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IL PROGRAMMA

MANTOVA Lo spettacolo Or-
lando Furioso arriva a Pa-
lazzo Te, un altro evento bolle
in pentola per settembre, in
fase organizzativa la nuova
edizione del concorso dedi-
cato ai giovani talenti lirici e
al via un corso di danza ri-
nascimentale, legato ad un
progetto più ampio: sono al-
cune delle prossime iniziative
messe in campo dall'Asso-
ciazione culturale Orfeo, co-
me illustrato dal cantante li-
rico Angelo Manzotti, di-
verse delle quali in colla-
borazione con Associazione
Pomponazzo e le ammini-
strazioni comunali che ospi-
tano le differenti manifesta-
zioni.
Per la primavera, infatti, è

in programma la rielabora-
zione musicale e scenica dell'
Orlando Furioso, presso la
sfarzosa cornice di Palazzo
Te, in sinergia con il Comune
di Mantova. E per settembre
si attendono in merito altre
sorprese.

Il Concorso internazionale
Giovani talenti per la lirica,
con il premio Ettore Cam-
pogalliani e con il patrocinio
dei Comuni di Mantova e
Marmirolo, tornerà i primi di
giugno.
Prossimo l'inizio del corso

di danza rinascimentale dal
titolo Fascino di antiche corti,
presso la sede Auser di Mar-
miraio. Una attività che nasce
per completare un progetto
più ampio, come spiega An-
gelo Manzotti, che compren-
da musica e danza. La prima

L'associazione L'Orfeo
porta Orlando Furioso
a Palazzo Te in primavera
In cantiere anche danza rinascimentale e Vivaldi
a Villa Favorita nel frizzante programma ín cantiere

lezione si te rà il 22 febbraio,
dalle 14 alle 18. Docente sarà
Letizia Dradi, danzatrice ed
esperta di musica rinasci-
mentale e barocca. L'inizia-
tiva è realizzata dall'Asso-
ciazione culturale l'Orfeo,
con il contributo e il pa-
trocinio del Comune di Mar-

mirolo e di Fondazione Co-
munità Mantovana Onlus, in-
sieme alla Provincia di Man-
tova. Per informazioni il nu-
mero è 335 615537.
Il corso è collegato ad uno

spettacolo dedicato a Vivaldi
e alla sua produzione, che
andrà in scena presso Villa La

Alcune
immagini

dell'Orlando
Furioso
die

l'associazione
porterà
in scena

a Pala7zo Te

Favorita, con la cooperazione
del Comune di Porto Man-
tovano.
Senza trascurare la Gior-

nata internazionale della don-
na, occasione per la quale
l'Associazione si sta impe-
gnando per un particolare
evento a Marmirolo. (Ilperf)
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L'associazione LOrfeo
parla Orlando Furioso
a Palazzo Te in primavera
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