
ANDREA VIZZINI

“Si le n t  W iF i  C on ce r t ® ”
C on c e r to  p e r  p ia n of or te  s i l e n z ios o  e  s u g g e s ti on i  n ottu r n e

L’Idea:  PianoLink  presenta  il  Silent 

Wifi Concert®, più di un concerto, una 

suggestiva  esperienza multisensoriale in 
cui  lo  spettatore  è  completamente 
immerso  in  maniera  attiva  e nuova, un 
concerto eseguito nel silenzio della notte, 
udibile in cuffia ciascuno nel suo 

microcosmo uditivo tramite cuffie wifi 

ad  alta  fedeltà,  per  ascoltare  un 
programma ispirato alla notte, da portare 
con  sé  vagando  avvolti  da  visioni 
oniriche. Musica, arte e  letteratura  sullo 
stesso palcoscenico a mostrare  come la 
notte e le sue suggestioni abbiano mosso 
i sentimenti di artisti d’ogni tempo... 

Il repertorio: Notturni, ninne nanne, chiari di luna e 
danze rituali...sonetti, versi sciolti… rendono ancor più 
suggestiva ogni ambientazione. Non più il solo 
palcoscenico ma ogni sala, teatro, castello, parco, 
chiostro, cortile, strada, piazza e il cielo stellato 
incorniciano un concerto in cui il movimento stesso del 
pubblico è parte dell’arte.

Realizzazioni: Il Silent Wifi Concert® è un evento 
ideato dal pianista Andrea Vizzini e realizzato per la 
prima volta da PianoLink nel 2015 per PianoCity Milano. 
Dopo aver attirato l’attenzione dei media (La 
Repubblica, Il Post, Radio 3 RAI) l’evento è stato 
riproposto in nuove suggestive location come la 
Palazzina Liberty, l’Arco della Pace, il Castello 
Sforzesco di Milano, Piazza del Comune a Cremona. 
Nell’estate 2017 il Silent Wifi Concert® è stato scelto 
come evento di inaugurazione del Festival del Vittoriale 
presso il Vittoriale degli Italiani, richiamando oltre 5000 
spettatori.

Il pianista: Pianista siciliano d’origini e milanese d’adozione Andrea Vizzini debutta a 13 anni presso il 
Mozarteum di Salisburgo. Dopo gli studi musicali presso il Conservatorio G.Verdi di Milano, tiene concerti 
in Italia e all’estero in prestigiose sale come l’Ambasciata Polacca a Roma, la Leopold Saal di 
Salisburgo, Sala Verdi, Piccolo Teatro di Milano, l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Fondatore 
e presidente dell’Associazione Musicale PianoLink di Milano, Direttore Artistico del MiAmOr Music 
Festival, evento internazionale rivolto ai musicisti per passione e per professione,  fondatore della 
PianoLink Philharmonic Orchestra, è invitato a suonare ed è menzionato da Radio Rai e testate 
giornalistiche del calibro di Repubblica, Corriere della Sera, Rai3, SkyTg24 per le sue iniziative musicali 
mosse da innovazione ed originalità, non ultimo il Silent Wifi Concert®, concerto per pianoforte silenzioso 
e suggestioni notturne che registra in appena 2 anni oltre 5000 spettatori.

Produzione: 
Associazione PianoLink – Andrea Vizzini +39 338 8566443 – info@pianolink.it
Booking: 
World Music soc coop – Giovanni Bozzo +39 335 5619132 – info@giovannibozzo.net

 

Link presentazione:   https://youtu.be/0kaSkDwF3Uc   

mailto:info@pianolink.it
mailto:info@giovannibozzo.net
https://youtu.be/0kaSkDwF3Uc

	Diapositiva 1

