
 

 
 

Quindicesima edizione dell'esclusivo evento che 
ogni anno prende vita presso Il Teatro del Silenzio, 
sulle colline natie del Maestro ANDREA BOCELLI a 
Lajatico in provincia di Pisa. La grande serata avrà 
come titolo dell’evento “Il Mistero della Bellezza”. 
Una serata che tornerà ad accendere il 
palcoscenico naturale della Valdera qui, si 
rinnoverà atteso, stupefacente e irrinunciabile, 
l’appuntamento internazionale con il celebre 
concerto-evento che tramuterà la campagna di 
Lajatico, nella capitale mondiale della grande 
musica, dove ancora una volta sarà il canto (e la 
voce del tenore più amato nel mondo) a produrre 
l’incanto, a far vivere una esperienza irripetibile 
sotto le stelle toscane. Un viaggio memorabile, da 
percorrere insieme ad Andrea Bocelli e i suoi ospiti 
internazionali, tra i più grandi compositori, i brani 
più amati, i classici più popolari, tra scenografie e 
coreografie di grande magnificenza, sotto la 
direzione artistica di Alberto Bartalini. 

La quindicesima edizione del concerto-evento 
intitolato al silenzio sarà una spettacolare carrellata 
d’arte, sonora e visiva, una maratona di emozioni 
dedicata alla bellezza, alla sua pregnanza etica, alla 
sua forza salvifica, poiché elemento cruciale per 
ritrovare uno sguardo terso e assennato verso la  

natura, dal cui equilibrio dipende la vita 
nostra e dei nostri figli. 

…perché la vera bellezza non è mai contro natura… 

La partenza è stabilita per le h. 16,00 da impianti sportivi Acquacalda (piscine) Siena. 

Lo spettacolo inizia alle h. 20,30 e si protrae fino a tarda sera. Si consiglia abbigliamento pesante. 

La quota di partecipazione con base minima di 20 partecipanti paganti è di € 150,00 

Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con saldo all’iscrizione presso: 

VIAGGI SENESI Via Garibaldi 23 – Siena Tel.0577 272025 

La quota comprende: 1) Viaggio in pullman G.T. incluso iva, e parcheggi - 2) Prenotazione e biglietto in 

tribuna B non numerata - 3) Accompagnatore agenzia – 4) Assicurazione base ed organizzazione tecnica  

La quota non comprende: tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”, definito libero, 

facoltativo, la cena libera presso i punti ristoro posti all’interno del teatro e gli extra personali in genere. 

 

Rientro a Siena previsto per le  

h. 02,00 circa 


