CALENDARIO
dall’ 11.07 al 30.07

11.07 • 19:30 • Sound OM Garden • a cura di Judith Vincent, in collaborazione con InMind
12.07 • 19:30 • Leonardo Sinopoli • Quintessenza I: sperimentare il nulla
14.07 • 05:00 • Alba Al Pomario • Duo Mila con Diana Colosi (arpa), Federica Baronti (flauto traverso)
15.07 • 19:30 • Leonardo Sinopoli • Quintessenza II: sperimentare il nulla
16.07 • 19:30 • Pomario Yoga Summer Fest • a cura di Judith Vincent, in collaborazione con InMind
17.07 • 19:30 • Pomario Yoga Summer Fest • a cura di Judith Vincent, in collaborazione con InMind
18.07 • 19:30 • Pomario Yoga Summer Fest • a cura di Judith Vincent, in collaborazione con InMind
19.07 • 19:30 • Nuovo Balletto di Toscana • Animanimale di Roberto Doveri
20.07 • 19:30 • Leonardo Sinopoli • Quintessenza III: morire ogni giorno
22.07 • 19:30 • Isabella Giustina • Destinata Guerriera
23.07 • 19:30 • Leonardo Sinopoli • Quintessenza IV
24.07 • 19:30 • Sound OM Garden • a cura di Judith Vincent, in collaborazione con InMind
25.07 • 19:30 • Leonardo Sinopoli • Quintessenza V
26.07 • 19:30 • Nuovo balletto di Toscana • Lunatica di Roberto Doveri
28.07 • 05:00 • Alba al Pomario • Pier Paolo Vincenzi (pianoforte) - Canto del mattino
30.07 • 19:00 • Teatro Dell’Elce • Lettera ad Eichmann
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* tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito
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performance
12 e 15 luglio • ore 19:30
Leonardo Sinopoli
QUINTESSENZA I e II SPERIMENTARE IL NULLA
di Leonardo Sinopoli
azione per quattro performer: Daniel
Cantero, Daria Lidonnici, Leonardo
Sinopoli, Laura Tutolo
La performance si basa su una domanda:
chi sono? In un mondo dove il bisogno e
l’utilizzo sono alla base delle relazioni, il
percorso per darsi una risposta è talvolta
doloroso e porta ad una consapevolezza
difficile da raggiungere.
Non è raro sentirsi perduti non trovando
risposta. Sono forse la rabbia che mi
acceca quando sbaglio o la paura che
mi blocca quando mi sento giudicato?
Desideriamo trovare risposta così

danza
19 luglio • ore 19:30
Nuovo Balletto di Toscana
ANIMANIMALE
di Roberto Doveri
con Alessandro Torresin
L’idea coreografica tende ad esprimere ed
evidenziare contraddizioni e conflittualità
tra la razionalità umana e l’istintività
animale, condizione di rapporti in
continua lotta. Questa si sviluppa in un
comportamento schizofrenico in cui
emerge una dimensione quasi animalesca
che comporta paura nel suo alter-ego
umano.

musica
14 luglio • ore 05:00
Duo Mila
ALBA AL POMARIO:
ARMONIE DEL RISVEGLIO
con Federica Baronti (flauto traverso)
e Diana Colosi (arpa)
Il Duo Mila nasce dal felice incontro tra
Diana Colosi (arpa) e Federica Baronti
(flauto), due artiste che, pur provenendo
da studi ed esperienze diversi, per la
loro sensibilità, per il desiderio di ricerca,
l’interesse verso l’ampio arco della musica
da camera (dai primi secoli dello scorso
millennio alla produzione contemporanea)
hanno trovato il loro comun denominatore
nella spiccata musicalità, nel grande
affiatamento, nel gusto per il bello, nella
raffinatezza delle esecuzioni.

