SABATO 22 OTTOBRE ORE 21.00
Inaugurazione Oratorio San Filippo Neri con la nuova gestione a cura di
Mismaonda
In scena MERAVIGLIE MULTIPLE: Lo spettacolo del campione italiano di magia 2016
VANNI DE LUCA
A introdurlo i suoi produttori
Davide Calabresi e Fabio Vagnarelli degli Oblivion

Sabato 22 Ottobre, alle ore 21.00 si terrà la serata inaugurale dell’Oratorio San
Filippo Neri che da quest’anno si fa LABORATORIO. Nel cuore di Bologna il
palcoscenico della Fondazione del Monte si apre con Mismaonda ad accogliere i
molti linguaggi della messinscena, da quelli collaudati a quelli più sperimentali, per
coinvolgere e avvicinare pubblici diversi. Si è scelto un gesto simbolico per questa
serata perchè non sarà solo uno spettacolo ma un passaggio di testimone: Fabio
Vagnarelli e Davide Calabresi componenti della compagnia comico-musicale Oblivion
hanno ottenuto visibilità e successo grazie alla storica Fondazione del Monte che ha
creduto in loro e gli ha fatto muovere i primi passi nel mondo artistico, fino a
raggiungere i palcoscenici più importanti d’Italia. Gli Oblivion a loro volta producono
Il giovane Vanni De Luca in veste di conduttori. Un promettente Vanni de Luca,
prodigioso ragazzo dalle molteplici capacità, un giovane artista di forte talento
capace di portare in scena 'il numero più complesso di mentalismo mai ideato nella
storia'. Campione italiano di Magia 2016, illusionista matematico, esperto in arti
marziali, ed autentico calcolatore umano, Vanni De Luca è lʼuomo del momento. Ha
studiato a lungo il potere della mente sul corpo: risolve un cubo di Rubik e matrici
4×4 mentre recita a memoria un canto della Divina Commedia di Dante, scelto
liberamente dal pubblico; Vanni conosce il giorno della settimana relativo a qualsiasi
data della storia ed è arrivato al punto di modificare il proprio battito cardiaco
durante le performance utilizzando questo stato di trance per esperimenti
sensazionali. E’ lʼunico artista capace di creare spettacoli incredibili senza nessun
artificio. La sua unica arma è usare alla massima potenza una mente prodigiosa. Sul
palco con lui il fido assistente Tiziano Grigioni.
Tutti gli eventi della stagione culturale promossa dalla Fondazione del Monte sono
a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’accesso in Oratorio è
consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio di ogni evento.
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