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Tornare "I,aid', martedì la
presentazione del progetta

MANTOVA Il Progetto LAI-
Vin, attraverso le Antenne
locali (Mantova, Cremona,
Lodi e Pavia), realizza un
primo incontro di diffusione
del bando 2021, per favorire
la partecipazione di tutte le
scuole secondarie di secon-
do grado del territorio della
Lombardia e province di
Novara e Verbano-Cu-
sio-Ossola, delle associazio-
ni/enti teatrali e musicali in-
teressati e di eventuali par-
tner territoriali
Nato da una riflessione

congiunta tra Fondazione
Cariplo, Associazione Cul-
turale Etre e Cooperativa
Sociale Alchemilla, LAIVin
promuove la sinergia tra due
progetti strategici della Fon-
dazione: Progetto LAIV che
dal 2006 ha sostenuto 540
laboratori di arti interpre-
tative dal vivo in 240 scuole
superiori lombarde, coinvol-
gendo oltre 12 mila studenti
e 1000 docenti e Progetto
Etre che, a partire dal 2008,
ha dato spazio alle compa-
gnie emergenti lombarde. Il
Progetto LAIVin, attraverso
un bando rivolto alle scuole,

sostiene la realizzazione di
laboratori musicali e teatrali
al fine di promuovere il
protagonismo culturale dei
giovani grazie alla pratica
della musica e del teatro
la maturazione di compe-

tenze chiave di cittadinanza
delle nuove generazioni ed il
loro avvicinamento ai lin-
guaggi performativi con-
temporanei

il rafforzamento di siner-
gie tra scuole ed enti locali,
organizzazioni culturali, im-
prese e cittadini in un' ottica
sia di sostenibilità dei la-
boratori sia di condivisione
delle iniziative. L' evento di
presentazione del bando
martedì alle 14.30 vedrà il
seguente programma: saluti
istituzionali del Prof. Fran-
co Verdi, Commissario Ca-
riplo per le Province di Man-
tova e Cremona, intervento
di Nicola Arrigoni, gior-
nalista, critico teatrale, sag-
gista, formatore sul tema
"Scholé, drama e theatron:
di scena il piacere di essere".
Presentazione Progetto
LAIVin - Bando LAIVin
2021.

Al via a Sozzura l'appuntamento
con "II maggio dei libri"
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