come speriamo che il percorso per
conquistarla non sia doloroso. Siamo
così impegnati nel cercare la nostra finta
verità da non guardarci intorno. E quindi
mi chiedo ancora “Chi sono?” Forse non è
importante, forse sono il nulla, forse devo
ancora sperimentarlo.
20 luglio • ore 19:30
Leonardo Sinopoli
QUINTESSENZA III MORIRE OGNI GIORNO
di Leonardo Sinopoli
azione per tre performer: Daniel Cantero,
Marianna Miglio, Leonardo Sinopoli
È una performance costruita sul tempo:
passato, presente e futuro.
Il presente contiene tutti i tempi, è il vero
ignoto che porta con sè la più alta forma
di trasformazione. Solo comprendendo
il presente si può arrivare alla liberazione
dal giogo del tempo. Il passato è il noto:

26 luglio • ore 19:30
Nuovo Balletto di Toscana
LUNATICA
di Roberto Doveri
con Matilde Di Ciolo e Veronica Galdo
Una composizione coreografica con uno
sviluppo onirico: due spicchi di personalità,
due facce della luna. Il movimento delle
danzatrici cattura idealmente l’enigma
delle stelle, quasi a rubarne i segreti per poi
custodirli nel proprio spicchio, e farne una
personale poesia.
Roberto Doveri inizia precocissimo a
studiare danza. A 6 anni studia danze
standard e latine. Dal 2010 partecipa
come danzatore alle varie formazioni
artistiche espressione della Scuola del
Balletto di Toscana. Nel 2014 fa parte di
Opus Ballet, dove è interprete di Otello
di Arianna Benedetti. Dal 2016, nello
Junior Balletto Di Toscana, interpreta i

Il repertorio del Duo Mila spazia, pertanto,
dalla musica barocca del sommo Bach
a quella di Haendel, già influenzato
dal primo illuminismo, passando per
Gluck, il grande riformatore dell’opera
in musica. Anche le composizioni del
diciannovesimo secolo vedono il Duo Mila
pronto ad interpretarne lo spirito (brani
di Bishop, Toja, Offenbach) e così pure la
musica francese di Massenet, Saint Saëns,
Fauré fino ad arrivare ai compositori dei
giorni nostri.
28 luglio • ore 05:00
Pier Paolo Vincenzi
ALBA AL POMARIO: CANTO DEL
MATTINO , IL PIANOFORTE DI
FRANCESCO CILEA
con Pier Paolo Vincenzi (pianoforte)
Nato ad Orvieto nel 1980, Pier Paolo
Vincenzi inizia giovanissimo lo studio del

un’ombra sul presente che lo condiziona
e contiene tutto quello che siamo e
che abbiamo già vissuto. Il futuro non
è l’ignoto, ma il passato che diventa
presente incerto e sconosciuto.
23 e 25 luglio • ore 19:30
Leonardo Sinopoli
QUINTESSENZA IV e V
di Leonardo Sinopoli
azione per cinque performer: Daria
Lidonnici, Marianna Miglio, Aldo Nolli,
Leonardo Sinopoli, Alberto Spanó
Quintessenza è un laboratorio in cui 5
persone rappresentano altrettante attività.
Solo con l’equilibrio dei 5 elementi, su cui
si basa il modello cinese dell’esistenza, vi
è armonia; poiché quando la relazione tra
essi varia, il disordine e il caos prendono il
sopravvento.
Tutti questi elementi sono presenti in ogni
essere vivente, che è quindi intimamente

ruoli principali nelle creazioni di Davide
Bombana, Diego Tortelli ed ancora
Benedetti. Come danzatore freelance,
ottiene contratti in Austria e a Cipro. Mette
a frutto le proprie esperienze professionali
anche intraprendendo un originale
percorso di indagine coreografica di cui
qui si rappresentano due essenziali tappe.
Nuovo Balleto di Toscana è la quarta
incarnazione di un modo di fare danza.
Cristina Bozzolini, Prima Ballerina al
Maggio, diede vita al Collettivo Di Danza
Contemporanea. Intuendo che la danza
potesse essere anche ‘off’. Seguì il Balletto
Di Toscana, per quindici anni una delle
eccellenze italiane in giro per il mondo.
Nel XXI secolo, per dodici anni, Junior
BdT, espressione di Accademia Bozzolini
Danza, ha prodotto spettacoli di grande
qualità e successo. Dal 2018 è Nuovo BDT,
sostenuto dal MIBACT e partner di Teatri
come Maggio, La Fenice e Regio.

