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Mantova È un programma di
rivisitazione della musica italiana
quello che partirà sabato 15 feb-
braio, in apertura di stagione Per
Disanima Piano. come illustrato
ieri durante laprescntazione degli
spettacoli dal consigliere comu-
nale con delega alla Cultura Gio-
vanni Pasetti e dal presidente
dell'Associazione Stefano
Guernelli. Si tratta. inoltre. di
una serie dí eventi che va ad ani-
mare anche il periodo primave-
rile, solittuuente sguarnito di ma-
nifestazioni che, invece, abbon-
dano in questo 2020. Anche le
location nelle quali sono ospitati
gli artisti, ha specificato Guer-
nelli. sono studiate in modo da
porli ulteriormente in evidenza,
ma quello della giusta colloca-
zione è comunque un fattore da
studiare, essendo giunti a quota
250 i soci di Disanima Piano: un
numero ottimo dal punto di vista
dell'adesione di pubblico, ma a
Mantova complesso da gestire. Il
Comune è. comunque, coinvolto
nella ricerca di comici adatte a
tali iniziative, quali potrebbero
essere la bocciofila una volta re-
staurata o Palazzo della Ragione,
in riapertura a fine marzo~e già
destinato ad ospitare alcuni con-
certi.
Ma passiamo alla stagione in-

verno/primavera di Disanima
Piano. che parte appunto il 15
febbraio. con l'esibizione di
Matthew Lee, virtuoso del pia-
noforte, a Villa Schiarino di Porto
Mantovano, alle ore 21.1129 feb-
braio protagonista sarà Franco
Mussida, con la sua musica e il
suo libro al Circolo Ufficiali. alle
18. In Conservatorio Campiani

Disanima Piano; anche la
primavera si riempie di concerti

Al via la prima stagione il 15 febbraio, in varie location
del territorio, Altri spettacoli da giugno, in attesa di so prese

Nelle foto alcuni momenti della presentazione, ieri presso il Comune di Mantov<;

arriverà il 14 marzo la band rebel
bit, con canti a cappella, mentre il
23 aprile alexia porterà il suo tour
al Teatro Nuovo di Marmirolo.
alle 21.
La stagione successiva di Di-

sanimapiano prende il via il 19
giugno alle 18. nel Giardino Sca-
lori di via Chiassi, con Bada-
bimbumband, una in usuale con-
fraternita di frati che rivede brani
in chiave rock. Microband. con
micro strumenti. rielabora pezzi
classici, alle 21 nella stessa data e
sempre in Giardino Scalori. 1120
giugno l'illusionismo ironico di
Magico Alvernini sarà in Giar-
dino Scalori alle 18. In chiusura,
ma solo per adesso perché altri
eventi sono in definizione, il l9
settembre alle 21 in location da
definire, la voce di Giovanni
Caccamo, con pezzi pop e in-
cursioni in brani spirituali. II car-
tellone di Disanima Piano è rea-
lizzato con il patrocinio di Co-
mune di Mantova e Comune di
Marmhnlo, con il supporto di
Fondazione Bari). e Fondazione
Comunità Mantovana. Per infor-
mazioni www.disanimapia-
no.com, telefono 338 4947909.

Daria Perfetti
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