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41GAllETTA DI MANTOVA

FESTIVAL RISONANZE

Dal balcone della piazza
tre serate di poesia
con attrici e musicisti

Gli organizzatori con la locandina dell'evento

Tre attrici, tre musicisti, tre
sere d'estate. Per rompere
simbolicamente l'isolamen-
to di questi mesi, piazza Sor-
dello ospiterà "Risonan-
ze-Rito collettivo dell'atte-
sa", evento curato da Il Cine-
ma del Carbone in collabo-
razione con Officina Ocm.
Dal balcone di Palazzo Ca-

stiglioni, tre grandi attrici,
interagendo con altrettanti
musicisti, leggeranno poe-
sie e brani letterari portato-
ri di speranza e luce. Gli
eventi, ad ingresso gratui-
to, avranno inizio alle
21.30. Primo appuntamen-
to venerdì con Ermanna
Montanari. "Vergine ma-
dre, figlia del tuo figlio" il ti-
tolo delle serata dedicata a
Dante. Attrice, autrice e sce-
nografa, Montanari è fonda-
trice del Teatro delle Albe.
Sarà accompagnata dal
trombettista Simone Mar-
zocchi. Sabato ecco "La lon-
tananza è matrice di dolcez-
za". Protagonista Sonia Ber-
gamasco, interprete e regi-
sta di spettacoli, oltre che
volto noto al cinema e sul
piccolo schermo. Al centro
del suo evento, Emily Dic-
kinson. Con lei al centro del-
la scena Aljaz Begus, primo
clarinetto e solista dell'Or-
chestra da Camera di Man-
tova. La chiusura domenica
5 luglio con Federica Fracas-
si e "Variazioni furiose".

Una serata dedicata a Ludo-
vico Ariosto dove la parte
musicale sarà affidata al vio-
lino di Filippo Lama. L'invi-
to alle persone è quello di di-
sporsi in sicurezza nella
piazza, portandosi da casa
una sedia o un cuscino. Vo-
ce e suono si propagheran-
no poi per tutto il centro sto-
rico grazie alla filodiffusio-
ne. Il progetto, che rientra
nel cartellone di Mantova
Estate, ha il patrocinio del
Comune. Comune al quale
gli organizzatori, consci del-
la difficile congiuntura eco-
nomica causata dall'emer-
genza sanitaria, non hanno
chiesto un contributo eco-
nomico. Preziosa, dunque,
la collaborazione e il soste-
gno di diversi soggetti del
territorio, privati e fonda-
zioni: Fondazione Banca
Agricola Mantovana, Fon-
dazione Comunità Manto-
vana, Fondazione Marcega-
glia, Rampi srl, Concrete-
Lab, Palazzo Castiglioni Lu-
xury Suites. Un evento di
grande rilevanza, che vedrà
affacciarsi da Palazzo Casti-
glioni "tre regine del teatro
italiano", come sono state
definite ieri pomeriggio nel-
la conferenza stampa di pre-
sentazione da Giovanni Pa-
setti, consigliere delegato
alla cultura.
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