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FONDAZIONE ARTIOLI

"Open Festival": in tre giorni
90 eventi con 30 compagnie
Dal 4 al 6 giugno in città torna la rassegna di teatro urbano e nouveau cirque
Il via con ''Blink Circus" sul lungolago e con il duo "Più o Meno" in piazza Alberti

D
ecine di spettacoli
gratuiti, work-
shop, laboratori,
progetti legati alla

fotografia. Da fine maggio fi-
no al 1° luglio, centro storico
e Lunetta saranno animati
dagli eventi di Open Festival
e del progetto Arteria.
Organizzato da Fondazio-

ne Artioli con il contributo di
Comune, Fus, Fondazione
Cariplo e Fondazione Palaz-
zo Te, Open Festival, rasse-
gna di teatro urbano e nou-
veau cirque, torna con la sua
terza edizione dal 4 al 6 giu-
gno. Tantissime le location:
piazza Alberti, Pescherie,
Loggia del Grano, Palazzo
Te, piazza Erbe, museo di
San Sebastiano, Arci Tom,
lungolago Gonzaga.

Circa novanta gli eventi
previsti dedicati al teatro di
strada e al circo contempora-
neo. Ad aprire il festival, ve-
nerdì 4 giugno alle 17, un
doppio appuntamento. Sul
lungolago Gonzaga. Blink
Circus presenta Blink Photo-
ghraphic Circus, storia di
una carovana circense in gi-
ro per l'Europa agli inizi del
'900.

Aprirà le porte per far co-
noscere una moltitudine di
personaggi e installazioni os-
servabili con la lente d'in-
grandimento, in un percor-
so onirico e avvolgente, tra
musiche, luci e suoni sincro-
nizzati.
In piazza Alberti si parte

con il duo italo-colombiano
"Più o Meno" impegnato in
Una coppia scoppiata. Uno
spettacolo scintillante con
protagonisti Marcel e Alice,
due virtuosi acrobati un po'
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Da sinistra Micaela Rossi, Francesco Ghisi, Enrica Provasi e il sindaco Palazzi FOTOMIRKODI BANGI

folli e un po' clown. Anche la
prova del fuoco, tanto temu-
ta, si trasformerà in un gran-
de momento di risate.
«Utilizzeremo spazi più

circoscritti, evitando in buo-
na parte le grandi piazze -
spiega la direttrice artistica

Palazzi: felici che si
riparta con gli show dal
vivo. Bimbi e ragazzi
torneranno a sorridere

di Open Festival, Enrica Pro-
vasi - Questo per controllare
gli ingressi del pubblico. Sa-
ranno una trentina le compa-
gnie presenti. Diverse sono
straniere: questo per non ri-
nunciare alla nostra mis-

sion, legata all'internaziona-
lizzazione della rassegna».
Anima del festival è Fonda-

zione Artioli. «Siamo orgo-
gliosi di un'iniziativa che per-
metterà di tornare a sfrutta-
re gli spazi della città per
eventi culturali - spiega il
presidente Francesco Ghisi -
Tanti eventi in un'atmosfera
intensa e piacevole».
Micaela Rossi ha portato i

saluti di Fondazione Palaz-
zo Te, con il sindaco Mattia
Palazzi che ha chiuso la pre-
sentazione con il suo inter-
vento.
«Negli anni intendiamo in-

vestire sempre di più su
Open Festival - il commento
del primo cittadino - Può cre-
scere ed essere un volano
per la città. La volontà è quel-
la di proporre pacchetti turi-

stici legati alla rassegna. Nel
2024 gli organizzatori
avranno a disposizione an-
che un palcoscenico straordi-
nario come il futuro Parco
del Te. Siamo felici che si ri-
parta con lo spettacolo dal vi-
vo nelle strade. Un modo
per far tornare a sorridere
bambini e giovani».

Gli appuntamenti saran-
no gratuiti ma, considerate
le norme di sicurezza anti
contagio, gli ingressi saran-
no contingentati.
Per questo motivo gli orga-

nizzatori invitano a prenota-
re. Basta andare sul sito
www.mantovateatro.it e ac-
cedere alle pagine dedicate
di Open e Arteria per trovare
il link diretto per effettuare
la prenotazione online.
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