Silent Wifi
Concert®
Post Covid-19 Safe Setting

Reinventiamo
un format di successo, Best Event Award II prize 2019, con oltre 50 realizzazioni in
Italia ed Europa e 15.000 spettatori coinvolti in 5 anni.
Estate 2020: con nuovi asset di sicurezza, torniamo a vivere la musica.
Contribuiamo al rilancio della cultura con una proposta adeguata alle nuove misure
ed esigenze di sicurezza post covid-19, senza rinunciare alle suggestioni dell’arte:
•

Ampia area garantita per spettatore: min. 4 mq.

•

Libertà di movimento nell’arco di 500 metri

•

Nessun contatto fisico grazie alla gestione totalmente elettronica degli
accessi

•

Termo-rilevazione della temperatura corporea dei partecipanti

Silent Wifi Concert® è un marchio EU registrato e un format depositato e tutelato dalla normativa sulla proprietà
intellettuale e diritto d’autore. Tutti i diritti sono riservati. In collaborazione con Yamaha Music Europe e Silent System.

ANDREA VIZZINI

Silent WiFi Concert®
Concerto per pianoforte silenzioso e suggestioni notturne

L’idea
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. Liberi di vagare
nel raggio di 500 metri e di apprezzare da vicino le suggestioni e meraviglie
naturali ed architettoniche in cui si è immersi, gli spettatori vivono così con ogni
senso la musica, l’arte e la letteratura che si insinuano l’una nell’altra sullo
stesso palcoscenico ideale, mostrando come la notte e le sue alchimie
abbiano mosso i
sentimenti degli
artisti
d’ogni
tempo.
Il repertorio
Notturni, ninne nanne, chiari di luna e danze rituali...sonetti, versi sciolti e
olii su tela... rendono ancor più suggestiva ogni ambientazione. Non il solo
palcoscenico ma la natura, l’architettura, il cielo stellato incorniciano un
concerto in cui il movimento stesso del pubblico è parte dell’arte.

Il 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 il Museo del Louvre di Parigi, l’Ambasciata
Polacca a Roma, la Leopold Saal di Salisburgo, il Teatro
Grassi di Milano, l’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Fondatore e presidente dell’Associazione Musicale
PianoLink, Direttore Artistico del MiAmOr Music Festival,
evento internazionale rivolto ai musicisti per passione e
per professione, fondatore della PianoLink Philharmonic
Orchestra, è invitato e recensito da testate giornalistiche
del calibro di Amadeus, Radio Rai, Repubblica, Corriere
della Sera, Rai3, SkyTg24 per le sue iniziative musicali
mosse da innovazione ed originalità, non ultimo il Silent
Wifi Concert®, che coinvolge 15.000 spettatori in 5 anni.
Realizzazioni.
Il Silent Wifi Concert®, secondo classificato al Best Event Award 2019
nella categoria Eventi Musicali, è un evento ideato dal pianista Andrea
Vizzini e realizzato per la prima volta da PianoLink nel 2015 a Milano.
Dopo aver attirato l’attenzione dei media (Amadeus, Repubblica,
Corriere, Il Post, Radio RAI) l’evento è stato riproposto in nuove
suggestive location in Italia ed Europa come il Louvre di Parigi, il Palais
Japanese di Dresda, la Palazzina Liberty, l’Arco della Pace, il Castello
Sforzesco di Milano, la Valle dei Templi di Agrigento, Punta Helbronner
sul Monte Bianco a 3.500 metri di altitudine. Nell’estate 2017 e 2018 il
Silent Wifi Concert® è scelto come evento di inaugurazione del Festival
Internazionale del Vittoriale presso il Vittoriale degli Italiani, richiamando
oltre 4.000 spettatori, degli oltre 15.000 complessivi coinvolti in 5 anni.

Contatti
Associazione Musicale PianoLink
Milano, Italy
Web: www.pianolink.it
Email: info@pianolink.it
Tel. +39.3476564036
Social: www.facebook.com/pianolink
www.facebook.com/silentwificoncert
www.instagram.com/pianolink_italy

Link
Video Silent WiFi Concert®
https://youtu.be/R-Yb49tuC_I
Intervista Radio 3 RAI su
https://www.youtube.com/watch?v=fJOEPiqN8qE
Ulteriori info su www.pianolink.it e
www.facebook.com/pianolink.
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Silent Wi-Fi Concert
Il pianoforte c’è, ma la musica... non
si sente. O meglio, la si ascolta
unicamente attraverso un
sofisticato sistema di cuffie senza
fili. È questa la formula originale e
suggestiva dei Silent Wi-Fi Concert,
vere e proprie performance
notturne dal vivo ospitate in alcune
tra le più suggestive location
d’Italia, ma non solo. Dalla Valle dei
Templi di Agrigento alla stazione
alpina di Punta Helbronner sul
Monte Bianco, Andrea Vizzini si
esibisce su un pianoforte a coda
Yamaha (dotato dell’innovativa
tecnologia Silent) e lo stesso
pubblico diventa parte integrante
dello spettacolo, creando una
coreografia di luci colorate mentre
si muove liberamente entro un
raggio di 500 metri. I prossimi
appuntamenti sono previsti presso
la Cattedrale Vegetale di Lodi (2
settembre), il Porto di Imperia (5) e
la Piazza del Comune a Cremona
(29). (Andrea Milanesi)
The piano is on the stage, but…
you can’t hear the music, or better
you can hear it only through a
sophisticated system of wireless
headphones. This is the original
and appealing formula of the
Silent Wi-Fi Concerts, true evening
live performances hosted in some
of the most evocative locations in
Italy, and not only. From the Valley
of the Temples, to the Punta
Helbronner Alps station on Mont
Blanc, Andrea Vizzini is to perform
with a Yamaha grand piano
(equipped with innovative Silent
technology). The audience itself
becomes part of the show, creating
a choreography of colorful lights
while moving freely within a
500-meter range. The next events
are scheduled at the Cattedrale
Vegetale in Lodi (September 2), at
the Imperia port (September 5)
and in Piazza del Comune in
Cremona (September 29).
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SilentWifiConcert®
è
un
marchio
registrato
della
Comunità Europea
e
un
format
depositato e tutelato
dalla normativa sulla
proprietà
intellettuale e sul diritto
d’autore. Tutti i diritti
sono riservati. In
collaborazione con
Yamaha Music Europe
e
Silent
System.
Photo
credits Matteo Lava.
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Silent Wifi
Concert®
Post Covid-19 Safe Setting