pianoforte. Diplomato in pianoforte sotto
la guida di Andrea Trevisan, prosegue gli
studi con il Maestro Pier Narciso Masi,
conseguendo nel 2007 il Master triennale
in musica da camera, in duo col violinista
Matteo Cossu. Frequenta masterclass
tenute da docenti come Massimiliano
Damerini, Alexander Lonquich e Guido
Salvetti. È stato più volte allievo effettivo
dei Wiener Meisterkurse nella classe del
Prof. Martin Hughes.
L’intensa attività concertistica lo porta
ad esibirsi in recital, come solista con
orchestra ed in formazioni cameristiche,
riscuotendo ovunque unanimi consensi.
È docente di pianoforte presso la Scuola
comunale di Musica di Scandicci,
l’Accademia Musicale di Firenze e il Centro
Studi Musica e Arte in Firenze. È inoltre
docente di Musica da Camera presso
l’Accademia Musicale di Firenze.

connesso e partecipe della natura
dell’universo.

teatro

Leonardo Sinopoli performer e danzatore
valdostano, di formazione ballerino
classico e contemporaneo, viene scelto
da Marina Abramovi per partecipare alla
mostra/evento ‘’The Cleaner’’, tenutasi
tra l’autunno 2018 e l’inverno 2019 presso
Palazzo Strozzi.
In precedenza, lavora con Diego
Tortelli nella sua contemporanea
‘Bella Addormentata’ (Ferrara 2017), e
prende parte a due progetti del network
Anticorpi XL nelle creazioni di Nicola Galli
(Civitanova 2017) e Daniele Albanese
(Torino 2018).
La recente ‘Aida’ al Teatro La Fenice di
Venezia (maggio-giugno 2019) lo vede in
scena come danzatore.

30 luglio • ore 19:00
Teatro dell’Elce
LETTERA A EICHMANN
Lettura sonorizzata di brani scelti da
Noi figli di Eichmann di Günther Anders
con Marco Di Costanzo
fonica Erik Haglund
All’indomani della condanna e
dell’esecuzione di Adolf Eichmann,
uno dei principali esecutori materiali
dell’Olocausto, processato in Israele tra il
1961 e il 1962, il filosofo tedesco Günther
Anders scrive una lettera al figlio, Klaus
Eichmann, esortandolo a fare i conti con
la sua eredità morale. Con lo scorrere
delle pagine emerge un dubbio: l’eredità
di Klaus non è forse la stessa di tutti
noi, figli di un’epoca meccanizzata in
cui il mostruoso potrebbe nuovamente

22 luglio • ore 19:30
Isabella Giustina
DESTINATA GUERRIERA
di e con Isabella Giustina
una coproduzione Company Blu
e Giardino Chiuso
Destinata Guerriera nasce dallo studio
del Rinaldo di Torquato Tasso e si ispira
al personaggio di Clarice rielaborato
attraverso una ricerca sulla figura della
donna guerriera dei poemi cavallereschi
del Rinascimento. Uscendo dal felice e
giocoso mondo dell’infanzia, la giovane
donna pian piano comprende quale sia
il suo destino e inizia a sviluppare forza,
energia, coraggio, determinazione. È una
donna costretta ad abbandonare la propria
femminilità e ad indossare un’armatura
cavalleresca che non la distingua dai
cavalieri. Preso possesso della nuova veste
e del suo nuovo sembiante, la donna
guerriera è pronta a combattere.

