
DEDICATO A(L)LORO CAPITOLO 2
Cimitero Evangelico agli Allori
Via Senese 184, tra le Due Strade e il Galluzzo
50124 Firenze

PASSANDO
PER IL PRIMO CIELO 
Giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 18.30

Scenari notturni di astronomia,
live-electronics, teatro fonetico,
canti a cappella cinquecenteschi,
reading poetico a più voci
e live performance artistica

Informazioni
Cimitero Evangelico agli Allori di Firenze
Tel. 055 232 0064
Web Info
Calliope Bureau
www.calliopebureau.eu
calliope.bureau@yahoo.com
Design of the Universe
www.design-of-the-universe.com

Una collaborazione tra
Design of the Universe
Associazione Amici degli Allori
Case della Memoria
Fondazione Pubbliche Assistenze

FONDAZIONE
PUBBLICHE ASSISTENZE



PASSANDO PER IL PRIMO CIELO

Un evento per la valorizzazione del patrimonio architettonico e
 artistico del Cimitero agli Allori a cura di Beth Vermeer.

Prologo:

EUGENIO GIANI
Presidente Consiglio Regionale della Toscana

FRANCESCA PAOLETTI
Presidente Cimitero Evangelico agli Allori

GRAZIA GOBBI SICA
Presidente Associazione Amici degli Allori

BETH VERMEER
Fondatrice Atelier Design of the Universe

Programma:

CRI ECO 
“Vanitas” Live performance artistica

ALBERTO SIGHELE · ROSA YURCHENKO
“Il sospetto delle galassie” Performance di teatro fonetico

RUGGERO STANGA · FABIO ANILE
"Giganti gassosi” Talk di astronomia e live electronics

ROSSANA DAMIANELLI · PAOLO FABBRONI
“Gioite al canto mio” Canti a cappella del cinquecento

ERIC NICHOLSON · BETH VERMEER · MARIO PEPE
“Felice, ho inghiottito una stella” Reading poetico a più voci

DEDICATO A(L)LORO

Quando un cimitero si presenta come paesaggio dove ven-
gono rielaborate delle storie, dove il patrimonio artistico e
architettonico produce conoscenza, dove il passato può
essere sperimentato e incorporato in maniere differenti, esso
assume la funzione culturale e sociale di un teatro antico.  Si
presta alla creazione di collegamenti enciclopedici e di storie
istruttive non solo legate alla città d’origine ma alla cultura
mondiale. La sera del 3 ottobre si parte dal viaggio di Dante,
passando per il primo cielo dove dimora la Luna, per poi
 toccare altri cieli, in modo scientifico, artistico, poetico e
anche sonoro.
Narrazioni celesti e profane, letterarie e musicali, avvolte
dall’atmosfera di una notte che vede protagonista una comu-
nità straordinaria di personaggi che si è iscritta nella storia,
ma anche una notte che ricorda i cieli di Melville, una notte
che precede il compleanno di Rembrandt van Rijn, e che
 anticipa The International Observe the Moon Night.  Un intrec-
cio raro, sorprendente, magico in una dimora senza tempo
dove quei personaggi che ammiriamo diventano una grande
foresta che vivrà per sempre, perché la loro memoria si
attraversa come un vero ponte e quel senso di amore si ado-
pera come una chiave che apre le porte verso altri mondi,
paralleli e sconosciuti. 

Beth Vermeer


