14 luglio 2018, ore 20.15

“Eppur… si vede”
Visita Osservatorio Astrofisico
Serra la Nave (Etna, quota 1735 m)
Ingresso su prenotazione

15 luglio 2018, ore 21.30
Proiezione in anteprima nazionale
del documentario

“vEyes4YellowTheWorld”
due disabili visivi
sulla cima dell’Etna
vEyes Land, ingresso libero

16 luglio 2018, ore 21.00
debutto

“vEyes Orchestra”
direttore M° Luigi Mariani
violino solista M° Francesco Manara
Anfiteatro “Lucio Dalla” di Milo (CT)
Poltronissime €.20
poltrone €.15, distinti €.10

17 luglio 2018, ore 21.00

“Que Bom”
disco e tour di

LUGLIO 2018
rEstate… ad occhi aperti

Una quattro giorni organizzata da vEyes nello splendido territorio del comune di Milo, alle pendici dell’Etna, che metterà al centro il tema della
disabilità visiva. Il 14, grazie ad INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania, le persone con distrofie retiniche dotate di un minimo visus residuo,
potranno osservare Giove e Saturno. Il 15 verrà proiettato il documentario
relativo alla spedizione che ha portato due disabili visivi sulla cima
dell’Etna, a piedi, partendo dal centro no profit vEyes Land. Il 16 debutto
della vEyes Orchestra: 50 musicisti vedenti, ipovedenti gravi e non vedenti
suoneranno musiche di Bach, Schubert, Mendelssohn, Rossini e Beethoven insieme al primo violino del Teatro alla Scala di Milano M° Francesco
Manara, direttore il M° Luigi Mariani. Il 17, Stefano Bollani torna al suo
grande amore per le sonorità brasiliane con “QUE BOM”, in tour
dall’estate 2018. L’intero ricavato della rassegna servirà a finanziare la nascita di una scuola di musica no profit per bimbi non vedenti ed un campus
musicale per musicisti con disabilità visiva, all’interno di vEyes Land.

Stefano Bollani
con

Jorge Helder al contrabbasso
Jurim Moreira alla batteria
Armando Marçal alle percussioni
Thiago da Serrinha alle percussioni
Anfiteatro “Lucio Dalla” di Milo (CT)
Poltronissime €.40
poltrone €.35, distinti €.30

vEyes (virtual Eyes) - ONLUS
con sede in vEyes Land
via Mongibello, 32
Fornazzo frazione di Milo (CT)

www.veyes.it
Prevendita biglietti:

https://laboriusa.com/event/