Isabella Giustina si forma a Firenze dove
frequenta la formazione professionale di
Opus Ballet e il corso di tecnica Nikolais
con Simona Bucci. Nel 2013 studia a
Bruxelles con coreografi internazionali e
partecipa alla Biennale Danza di Venezia
diretta da Virgilio Sieni. Dal 2011 al 2019
danza con Compagnia Gabriella Secchi,
Compagnia Giardino Chiuso, Compagnia
Simona Bucci, Company Blu, Gianfranco
Pedullà, ADARTE, Sang Jijia, Compagnia
Opus Ballet. È autrice e interprete di
Destinata Guerriera, selezionato per la
Vetrina del Network Anticorpi XL 2017,
per il festival Essenziale 2017 (Essen) e
per il Solo Dance Contest 2018 di Danzica
(Polonia), e di Mutamenti, vincitore
del premio TenDance. Nel 2019 crea lo
spettacolo Hanging in the Balance per
la T.H.E Dance Company di Singapore,
spettacolo che debutta al M1 Contact
Contemporary Dance Festival 2019.

yoga
11 e 24 luglio • ore 19:30
SOUND OM GARDEN
a cura di Judith Vincent
in collaborazione con InMind
Lo Yoga, anche al di fuori dei testi sacri
indiani, rappresenta un approccio
olistico a salute e benessere e dà una
grande possibilità di crescita quotidiana.
Nel giardino del Pomario per cinque
volte andremo a piantare questo seme
con una pratica libera, celebrativa e di
condivisione.
La manifestazione sarà aperta a tutti
coloro che abbiano voglia di dedicare un
momento a loro stessi, sperimentando
anche per la prima volta i benefici dello
yoga e delle discipline olistiche proposte
nei giorni di Sound OM Garden.

16, 17 e 18 luglio • ore 19:30
POMARIO YOGA SUMMER FEST
a cura di Judith Vincent
in collaborazione con InMind
Il 16, 17 e 18 luglio andremo a celebrare
la Luna Piena per beneficiare del suo
straordinario potere di influenzare
l’energia intorno a noi e dentro di noi.
Questa fase è un momento di massima
potenzialità dell’energia vitale. Grazie al
suo posizionamento nel cielo, la Luna
è l’astro che maggiormente influenza
l’umanità, è infatti il corpo celeste più
vicino alla Terra; si tratta anche del
pianeta più rapido e di conseguenza il suo
ritmo condiziona e dinamizza la nostra
vita. Dal punto di vista delle energie, la
Luna capta, polarizza, ridistribuisce la
luce polarizzata e i fluidi cosmici: da qui,
l’importanza di tale astro.
Inoltre, in fisica sappiamo bene quali

manifestarsi con facilità? Siamo forse tutti
figli di Eichmann?
Il Teatro dell’Elce nasce a Firenze nel 2006
su iniziativa del regista Marco Di Costanzo,
dell’attore Stefano Parigi e del sound
designer Andrea Pistolesi. Nel tempo il
gruppo originario si arricchisce di nuove
collaborazioni e diviene un nucleo di
produzione di spettacoli e altri progetti
teatrali. L’attività del Teatro dell’Elce
coniuga la ricerca sul lavoro dell’attore
con la volontà di rivolgersi a un pubblico
il più possibile vasto e differenziato, al fine
di produrre un teatro popolare di qualità.

sono le influenze elettromagnetiche della
Luna sul nostro pianeta, basti pensare alle
maree. Quindi la Luna agisce sui liquidi,
sulle mucose del corpo e, naturalmente,
sulle funzioni di procreazione e fertilità.
Il programma di base di ogni serata sarà:
19:30 - 20:30 Yoga Class
20:30 - 21:00 pausa
21:00 - 23:00 Yoga, Meditation & Sound
Judith Vincent è una ex danzatrice che
è giunta attraverso lo studio dello yoga
ad una nuova sintesi delle discipline.
Oggi è insegnante yoga e promotrice di
appuntamenti multidisciplinari.
Le cinque giornate di yoga al Pomario
si propongono come obiettivo quello
di valorizzare una pratica di benessere
al di fuori dei contesti quotidiani, in
luoghi inaspettati, nei quali tutti hanno la
possibilità di essere ciò che si vuole.

