IL SEGRETO NELLO SGUARDO - ARTE, CATENE E LIBERTÀ
Spettacolo traa treatrao e usica dedicatro a Rosalaa eaaaieaae pittaicee
e alle usicistre dell’ Ospedale della Pietrà di Vivaldi
Coo drto tdatrald s rito d i dato a
Aldssao ra Borio, libdramdotd trato al
romaozo i Valdotoa Casaroto oIl
sdgrdto odllo sguar o” (d . A. Colla).

Rosalaa eaaaieaa, Autoritrato oo il ritrato dlla sordllae 1715e Galleaia degli Uffie FI

Sullo sfondo della Venefia del Settecentro si seguono le stroaie di due donne. Da una
paatre vi è Rosalaa eaaaieaae paia pittaice d’Euaopae viatruosa del aitraatto a pastrelloe
aiceacatssia da coittent illustrai e contresa dalle coat più ipoatrante dall’altraa
una delle usicistre senfa voltro ospitratra nell’ospedale della Pietrà di Venefiae ainchiusa
in una quasi paigionee l’oafanatraofoe e costraetta con altrae aagaffe a suonaae pea il
diletto di chi da trutta Euaopa veniva ad ascoltraale suonaae dietrao le gaatre della chiesa.
Lo spettacolo intraeccia treatrao e usicae un fuiae naaaatvo in cui trestro e cantro
assuono un caaatteae foatreentre evocatvo pea un ipatto eotvo oltro foatre e
nello stresso trepo elegantre pea aiutraae a aifetteae sul concet di iediatra
attualitrà liaeatrà d’espaessionee sfauttaentroe foafa di aiscatto e legai sociali.
Lo spettacolo è ideatro coe fosse un quadao in cuie pennellatra dopo pennellatrae si
defniscono i controani di vicende al feinile. Legatre dall’Aatree che diviene in odi
diveasi oaa catrena e oaa liaeatràe questre donne si descaivonoe sfoaandosi senfa ai
guaadaasi. Un contraastro volutro in cui si altreanano luce ed oaaa e in cui i coloai e i
suoni si fondono nella viaaafione della vitra.

Rosalaa eaaaieaa è lucee possiailitràe espansionee coaonaentro di sogni. La usicistra
senfa noe è invece la paatre nascostra della societràe lo sfauttaentro e l’anoniatroe
l’aatre vissutra coe unico appiglio di sopaavvivenfa.
In un‘epocae foase traoppo siile alla nostraae dove le oppoatrunitrà pea chi vale
dipendono ancoaa foatreentre dalla culla in cui si è nate Alessandaa Boain dedica
questro spettacolo a chi nel nostrao Paese contnua a coaatteae pea l’Aatre e la
Belleffa con puaeffa d’intrent.
_____________________

Rosalaa eaaaieaa (Venefia 1675-1757)e fglia di una ealettaia di Venefiae fu allieva di
Giannantronio Vucovichio Laffaaie pittoae di sogget sacai e sopaattutto aitraatstra. Si
dedicò paia all’aatre della iniatruaa e pea paia utliffò l’avoaio pea aendeae più
luinose le fguae. Poi passò al aitraatto di peasonaggi illustrai. A Paaigi fu accoltra
nell’Accadeia aeale di pittuaa e a Roa nell’Accadeia nafionale di San Luca. Fu
aestraa nell’uso del pastrello con cui lavoaò alla aealiffafione di aitraat dalla luce
oaaida e dai lineaent elegant. Fu donna coltrae ceacò nella sua aatre la liaeatrà al
trepo negatra alle donnee chiuse nel aecintro di streaeotpi doloaosi. I suoi aitraat e
autroaitraat aaccontrano una stroaia di aiscatto attaaveaso l’aatre.

Alessandaa Boain è un sopaano liaico leggeao dallo spiaitro ecletcoe si esiaisce in
paestgiose aassegne e anifestrafioni cultruaali in Itralia e all’estreaoe afaontrando
paincipalentre aecitral solistci che spafiano dal aepeatroaio aaaocco al aepeatroaio
caeaistcoe fno alla usica contrepoaanea e all’ipaovvisafione. Diploatra in
Musica vocale da caeaae ha conseguitro anche la lauaea di I e II livello in eantro
Rinascientrale e Baaocco. Si è lauaeatra con lode all’univeasitrà ea’ Foscaai di Venefia
con una tresi in caitca usicale sull’espaessivitrà vocale e scenica del cantrantre.

