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“Planets” descrive un viaggio ideale compiuto tra i pianeti del nostro sistema solare. Ogni 
pianeta ha la propria personalità, un carattere ben definito e rappresenta un archetipo, un 
modello psicologico per milioni di esseri umani. Il nostro viaggio tra i pianeti si propone di 
descrivere il carattere dei corpi celesti e l'influenza prodotta da ciascuno di essi sulla mente e 
sulle emozioni umane. La musica, le immagini, i colori e quant’altro l’uomo possa conoscere o 
avere scoperto sui pianeti, saranno gli elementi che ci trasporteranno in questa avventura. 
Con “Planets” si propone una nuova formula di intrattenimento multimediale, con quartetto 
d'archi; Violino I° Alessandra Sonia Romano, Violino II° Rossella Pirotta, Viola Luca 
Meschini, Violoncello Flavio Bombardieri, pianoforte Alessandro Lupo Pasini, flauto 
Gianni Biocotino, oboe Franco Tangari e corno Alberto Bertoni, che esprimono attraverso 
la musica “le qualità ed il carattere” dei pianeti. La voce narrante Laura Rozza, unitamente 
alle animazioni di Nedo Zanotti e particolari atmosfere di luci, accompagneranno lo spettatore 
nella profondità del cosmo, in un viaggio tra scienza e leggenda. I pianeti del sistema solare, 
da sempre oggetto di indagini e ricerche, vengono rivisitati durante lo spettacolo in duplice 
prospettiva: astronomica ed astrologica. 
Ad esempio sapevate che, secondo l'astrologia, Venere rappresenta la bellezza, l'armonia, la 
sensualità, la femminilità, che il suo minerale è l'argento e che la sua pietra è il diamante? 
Mentre, secondo l'astronomia, sapevate che Venere è il pianeta più vicino alla terra (tanto che 
spesso viene scambiato per una stella), che è ricoperto da una spessa coltre di nubi che 
riflettono ben il 76 % della luce solare, che su Venere la temperatura raggiunge i 475 gradi C e 
che la pressione atmosferica raggiunge le 92 atmosfere al suolo, pari alla pressione esistente a 
900 metri di profondità in mare?....  
 
Parlando di astri, così come è scientificamente dimostrato che la luna riesca ad influenzare le 
maree,  potrebbe essere plausibile l'idea che gli influssi prodotti dagli altri corpi celesti 
influenzino veramente il nostro pianeta e i suoi abitanti. 
“Planets”, dunque, oltre a rappresentare un momento di divertimento e di distensione, offre 
allo spettatore l'occasione per riflettere sulle origini e sui misteri dell'Universo, sullo scopo della 
vita umana sulla terra … e sui 3 quesiti che ogni essere umano, almeno una volta nella vita, si 
pone : “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? “. 
 

La serata prevede sconti particolari per i soci e per la partecipazione a piú spettacoli. 
Sono aperte le prevendite, telefonando allo 02.3495211 o via mail: info@musicandpartners.it 
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