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Segni, alla scoperta del programma tra
contenuti digitali d'approccio al festival
Su Segni In Onda da oggi perfesteggiare il "back to school" viene
inaugurato un palinsesto dedicato al concorso e al camaleonte
MANTOVA Come da tradizione
è uscito agli inizi di settembre il
programma di SEGNI New Ge-
nerations Festival, evento inter-
nazionale di teatro e arte de-
dicato alle nuove generazioni
che quest' anno giunge alla XVI
edizione e va in scena dal dal 23
ottobre all' 1 novembre.
Un ricco e lungo festival,

quello 2021, che dopo la fan-
tastica esperienza di Segni
D'Estate, tra Mantova e l'Isola
del Giglio, prosegue nel con-
sueto periodo autunnale: un to-
tale di oltre 300 eventi, in pre-
senza e on line, reso possibile
grazie al sostegno del Comune,
del MIC — Ministero della Cul-
tura, degli enti di cultura stra-
nieri — Dutch Performing Arts,
Reale Ambasciata di Norvegia
e l' Institut francais/Ambasciata
di Francia in Italia e Fonda-
zione Nuovi Mecenati - che ne-
gli anni rinnovano il loro con-
tributo al festival, degli sponsor
come Tea, Farmo, Global In-
formatica, Bper, Levoni, ma an-

che grazie al progetto Venti20
cofinanziato da Fondazione
Cariplo, in partnership con Tea-
tro all'improvviso, che prevede
residenze artistiche e spettacoli
su tutto il territorio mantovano
fino alla fine dell' anno, con-
tribuendo alla ripartenza delle
relazioni culturali.

Il programma è ricco di no-
vità, spettacoli "green", prime
nazionali, teatro per corrispon-
denza e in cuffia. Perché il fe-
stival si rinnova anche nelle tec-
niche e nei linguaggi delle pro-
poste selezionate! Il program-
ma cartaceo è in distribuzione
nei principali luoghi e negozi
della città e a consegnarlo ai
negozianti è un personaggio
che indossa un' originale copri-
capo da camaleonte, animale
simbolo di questa edizione. Ma
si trova anche on line nella ver-
sione scaricabile in pdf dal sito
segnidinfanzia.org — che si pro-
pone con una veste completa-
mente rinnovata — e nella ver-
sione navigabile, giorno per

giorno, su segninonda.org, la
piattaforma del festival dove
trovare anche tanti contenuti
extra gratuiti sia nel periodo pre
festival che durante le giornate
di SEGNI 2021.
Proprio su Segni In Onda a

partire da lunedì 13 settembre,
per festeggiare il "back to
school 2021", viene inaugurato
un palinsesto dedicato al Con-
corso del festival e quindi
all' animale simbolo. Il Concor-
so che quest' anno si chiama
Colora e (racconta) il Cama-
leonte si evolve, grazie al con-
tributo di Fondazione Comu-
nità Mantovana e Fondazione
Bam, da atelier di creazione di
opere plastiche a spazio di pro-
duzione e fruizione di contenuti
digitali. I partecipanti, infatti,
oltre a cimentarsi col disegno
potranno mettersi alla prova
con testi, podcast e video. Tanti
spunti e idee animeranno il pa-
linsesto digitale fatto di video e
podcast con i consigli della
giornalista Valentina De Poli —

che dal 2020 presta la voce alla
Balena mascotte della piatta-
forma — dell' artista Arturo Bra-
chetti testimonial del festival
2021 che ha disegnato il Ca-
maleonte, della direttrice arti-
stica Cristina Cazzola che rac-
conta i temi del festival attra-
verso gli spettacoli in program-
ma e anche dei ragazzi della
Community lEEN di SEGNI.
Tanti suggerimenti per imme-
desimarsi nel Camaleonte at-
traverso i temi che gli sono cari
- trasformazione, cambiamen-
to, ambiente - studiati sia per
bambini che per ragazzi.
Per le famiglie il concorso di-

venta un'occasione per condi-
videre tempo di qualità insie-
me; alunni e insegnanti, invece,
possono trasformarlo in attività
didattica adatta tutti gli ordini di
scuola. Il Concorso quest' anno
prevede anche nuovi premi: da
un soggiorno con escursione in
barca all'Isola del Giglio, of-
ferti da Maregiglio, per le fa-
miglie a uno spettacolo diret-
tamente a scuola per le classi.
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