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Esordio con la
commedia ̀Mai stata
su un cammello?"

Campogalliani parte con un cartellone tinto nuovo
Primo spettacolo il 10 ottobre. Il sindaco Mattia Palazzi si impegna per knaggiori fondi

MANTOVA Un gesto coraggioso,
di amore per l'arte e per la città:
l'Accademia teatrale Campogal-
liani, dopo la fortunata stagione
estiva, ha, infatti, ieri presentato il

nuovo cartellone
teatrale, fatto di
nuove rappresen-
tazioni, presso il
Teatrino d'Arco.
Tutto sarà natu-

ralmente condotto
in base alle nuove
regole di sicurez-
za, come chiarito
dalla presidente

Francesca Campogalliani: tren-
tatre i posti a disposizione, ob-
bligo di mascherina, prova della
temperatura all'ingresso, entrata e
uscita regolamentate.
E tante repliche, per poter ac-

cogliere più pubblico possibile.
Il prezzo del biglietto resta in-

variato, grazie anche al sostegno
di Comune di Mantova, Fon-
dazione Comunità Mantovana,
Fondazione d'Arco.
Lo stesso sindaco Mattia Pa-

lazzi, alla sua prima apparizione
istituzionale dopo la recente rie-
lezione, ha rimarcato l'imppegno
dell'amministrazione comunale
per arrivare ad un contributo più
solido a supporto dell'attività del-
l'Accademia.
Non solo: dal primo cittadino è

partito inoltre l'invito agli spet-
tatori, affinché chi possa paghi un
biglietto volutamente maggiorato
per consentire alla compagnia un
fondo più sostanzioso.

Il programma della Campogal-
liani, che proprio il prossimo

anno festeggerà i 75 anni dì at-
tività, partirà sabato 10 ottobre,
con la commedia "Mai stata sul
cammello?".
Una pièce, come illustrato sul

palco dalla direttrice artistica
Maria Grazia Bettini e dal re-
gista Mario Zolìn, dell'autore
italiano Aldo Nicolaj, con risvolti
divertenti, ma allo stesso tempo
anche amari.
Protagonisti, una madre padro-

na e, in generale, i complicati
rapporti familiari.
Lo spettacolo sarà in scena fino

a domenica 22 novembre. "Il
rumore delle ali" e "l'Aviatore"
sono due atti unici ispirati al tema
del volo, sul palco dal 26 no-
vembre.
Da sabato 16 gennaio in lo-

candina il thriller psicologico Co-

i ttltm iG :'E er~eolr~Csoctctàt F,

Compogolliattiparteron uncedellonetu
u iaame.0 mmmwaemmr.dami v~~~.

smetica del nemico. Per finire, dal
27 febbraio, la commedia Sin-
ceramente bugiardi.
L'8 e il 9 marzo sarà proposto

Le donne di Ravensbruck, saltato
la scorsa stagione. Non man-
cheranno gli eventi speciali perla
Giornata della Memoria, il 27
gennaio, e i Lunedì del d'Arco,
dal 1 febbraio. Argomento
2020/2021  sarà la peste, in tutte le
sue forme.
Spazio anche ai saggi della

scuola di teatro, dal 23 aprile con
Donne e dal 30 aprile con Alice.
Le prenotazioni sono aperte già

da oggi, presso la biglietteria del
Teatrino d'Arco.

Il numero di telefono è 0376
325363. sito www.tcatro-campo-
galliani.it, mail biglietteria@tea-
tro-campogalliani.it. (ilperf)

Il Pagan Fest sr sposta a Gonzaga
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