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La cultura arriva
da Palazzo
Castiglioni

>?agiiia 13.

La cultura arriva dal balcone
di Palazzo Castiglioni

Attrici e musicisti leueranno poesie e brani letterari la
sera in piazza Sordello. "Risonanze" scatterà venerdì
MANTOVA Tre serate con pro-
tagonista la voce e la musica
in un dialogo comune. E "Ri-
sonanze — rito collettivo
dell'attesa", tre spettacoli a
ingresso gratuito che si ter-
ranno in Piazza Sordello alle
ore 21,30.
Tre attrici e tre musicisti si

alterneranno, in coppia, nella
lettura di poesie o nella ri-
visitazione di brani letterari
scelti come portatori di spe-
ranza dopo i momenti tristi
vissuti nei mesi scorsi. Ad
aprire la rassegna, venerdì 3
luglio, saranno Ermanna
Montanari e il trombettista
Simone Marzocchi che han-
no scelto un brano di Dante.
Sabato 4 luglio sarà la volta

di Sonia Bergamasco (la Li-
via del Commissario Mon-
talbano) con il clarinettista
Aljaz Begus che si è orientata
su Emily Dickinson Infine,
domenica 5 luglio concludono
la rassegna Federica Fracassi
e il violinista Filippo Lama

alle prese con testo di Ario-
sto.
"Avevamo l'urgenza di vol-

tare pagina", ha spiegato Al-
berto Rigamonti de Il Ci-
nema del Carbone, "con la
scelta della location del bal-
cone di Palazzo Castiglioni
abbiamo trasformato una si-
tuazione di vincolo in qual-
cosa di poetico. Un gesto sim-
bolico con il pubblico che
dovrà portarsi le sedie o i
cuscini da casa per assistere
agli spettacoli in piazza Sor-
dello".
L'iniziativa, che ha il pa-

trocinio del Comune di Man-
tova e rientra nel cartellone
"Mantova estate", è curata dal
Circolo cinematografico Il ci-
nema del carbone ed è rea-
lizzata in collaborazione con
Oficina Ocm, grazie all' ade-
sione di diversi soggetti del
territorio, privati e fondazioni:
Fondazione Banca Agricola
Mantovana, Fondazione Co-
munità Mantovana Onlus,

Fondazione Marcegaglia,
Rampi srl, ConcreteLab, Pa-
lazzo Castiglioni Luxury Sui-
tes.
"E un'iniziativa nuova per

far respirare alla nostra co-
munità una boccata d'aria, nel
vero senso della parola", ha
detto Fiorenza Bacciocchini,
direttore generale della Fon-
dazione Bam, "dopo gli in-
terventi che abbiamo messo a
punto per l'emergenza sani-
taria era ora, anche per noi, di
tornare alla cultura come vo-
lano per la ripartenza eco-
nomica, come abbiamo fatto
sostenendo anche il cartellone
di Mantova Estate, il restauro
degli arazzi di Raffaello a
Palazzo Ducale e speriamo la
mostra in autunno e l'inizia-
tiva del biglietto unico di Pa-
lazzo Te".
"Mi piace sottolineare due

aspetti di questa rassegna: il
primo che conferma ancora
una volta Mantova come città
culturale, il secondo che vede

i nostri cittadini tornare a usci-
re proprio grazie a eventi cul-
turali", ha sottolineato Gio-
vanni Pasetti, consigliere de-
legato alla cultura del Co-
mune, "stiamo emergendo da
una tragedia immane e da una
voce di dolore portiamo una
voce di esistenza".
"Tutti i musicisti sono

dell'Orchestra da Camera di
Mantova", ha concluso Va-
lentina Pavesi di Officine
Ocm, "con le artiste si in-
contreranno, per la prima vol-
ta, il giorno stesso della per-
formance. In questi giorni tutti
i sei artisti stanno lavorando
insieme a delle interpretazioni
davvero inedite".
"Risonanze", un segnale di

ripresa che viene dal teatro e
dalla musica, le realtà che più
di altre sono state messe in
difficoltà dall' assenza obbli-
gata di pubblico e dalla chiu-
sura dei luoghi di spettacolo.
Perché la distanza fisica tra le
persone non diventi distan-
ziamento sociale. (tp)
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Gli organizzatori posano con la locandina della manifestazione
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