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Tra musica e fiabe con i concerti dell'Ente filarmonico
GUIDIzzoLo Musica e fiabe
con i concerti dell'Ente fi-
larmonico di Guidizzolo. E
questo il progetto che sta
prendendo il via e che è stato
presentato ieri mattina in mu-
nicipio dal direttore Nicola
Ferraresi e dal sindaco Ste-
fano Meneghelli alla pre-
senza di Matthias Kissing
per la Fondazione comunità
mantovana, che ha contribu-
tito alla realizzazione e all'or-
ganizzazione del progetto,
che prende il nome di A kind
of magic.
Si tratta di una rassegna

concertistica eseguita dai so-
listi dell'orchestra dei Colli

Morenici, realtà formata da
musicisti del territorio man-
tovano, bresciano e veronese
attiva dal 2006, che ha lo
scopo di riportare diverse fa-
sce di pubblico ad assistere e
partecipare a due spettacoli
dal vivo. Nell'ambito della
rassegna saranno organizzati
tre spettacoli di favole in mu-
sica eseguite nei comuni di
Acquanegra sul Chiese, Ca-
vriana e Goito, e quattro spet-
tacoli di musiche dei Queen
eseguite nei comuni di Gui-
dizzolo, Ponti sul Mincio,
Quistello e Suzzara.
Il progetto ha una duplice e

importante rilevanza dal pun-

I componenti dell'Ente filarmonico di Guidizzolo

to di vista della società e delle
sue abitudini: da una parte
vuole promuovere cultura e
dall' altra vuole riportare il
pubblico a una "nuova" nor-
malità, tornando ad immer-
gersi nella vita culturale e
sociale nel territorio, cercan-
do di coinvolgere non solo un
pubblico eterogeneo ma an-
che diversi comuni del ter-
ritorio mantovano.
«Ci aspettiamo - afferma

Ferraresi - che le nostre pro-
poste musicali portino ad un
vivace e positivo fermento di
persone che possano favorire
anche una ripresa delle pic-
cole attività commerciali pre-

senti nei luoghi dove si pro-
pongono gli eventi. Il nostro
progetto originario prevedeva
undici spettacoli in otto co-
muni diversi della provincia
di Mantova; l'aiuto concesso
dalla Fondazione comunità
mantovana ci ha stimolato a
voler portare avanti comun-
que il progetto, riducendolo a
sette spettacoli e cercando
aiuti e sponsorizzazioni dai
Comuni coinvolti come da
aziende ed associazioni del
territorio che credano nel no-
stro progetto e vogliano aiu-
tarci a sostenerlo". Il progetto
durerà in totale dieci mesi,
fino a fine giugno 2021.

Idea per palazzo del Principe: á
polo culturale insieme al teatro

,q.Ao al dmikm, il,+i ndiiedeunei
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