Favole al tramonto
“Mi servo degli animali per istruire gli uomini”.

San Benedetto del Tronto, 2018-08-23 – Spettacolo musicale al
tramonto a cura di Andrea Sammartino rappresentato nel
suggestivo spazio delle Nuttate de Lune con tema una delle
opere più amate della letteratura mondiale: le favole di La
Fontaine.

Tali capolavori di arguzia psicologica rappresentano lo
specchio implacabile che gli animali tendono all’uomo per
mostrargli i suoi vizi e insegnargli la virtù della
tolleranza.
Una grande commedia in cui il Leone parla col topo, la Volpe
con il Corvo, in uno straordinario “esprit de finesse” in cui
animali furbi e sapienti parlano tra loro nella comune
intenzione di “addomesticare” gli uomini.

Le favole sono state recitate dall’attore sambenedettese
Cristian Giammarini e commentate al pianoforte dal Maestro
Andrea Sammartino con musiche di Satie, Scarlatti, Chopin.
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Favole al tramonto
“Mi servo degli animali per istruire gli uomini”.

San Benedetto del Tronto – È lo spettacolo musicale a cura di
Andrea Sammartino che sarà rappresentato nel suggestivo spazio
delle Nuttate de Lune il 23 agosto alle ore 18.45, che ha come
tema una delle opere più amate della letteratura mondiale: le
favole di La Fontaine.

Tali capolavori di arguzia psicologica rappresentano lo
specchio implacabile che gli animali tendono all’uomo per
mostrargli i suoi vizi e insegnargli la virtù della
tolleranza.
Una grande commedia in cui il Leone parla col topo, la Volpe
con il Corvo, in uno straordinario “esprit de finesse” in cui
animali furbi e sapienti parlano tra loro nella comune
intenzione di “addomesticare” gli uomini.

Le favole saranno recitate dall’attore sanbenedetese Cristian
Giammarini e commentate al pianoforte dal Maestro Andrea
Sammartino con musiche di Satie, Scarlatti, Chopin.

L’ingresso è libero.
dove
Giardino Nuttate del Lune
quando
Giovedì 23 agosto – ore 18.45
telefono
0735/794588

a cura di
Istituto Musicale A. Vivaldi e Associazione ArteViva

Illuminazione parco “Nuttate
de lune”
San Benedetto del Tronto – La ditta danese Louis Poulsen, una
delle più grandi e prestigiose in materia di illuminazione per
qualità dei materiali e del design, ha pubblicato alcune foto
dell’installazione dei suoi corpi illuminanti nel giardino
“Nuttate de lune”. L’azienda dunque attribuisce notevole
valore a questa fornitura, tanto da averla inserita tra i
migliori esempi da mostrare alla sua clientela mondiale.
I corpi illuminanti installati nel parco, oltre ad essere di
altissima qualità costruttiva, hanno una speciale
caratteristica: hanno il rivestimento interamente realizzato
in gomma vulcanizzata ( da qui il nome loro attribuito di
“Rubbie”), il che li rende altamente resistenti non solo alla
salsedine ma soprattutto agli atti vandalici.

https://www.louispoulsen.com/int/professionals/projekt/?id=256
01

