarnano la parola e la
raffigurazione: il teatro e la pittura, a cominciare da
quella rupestre. Almeno da quando l’essere umano
ha deciso di dar loro forma. Ma solo una cosa è il
motore di qualunque forma d’arte: l’amore. Almeno
fin da quando l’essere umano ha scelto di accudire
chi gli è vicino.
Una storica dell’arte e un attore dialogano a colpi di
quadri e monologhi, cercando di raccontarvi come
l’amore sia stato rappresentato da poeti, pittori,
pensatori. Da Hesse e Brecht, passando per Alda
Merini e tanti altri e altre, insieme a Monet e agli
Impressionisti, ma anche Picasso e Renoir, per un
viaggio delicato e dolce nei rapporti umani, nell’unico
ambito dove l’amore trova la sua naturale sede.

https://zoom.us/