Let’s reinvent
a successful format, Best Event Award II prize 2019, with over 50 concerts in Italy and
Europe and 15,000 spectators involved in 5 years.
Summer 2020: with new security assets, let's go back to live music.
We contribute to the revitalization of culture with a proposal with the new post covid-19
security measures and needs, without renouncing the suggestions of art:
§

Large guaranteed area for spectator: min. 4 sm

§

Freedom of movement within 500 meters

§

No physical contact thanks to totally electronic access management

§

Thermo-detection of the participants' body temperature

Silent Wifi Concert® is a registered EU trademark and a format filed and protected by intellectual property and copyright
law. All rights reserved. In collaboration with Yamaha Music Europe and Silent System.

ANDREA VIZZINI

Silent WiFi Concert®
Concert for silent piano and nocturnal whispers

The idea
More than a concert, a new suggestive multi-sensorial experience in which
the viewer is completely and actively immersed, a concert performed in
the silent of the night, audible by headphones every member of the
audience in his auditory microcosm trough high fidelity wifi headset,
listening to a program inspiring the night, wandering around shrouded by
dreamscapes. Free to walk around in a 500 meter radius and closely be
aware of the suggestive natural and architectural wonders around, the
audience can live music, art and literature which seeps together on the
same ideal stage, showing how night and its deception pulled artists of all
time feelings.
The repertoire
Nocturnal, lullabies, moonbeams and ritual dances…sonnets, free verse and
oils on canvas… make every location even more evocative. No longer just the
stage but every hall, theater, castle, park, kiosk, courtyard, street, square and
starry sky, frame a concert in which the movement of the audience itself is part
of the art.

The pianist
Was born in Sicily, then moved to Milan Andrea
Vizzini made his debut at the age of 13 at Mozarteum
of Salzburg. After his studies at G.Verdi
Conservatory of Music in Milan, he performed in Italy
and Europe in prestigious halls like Louvre Museum
in Paris, Polish Embassy of Rome, the Leopold Saal
of Salzburg, Teatro Grassi of Milan, Auditorium Parco
della Musica of Rome. Founder and president of
PianoLink Music Association, Artistic Director of
MiAmOr Music Festival, international event
addressed to musicians for passion and profession,
founder of PianoLink Philharmonic Orchestra, he is
invited to perform and is mentioned on newspapers
and television channels like Amadeus, Radio Rai, Rai
TV and SkyTg24 for his musical initiatives moved by
innovation and originality, not least the Silent Wifi
Concert© involving in 5 years over 15.000
spectators.
Achievements
The Silent Wifi Concert®, second prize at Best Event Award 2019 in Musical
Events Category, is an event designed by Andrea Vizzini achieved for the
first time by PianoLink in 2015 in Milan. After the event caught media’s
attention (Amadeus, Radio RAI, Il Post, Repubblica), it was proposed again
in other new suggestive locations in Italy and Europe like the Louvre
Museum of Parigi, the Palais Japanese of Dresden, the Liberty Building,
Arch of Peace, Sforzesco Castle of Milano, the Valley of Temples of
Agrigento, Helbronner Point on Montblanc at 3.500 meters of altitude. In
the summer of 2017 and 2018 the Silent Wifi Concert© was chosen as
opening event for the Internazional Festival of Vittoriale, at Vittoriale degli
Italiani, attracting over 4000 spectators, of over 15.000 involved in 5 years.

Contacts
Associazione Musicale PianoLink
Milano, Italy
Web: www.pianolink.it
Email: info@pianolink.it
Tel. +39.3476564036
Social: www.facebook.com/pianolink
www.facebook.com/silentwificoncert
www.instagram.com/pianolink_italy

Link
Video Silent WiFi Concert®
https://youtu.be/R-Yb49tuC_I
Interview on RAI Radio 3
https://www.youtube.com/watch?v=fJOEPiqN8qE
More info at www.pianolink.it and
www.facebook.com/pianolink.
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Silent Wifi Concert® is a registered
EU trademark and a format filed
and protected by intellectual
property and copyright law. All
rights reserved. In collaboration
with Yamaha Music Europe and
Silent System.
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