Roma, 30 marzo: al Teatro Arciliuto Grazia Di Michele e "Meccanismi" di Daniela Iezzi in "REPLAY"
Extrait du Close-Up.it - storie della visione
http://www.close-up.it/roma-30-marzo-al-teatro-arciliuto-grazia-di-michele-e-meccanismi-di-daniela-iezziin-replay

Roma, 30 marzo: al Teatro
Arciliuto Grazia Di Michele e
"Meccanismi" di Daniela Iezzi
in "REPLAY"
- NEWS -

Date de mise en ligne : venerdì 24 marzo 2017

Close-Up.it - storie della visione

Copyright © Close-Up.it - storie della visione

Page 1/3

Roma, 30 marzo: al Teatro Arciliuto Grazia Di Michele e "Meccanismi" di Daniela Iezzi in "REPLAY"

Il Teatro Arciliuto di Roma, giovedì 30 marzo ospita "REPLAY", uno spettacolo sperimentale in cui le canzoni di
Grazia Di Michele si mescolano ai "Meccanismi" di Daniela Iezzi e alla sua Loop station.

Meccanismi, sia come 'opera d'arte', sia come "movimento", alla ricerca delle emozioni, positive o negative che
siano, all'interno dell'esistenza umana.

L'esperienza live proposta diventa così un percorso spirituale ma, al tempo stesso, psicoterapeutico, costantemente
rivolto all'educazione emotiva di chi lo incontra e lo ascolta per la prima volta. Può divenire così, l'opportunità per fare
proprie sensazioni prive di sovrastrutture e scoprirle in simbiosi con le diverse forme d'arte possibili che lo spettacolo
in questione propone: musica, letteratura, pittura, scultura, ma anche teatro, danza, video-arte, etc.

Praticamente Replay è stato pensato come un nuovo modello di 'riabilitazione emotiva' al quale, oltre a Grazia Di
Michele e Daniela Iezzi prenderanno parte Andy Bartolucci (percussioni) e Fabiano Lelli (chitarra).

Grazia Di Michele: cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, attrice. In oltre 30 anni di carriera, cominciata
al Folkstudio e proseguita con le più importanti esperienze in ambito musicale e teatrale, ha percorso molti sentieri
artistici e scientifici, senza mai tralasciare l'impegno sociale... Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto molti
riconoscimenti, tra cui - solo per ricordare gli ultimi anni - il premio letterario LuccAutori, il premio Lunezia (per il
valore musical letterario dell'album "Respiro" nel 2006 e migliore testo Sanremo 2015 per "Io sono una finestra"), il
premio culturale Mumi, il premio Cantagiro (per il contributo dato negli anni alla Musica Italiana di qualita' e alla
scoperta di nuovi talenti), il premio Città dell'Aquila (per l'impegno con cui si è dedicata alla ricostruzione morale della
città colpita dal terremoto), il premio Giuni Russo (2014), il premio "Le cento radio" per l'interpretazione di "Io sono
una finestra" (2015), il premio Nuovo Imaie "per la sua grande sensibilità interpretativa" (2016).
www.graziadimichele.com

Daniela Iezzi: artista romana che si dedica all'insegnamento del canto, esperienza che le permette, ascoltando la
voce degli altri, di esplorare punti di forza e debolezze degli stessi e conoscere al contempo profondamente la sua
voce, soprattutto quella interiore. Il suo progetto "Meccanismi", inteso sia come "opera d'arte", sia come movimento,
intende riaffermare la centralità delle emozioni, positive o negative che siano, all'interno dell'esistenza umana e punta
a diventare un modello di 'psicoarte', intesa non solo come modalità di pensiero, ma anche come luogo fisico dove
sono contemplati intrattenimento e conforto, divertimento e aiuto. Una vera e propria 'factory' multifunzionale grazie
alla quale ciascun ospite, oltre a dedicarsi liberamente alle proprie passioni, può essere al tempo stesso spettatore e
artefice, insegnante e studente. Un accentratore fisico e mentale dove mischiare realtà, competenze e attitudini fino
a comporre un mosaico mutevole di sensibilità diverse...
www.meccanismiprimo.com

*** Grazia Di Michele e "Meccanismi" di Daniela Iezzi presentano
REPLAY
per Chitarra e Loop Station e con Fabiano Lelli, chitarra
Andy Bartolucci, percussioni

Ore 20,30 Aperitivo Cena facoltativo
(Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione
Ore 21,30 Concerto nella sala teatro
Ingresso Intero Euro 15,00 - Ridotto Euro 12,00
( il ridotto è riservato alle persone iscritte alla mailing list del Teatro
http://dm-mailinglist.com/subscribe... )
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Roma, 30 marzo: al Teatro Arciliuto Grazia Di Michele e "Meccanismi" di Daniela Iezzi in "REPLAY"
Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione scrivendo a info@arciliuto.it o telefonando
al mobile 333 8568464 (phonecall & sms) o al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi) TUTTE LE ULTERIORI INFO
SUL SITO UFFICIALE DEL TEATRO: http://www.arciliuto.it/it/programm...

Info e Contatti Evento:
Teatro ARCILIUTO
Piazza Montevecchio, 5 - 00186 Roma (Italy)
Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)
mobile 333 8568464 (calls&sms)
mobile 336 789349 (calls&sms)
info@arciliuto.it
www.arciliuto.it
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