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ALLE 21.30 A PALAZZO CASTIGLIONI IN PIAZZA SORDELLO
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Tre giorni con Risonanze Festival
Versi e letture in scena dal balcone
Da domani a domenica il progetto del Cinema del Carbone con Oficina 0cm
Tre grandi attrici protagoniste: il pubblico è invitato a portarsi sedie e cuscini

Sonia Bergamasco si orienterà sabato su Emily Dickinson

rasformare
una questione
normativa in
una situazione

poetica». Alberto Rigarnonti
de Il Cinema del Carbone rac-
conta con questa immagine l'i-
dea alla base diRisonanze-Rito
collettivo dell'attesa, l'evento
che andrà in scena in piazza
Sordello nelle serate di doma-
ni, sabato e domenica. Dalle
21.30, per un'ora circa, tre

grandi attrici italiane, accom-
pagnate da altrettanti musici-
sti, leggeranno poesie o brani
letterari. Gli artisti andranno
in scena dal balcone di Palaz-
zo Castiglioni, con la piazza
che si trasformerà in una gran-
de arena acielo aperto.

Protagonista, dunque, sarà
anche il pubblico. L'invito è
quello di recarsi sul luogo
dell'evento con un cuscino,
una sedia o magari assistervi

Ermanna Montanari a Mantova leggerà Dante

in piedi o appoggiati alle bici-
dette. «Gli ampi spazi permet-
teranno di rispettare il distan-
ziamento - prosegue Rigamon-
ti -. Un distanziamento fisico,
visto che non amo iltermine di-
stanziamento sociale. L'imma-
gine che ci piacerebbe ricreare
è quella della vecchia corte di
campagna, dove le persone ar-
rivavano con la sedia da casa e
si fermavano a parlare. Un mo-
do per fare comunità. Una co-

munità che sarà anche sonora,
visto che gli eventi saranno tra-
smessi in filodiffusione per tut-
to il centro». Venerdì sarà pro-
tagonista Ermanna Montana-
ri, che leggerà Dante accompa-
gnata dal trombettista Simo-
ne Marzocchi. Sonia Berga-
masco si orienterà sabato su
Emily Dickinson, interagendo
con il darinettista Aljaz Be-
gus. Infine domenica Federi-
ca Fracassi opterà per Ario-

sto, invitando il violinis ta Filip-
po Lama a ricrearne le anno-
sfere. L'ingresso è libero.

Il progetto, curato da Il Cine-
ma del Carbone, è realizzato
in collaborazione con Oficina
Ocm e grazie all'adesione dinu-
merosi soggetti del territorio:
Fondazione Bam, Fondazione
Comunità Mantovana Onlus,
Fondazione Marcegaglia,
Rampi srl, ConcreteLab, Palaz-
zo Castiglioni Luxury Suites.
«La volontà è quella di riparti-
re - aggiunge Valentina Pavesi
di Oficina Ocm -. Perle norma-
tive in vigore è inevitabile qual-
che rinuncia, come l'assenza
dell'orchestra, ma si voleva da-
re un segnale. Le arti sono vive
e vogliono continuare ad esser-
lo. Fondamentale, però, sarà il
coinvolgimento dei cittadini.
La buona riuscita degli eventi
dipende dalla risposta delle
persone». "Risonanze" ha il pa-
trocinio del Comune. Le attrici
scelte sono tre grandi nomi del
teatro nazionale. Ermanna
Montanari, attrice, autrice e
stenografa, è fondatrice del
Teatro delle Albe. Ha ricevuto
riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali tra i quali sette
Premi Ubu. Al suo fianco, Si-
mone Marzocchi, prima trom-
badell'OrchestraArcangelo Co-
relli dì Ravenna. Sonia Berga-
masco, nastro d'argento per
La meglio gioventù di Marco
Tullio Giordana, è nota al gran-
de pubblico per l'interpretazio-
ne di Livia nella serie televisi-
va II commissario Montalbano.
Con lei ci sarà Alidi Begus, pri-
mo clarinetto e solista dell'Or-
chestra da Camera di Mantova.
Domenica spazio a Federica
Fracassi. Fondatrice della com-
pagnia T'eatroAperto, oggi T ea-
tro i, una vera e propria factory
del teatro contemporaneo.
Sul balcone sarà con Filippo
Lama, che collabora con l'Or-
chestra da Camera di Mantova
da oltre 30 anni in qualità di
violino, violino di spalla e soli-
sta. —
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