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SQUARCI , Vipal ha programmato un tour di incontri in varie ci à
italiane.
Nell’ambito della serata si potrà assistere alla performance di
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poesia musica e danza SQUARCI: le ure poe che accompagnate
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La performance Squarci, nata appositamente per la
promozione del libro, è portata in scena da alcuni a ori
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► novembre (17)

Follower (21)

► o obre (24)
► se embre (36)
► agosto (23)
► luglio (33)
► giugno (54)
► maggio (68)
► aprile (61)

della compagnia di teatro dell’anima “Con Le Ali Ai
Piedi” di Torino di cui Vipal è
regista insieme a Prisco Tortora.

► marzo (66)
▼ febbraio (30)
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Vipal - Le ura, piano ele ronico e danza,
Alberto Forrer – tecnico suono
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amusant (0)

Reazioni:

intéressant (0)

► 2008 (82)

passionnant (0)

La tela sonora, un luogo senza tempo e spazio, hic et nunc,
dove il suono, la parola, la musica, si fondono insieme.

1 commento:
Gabriella Ti 1 marzo 2009 05:25
grazie grazie per questo post ...
la danza rigenera i cuori
abbracci sonori
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La Tela Sonora
La Tela sonora e' una rete che a rae la poesia per espanderla e
farla conoscere nel mondo, qui e ora: non esiste passato non esiste
futuro. il futuro é il passato come é stato pensato da TE.
Ascolta ora in questo momento, l'unico possibile a mo.
Le parole della poesia le a sono adesso e ora, la loro musicalità é
un tantra che raggiunge il cervello e sopra u o il cuore.
visita h p://www.radioalma.blogspot.com/ ed ascolta le puntate
trascorse in compagnia dei poe .
La tela é per tu grandi e piccini senza dis nzione, accoglie per
espandere per ritornare nel mondo con una forza più grande
Grazie a tu
vostra

coloro che hanno deciso di partecipare, la tela é
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