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ALLA LOGGIA DEL GRANO UN MAXI SCHERMO RACCONTERÀ LA RASSEGNA

Segni: il festival si presenta
On line spettacoli e incontri
Cazzola: «La nostra città da sabato sarà un grande studio di registrazione»
Eventi in presenza con i laboratori di cucina. Previste anche due mostre

n'edizione in massi-
ma parte online nel-
la quale, ma il condi-
zionale è d'obbligo,

non dovrebbero mancare mo-
menti in presenza. Segni New
Generations Festival, in tempi
di pandemia, si trasferisce sul-
la piattaforma segninon-
da.org, con spettacoli ed even-
ti fruibili gratuitamente da sa-
bato all'8 novembre. «La no-
stra città sarà un grande stu-
dio di registrazione - racconta
la direttrice artistica Cristina
Cazzola -. Molti spettacoli sa-
ranno realizzati nei teatri del-
la città, a porte chiuse, e man-
dati in onda sulla piattafor-
ma. In questo modo portere-
mo risorse in città, visto che
gli artisti pernotteranno alcu-
ni giorni qui. Il tutto ricono-
scendo loro i giusti ristori eco-
nomici. In più lavoreranno
maestranze locali». Online sa-
rà ricca l'offerta tra spettacoli,
atelier e laboratori di cucina,
spazi di dibattito, incontri con
artisti ed esperti, podcast e ra-
dio digitale, interviste, webi-
nar e approfondimenti. In at-
tesa di possibili stravolgimen-
ti legati a nuove ordinanze re-
gionali, alcuni appuntamenti
restano fissati in presenza. Il
festival riserva da sempre una
particolare attenzione alle te-
matiche ambientali e anche
quest'anno parla ai più giova-
ni di sostenibilità insieme a
Tea con i laboratori gratuiti,
tra arte ed ecologia, Impronte
(6-10 anni). E ieri alla presen-
tazione on line era presente
anche Massimiliano Ghizzi,
presidente di Tea.
Appuntamento sabato e do-

menica, alle 11 e alle 16, allo
Spazio Broletto (piazza Bro-

La direttrice artistica Cristina Cazzola ieri mattina durante la diretta dal Palazzo dei Bambini

letto, 5) per un momento che
fungerà da inaugurazione.
Tra i laboratori dal vivo, a ca-
pienza ridotta e nel rispetto
delle norme, si confermano
quelli di cucina condotti dallo
chef Gianfranco Allari al Caf-
fè Borsa, Dolce ad arte (saba-

Giovani e ambiente
Insieme a Tea
appuntamenti gratuiti
tra arte ed ecologia

to 7 novembre ore 11, 14.30,
16.30), per creare dolci senza
glutine grazie ai prodotti Far-
mo. A LaCucina Ristorante si
mettono in pratica, grazie a
San Martino, i segreti da food
blogger in Cucinare, un gioco

da ragazzi! (lunedì 2 e vener-
dì 6 novembre, ore 16). In pro-
gramma anche due mostre,
che dovrebbero essere visita-
bili dal vivo. Allo Spazio San-
taLucia24, messo a disposizio-
ne dalla Fondazione Gonza-
ga, si viaggia verso il nord Eu-
ropa con gli scatti di Valenti-
na Tamborra grazie alla mo-
stra Mi tular. Al Palazzo dei
Bambini, in Spazio Broletto,
ecco la mostra legata al conte-
st "Nella pancia della balena"
con le opere realizzate dalle
scuole e dalle famiglie ispira-
te all'immagine dell'animale
simbolo, la balena. Tutto il fe-
stival sarà trasmesso su uno
schermo alla Loggia del Gra-
no e la piattaforma sarà segna-
lata su Rai Scuola. In più, dal
ministero sarà inviata una cir-
colare alle scuole di tutta Ita-

lia per invitare a seguire la ma-
nifestazione. «Come ammini-
strazione siamo vicini a tutti e
lo siamo anche a Segni che, an-
che a distanza, non mancherà
di dare stimoli ed energia», il
commento di Chiara Sortino,
assessore comunale alle politi-
che per la famiglia. «Segni - ag-
giunge Massimiliano Ghizzi,
presidente di Tea - offre l'op-
portunità di condividere con i
più i giovani, che sono anche i
più sensibili, i temi della soste-
nibilità e dell'attenzione al
consumo delle risorse che
non sono inesauribili». Soste-
gno al festival anche da Fio-
renza Bacciocchini, direttore
generale Fondazione Bam, e
Mario Anghinoni, consigliere
della Fondazione Comunità
Mantovana Onlus.
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