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Ildegarda di Bingen

Visioni



Ispirato ai testi, ai dipinti e alla vita di Ildegarda di 
Bigen (1098-1179, chiamata la «Sibilla del Reno»), lo 
spettacolo intreccia un raffinato lavoro su musica, 
ritmo e vocalità con le possibilità evocative della parola 
interpretata e la potenza della “visione”, fino a costruire 
un ambiente sonoro e d’immagini in grado di 
affascinare il pubblico in modo potente e coinvolgerlo 
in un vero e proprio viaggio percettivo. 

Da Scivias al Liber divinorum operum, i testi di Ildegarda e i 
suoi dipinti sono una fonte inesauribile di sorpresa che ci 
permette di riscoprirla quale figura modernissima di 
intellettuale e artista, e ne evidenzia la statura di donna 
coraggiosa che si è stagliata nel contesto culturale della sua 
epoca. Per noi moderni le sue parole spingono a ripensare 
profondamente temi quali il rapporto con la natura e ci 
suggestionano a riconsiderare la nostra collocazione nel 
mondo inteso come cosmo. 
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Per voci e immagini
«Ciò che io vedo lo so, ciò che io non 
vedo non lo so...» 



Lo spettacolo si sviluppa nell’intreccio e nell’alternanza tra 
momenti scenici che rievocano la vita e gli episodi più 
esemplari e intensi della vita di Ildegarda, e momenti più 
visionari ed evocativi, nei quali le parole della santa 
risuonano e costruiscono incredibili visioni e vertiginose 
epifanie sensoriali.  

Le voci e le parole intessono con il soundtelling e la 
musica una trama fitta di rimandi, una partitura esatta che 
sfrutta tutte le possibilità suggestive del suono. Le 

visioni vengono evocate anche dall’attenta costruzione di 
proiezioni, luci e ambienti cromatici, per 
un’esperienza totalmente immersa e sensoriale.  

La visione viene riscoperta come attività che opera attraverso 
l’immaginazione, facoltà mentale in grado di completare, 
interpretare e proiettare le forme del mondo concreto, 
portando il pubblico a gustare la creazione autonoma e 
poetica delle immagini. 



CREDITS 
Interpreti: Silvia Furlan, Alessandra Limetti  

Soundteller: Albert Hera  

Drammaturgia e regia: Elena R. Marino  

Produzione: Live Art snc 2020  

SILVIA FURLAN - Attrice e regista, si è formata con artisti quali Maria Consagra, 
Pippo Delbono e Pepe Robledo, César Brie. Partecipa in molti spettacoli per il teatro, 
sia per adulti che per ragazzi, e in film per il cinema e la televisione. 

ALBERT HERA - musicista jazz, porta avanti una inedita sperimentazione vocale che 
l’ha portato, nel 2009, a collaborare con Bobby McFerrin in “VOCAbuLarieS”, 
insignito nel 2010 del Jazz Awards, e a realizzare molti progetti come soundteller, 
“narratore di suoni”, in un mondo sonoro totalmente improvvisato che esplora le 
sterminate possibilità della voce, anche grazie all’uso di sintetizzatori. 

ALESSANDRA LIMETTI - Attrice ed esperta vocologa. Diplomata in recitazione 
presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, approfondisce recitazione e vocologia 
con numerosi maestri, tra i quali Jurij Alschitz e Nicolaj Karpov. Partecipa a numerosi 
spettacoli teatrali e progetti musicali, a film, audiolibri, progetti radiofonici e 
radiodrammi. 

ELENA R. MARINO - Drammaturga e regista, ha scritto e portato in scena numerosi 
spettacoli, molti dei quali ospitati in festival internazionali o premiati in concorsi. Il suo 
spettacolo “Voci nella tempesta” ha vinto il Premio Nuova Scena di Trento nel 2014. 

LIVE ART - Impresa di produzione nata nel 2013 dalla collaborazione di artisti e 
tecnici con esperienza professionale nel campo dello spettacolo dal vivo più che 
decennale. Nel 2013 vinciamo un bando della Provincia Autonoma di Trento “Dall’idea 
all’impresa”. Ci occupiamo di creazione e produzione teatrale, organizzazione, 
formazione, editoria. 

LIVE ART PRODUZIONI 

Sede legale e organizzativa: Live Art snc di E. R. Marino e S. Furlan, Via 

Vannetti 14 - Trento  C.F. 02276490220 – P. IVA 02276490220 R.E.A. N° 

212661 – CCIAA Trento  

Contatti: mobile +39 3466049354 tel +39 (0)461261958 mail info@liveart.it 

www.liveart.it  
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VISIONI - SCHEDA TECNICA  

Lo spettacolo è rappresentabile in teatro o all’aperto su palco/
pedana o a terra purché con pubblico seduto e in luogo 
silenzioso. Lo spettacolo è pensato per adattarsi anche a luoghi 
non deputati per il teatro, soprattutto luoghi di particolare rilievo 
e suggestione dal punto di vista architettonico e urbanistico. Si 
inserisce agilmente in sale, chiese, chiostri, musei, piazze 
protette, angoli suggestivi. La versione da teatro, con o senza 
palco all’italiana, prevede un minimo adattamento quanto a luci e 
disposizione scenica. La compagnia di produzione dispone di 
tutto il materiale tecnico eventualmente necessario.  

SPAZIO SCENICO MINIMO: 6 m larghezza, 4 m profondità, 3 
m altezza  

PERSONE: 3 interpreti, 1 tecnico 

ETÀ PUBBLICO: Adulti e ragazzi 
DURATA SPETTACOLO: 60 minuti  

DURATA MONTAGGIO E SMONTAGGIO: tempo di 
montaggio 5 ore – tempo di smontaggio 2 ore  

ESIGENZE TECNICHE RICHIESTE SU PIAZZA  

• Per situazioni non teatrali: allaccio luce monofase 230 V 
carico min 3 kW, almeno 3 prese 

• Teatrale: allaccio luce 380 V trifase carico min 12 kW, 
dimmer DMX 512 con 6 o 12 canali; allaccio elettrico per 
audio su linea separata  

• Teatrale: 6 PC con portagelatine e bandiere o almeno 6 fari 
LED RGB di pari potenza, su americane o piantane 

• Teatrale: diffusori potenti e di qualità, amplificati, prese 
cannon 

• Scala per puntamenti  

• Tavolo e sedia per regia in fondo sala, senza ostacoli per 
l’ascolto (no cabine cinema con vetri)  

• Camerino o luogo protetto e disponibilità servizi igienici  

AUDIO E LUCE nella disponibilità della compagnia 
• 4 par LED  

• 2 pc LED  

• 6/12 PC 1000 (a seconda dello spazio) 

• video proiettore NEC 6500 ansi lumen 

• dimmer 12 canali (2,5 o 3 kW per canale)  

• consolle luci digitale con memorie DMX 512  

• mixer audio professionale Soundcraft 14+2 fader 

• Casse, subwoofer amplificati di potenza adeguata alla 
spazio + monitor 

• 4 piantane con aste e basi a terra 

• cavi  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