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Autour de la Lune e 
Infinitudini 

di Bruno Secchi 

LIVE! 

Livorno, 16 giugno 2012 

Libreria Edison dalle ore 21 alle ore 23 

mailto:fuoridalmuseo@gmail.com


Infinitudini di Bruno Secchi 
 
 

Da un romanzo inedito di Bruno Secchi 
Dipinti dell’Artista dalla Collezione Carlo Pepi 
Musiche di Massimo Ruberti 
Interpretazioni di Gloria Grazzini 
Montaggio di Ilaria Rapalino 
 
 
Bruno Secchi (Premio Città di Livorno 2010), 
nonostante la sua bella età, è capace ancora di 
stupirci. Immergendoci all’interno delle sue 
pitture, grazie al montaggio visivo di Ilaria 
Rapalino, ci lasceremo trasportare nel mondo 
dell’immaginazione fantastica, attraverso brani 
tratti dal romanzo inedito di fantascienza del 
pittore livornese, interpretati da Gloria Grazzini, 
sulle onde delle musiche siderali del “trafficante 
di suoni” Massimo Ruberti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un evento originale, una performance visionaria 
e raffinata, che unisce pittura, musica, 
letteratura, cinema, grazie ad artisti attenti alla 
sperimentazione di sconfinamenti linguistici. 

 

 

 
Una Notte Blu all'insegna 

della fantascienza con 
una venatura 
decisamente 

multimediale, eppure 
Live! 

 

 

 

 

 

 

Autour de la Lune 

 

Musiche di Massimo Ruberti 
Testi da Jules Verne 
Interpretazione di Gloria Grazzini 
Accompagnamento visivo da George Méliès 
In collaborazione con Vittoria Iguazu Editora 
 
 
Oltrepassati gli spazi fluttuanti e gli abissi 
pittorici di Bruno Secchi, Massimo Ruberti e 
Gloria Grazzini ci condurranno, con 
straordinaria capacità di coinvolgimento,  in un 
classico della fantascienza: la visione del 
mediometraggio Le voyage dans la lune di 
George Méliès sarà la trama visiva di nuove 
atmosfere lunari sprigionate dal lavoro musicale 
di Massimo Ruberti, interpretato da Gloria 
Grazzini su testi di Jules Verne. 
 
La musica di Massimo Ruberti per Autour de la 
Lune, già pubblicata da Elpamusic sta 
diventando un audiolibro, che verrà edito dalla 
frizzante Casa Editrice livornese Vittoria Iguazu 
Editora. 
 
 
 


