


Pianoshow  - CONCEPT CONCERT -è un progetto di concerto/show multimediale e multi(in)disciplinare 
in cui il concerto pianistico è arricchito con un uso sapiente della tecnologia, del teatro e della performance . 
Il pianoforte è lo strumento principe della musica classica, di cui si crede di conoscere tutto.
Se ne vede la forma rotondeggiante e si percepisce il timbro, così noto, capace di far risonare le corde 
dell’anima. 
La maggior parte del pubblico (e dei pianisti!) sembra però ignorare cosa avviene al suo interno...
Faccio spesso un paragone tra il pianoforte ed il cervello umano, di cui si comprende la funzione ma si 
conosce così poco. 
Per questo motivo mi cimento da anni in una ricerca sonora, utilizzando oggetti di uso comune (catene, biglie, 
cose di ogni materiale e forma)  sul corpo del pianoforte, trasformando le conosciute sonorità  in un universo 
sorprendente, in cui suono, gesto, sincronia e “serendipità” magicamente si incontrano.
Il naturale sviluppo di questo processo mi ha portato a collaborare con artisti visivi, attori, danzatori e performer.
Da qui parte la volontà di riunire tutte queste esperienze in un “concept show” in cui il pianoforte è posto al 
centro di uno spazio teatrale, performativo in cui convergono immagini, storie, vita.
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La struttura dello spettacolo, si compone di due grossi telai di Tulle che  creano la sensazione di un cubo 
davanti al pianoforte su cui è possibile proiettare immagini e raccontare una storia.
Nel resto dello spazio vuoto vediamo ulteriori cubi che durante lo spettacolo appaiono e scompaiono,  sui 
quali si proietteranno i  contenuti che accompagneranno la  musica, composta da brani originali e 
interpretazioni di Mario Mariani.
In profondità vediamo un fondale dipinto come se fosse un’enorme parete di cemento, a rafforzare ulteriormente 
l’immobilismo pesante della geometria della scena, che si contrappone alla fluidità della musica.

GEOMETRIA



UNA POSSIBILE STORIA



ATTO 1° - SILENZIO (GENESI)

Il preludio è la condivisione del silenzio.
Sulle pareti di tulle si proiettano fotogrammi di film muti e immagini,  mentre su un cubo a bordo palco 
nelle sue facce si mostra la scomposizione delle mani del pianista che sta suonando, creando una 
frammentazione visiva che rende inizialmente incomprensibile quanto accade.
Si scopre poi retroilluminando i pannelli la sagoma che suona, ricongiungendosi alla realtà dei film muti.







ATTO 2° - RELATIVITÀ (DE-COSTRUZIONE)

Nel secondo atto, ispirandosi alla teoria della relatività generale (ma anche alla Recherche di Proust) 
che afferma che il tempo curva così come curva lo spazio, la scena mostra i cubi  che lentamente si 
moltipicano, vedendo  immagini delle mani del pianista che si muovono a velocità differenti in base al 
cubo su cui sono proiettate.
In alto a destra un cubo inoltre mostra una ripresa della sala in diretta, come a voler coinvolgere nella 
riflessione sul tempo anche lo spettatore.





ATTO 3° - LET’ S GET LOST (IL CAOS)

Nel pieno della performance musicale dove tutto “non conta più nulla”,  neanche il tempo riesce a 
star dietro alla  musica che si rompe e si frammenta nelle performance “fisiche” del pianista.
Quando il tempo non può nulla si ferma, si congela.
Un bambino si avvicina con una lanterna, scruta l’opera e si allontana. Un orologio in alto di una 
stazione ci ricorda però che tutto passa.





ATTO 4° - LA NUVOLA IN PANTALONI (RI-SOLUZIONE)

Citando Majakovskij,”una nuvola in pantaloni”, come la nuvola cubista che si frammenta sopra la 
testa mentre il pianista suona al centro del palco vuoto.
Sul fondo vediamo uno spezzone della poesia di M. : “L’universo dorme, poggiando sulle zampe 
l’orecchio enorme con zecche di stelle”.





GRAZIE

Info e contatti.
mm@mariomariani.com mobile: +39 349 7891878
www.mariomariani.com   www.youtube.com/mariomarianiofficial


