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FESTEGGIATI 175 ANNI

Campogalliani, 13 appuntamenti estivi 
MANTOVA La rassegna estiva
cittadina è firmata da Ac-
cademia teatrale Campogal-
liani. E prenderà il via mar-
tedì 22 giugno, con "Al gat in
cantina", commedia dialetta-
le, andata in scena per la
prima volta nel 1946, perfetta
per festeggiare i 75 anni della
compagnia e dedicata a Egi-
sto Cantarelli, recentemente
scomparso.

Il cartellone completo, con
tredici appuntamenti, è stato
presentato ieri a palazzo
d'Arco, museo che ospiterà
nel Cortile d'Onore le rap-
presentazioni.
Suggellando una collabo-

razione di lunga data tra le
due realtà, come sottolineato
dal presidente della Fonda-
zione di palazzo d'Arco Livio
Giulio Volpi Ghirardini.
Una serie di eventi che, per il

vice sindaco Giovanni Bu-
voli, segna la ripresa della
vita "normale" in centro,
compresa nel piano Mantova,
che vede la cultura tra i suoi
punti forti.
Con i suoi 75 anni di attività

continuata e curata con gran
perizia, Accademia Campo-
galliani si conferma una delle
compagnie teatrali più lon-
geve, se non la più longeva, in
Italia, come ha illustrato la
presidente Francesca Cam-
pogalliani. Anche per questo
ci si prepara alla stagione
estiva, dopo oltre 3000 spet-
tatori e 25 performance of-
ferte su piattaforma zoom.
Che, però, non equivalgono

alla spettacolo dal vivo, ha
posto in evidenza la direttrice
artistica Maria Grazia Bet-
tini, perché decidere di or-
ganizzare un cartellone pro-

vando fino a poco tempo fa
solo a distanza è stato un vero
"appuntamento al buio". Ma
l'esperimento, con molto im-
pegno, è riuscito: si parte il 22
giugno con la storica com-
media "Al gat in cantina", poi
ci sono le produzioni che
erano in attesa di esordire o
da poco in scena sul palco del
Teatrino d'Arco: "Il rumore
delle ali" e "L'aviatore", adat-
tamenti di Chiara Prezza-
vento alla storia di Amelia
Earhart e al racconto di Fre-
derick Forsyth, giovedì 24
giugno. Non mancheranno i
lavori finali della scuola di
recitazione, con "Sognando
Alice", il primo luglio, e
"Donne appassionate", 1'8 lu-
glio.
E non ci sarà solo prosa.

Pronte due serate dedicate
alla danza: classica, di ca-

rattere, moderna e contem-
poranea, con la scuola di bal-
lo di Marina Genovesi e
"Metti una sera in musica",
con Nuova Scuola di Musica
e Mantova InCanto, dedicata
ai componimenti classici, tra
strumenti e voci del coro.
Importante il contributo di

Fondazione Comunità Man-
tovana e del Comune di Man-
tova, oltre che di numerosi
sponsor del tessuto sociale e
commerciale mantovano, che
hanno reso possibile la rea-
lizzazione degli incontri.
La prenotazione è obbli-

gatoria, da domani, andando
sul sito www.teatro-campo-
galliani.it, o alla mail bigliet-
teria@teatro-campogallia-
ni.it o presso la biglietteria
del Teatrino d'Arco, dal gio-
vedì al sabato, dalle 17 alle
18.30.
Il numero è 0376 325363.

Ilaria Perfetti
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