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TEATRO RAGAZZI: DAL 23

Ambiente e bullismo
tra i temi del festival Segni
In presenza e online
Prenderàilvia sabato prossi-
mo, 23 ottobre, la sedicesi-
ma edizione di "Segni. New
Generations Festival", con ol-
tre 200 appuntamenti in ca-
lendario, dal vivo e online, fi-
no a lunedì 1° novembre.
«Siamo felici di questo ritor-
no in presenza — scandisce
Cristina Cazzola, alla direzio-
ne del festival, durate la pre-
sentazione in aula consiliare
— Speriamo di far tornare la
voglia di teatro, ma dal Co-
vid abbiamo imparato ad uti-
lizzare al meglio anche la tec-
nologia che non abbandonia-
mo per rendere il nostro car-
tellone sempre più accessibi-
le». «Un festival atteso, per
stare di nuovo insieme nei
luoghi belli della nostra città
e riempirsi gli occhi di mera-
vigliai commenta l'assesso-
re alle politiche per l'infan-
zia e l'adolescenza Chiara
Sortino, mentre Cristina Reg-
giani, dell'Unicef, sottolinea
la relazione tra il camaleon-
te, animale simbolo di que-
sta edizione, e gli obiettivi di
sostenibilità ambientale
dell'agenda 2020/2030,
molto presenti nel cartello-
ne.
Ad aprire il festival, il 23 al-

le 19 nel chiostro del Museo
Diocesano, sarà "La brigade
de dèpollution" della compa-
gniafrancese Les Sanglés, of-
ferto gratuitamente alla cit-
tà da Tea. «Siamo vicini a "Se-
gni", che fa divertire e pensa-
re, e rispettiamo molto le
nuove generazioni che ci in-
segneranno a prenderci cura

dell'ambiente» assicura Mas-
similiano Ghizzi. A ricordare
l'importanza della digitaliz-
zazione e della piattaforma
segninonda.org è Mario An-
ghinoni di Fondazione Co-
munità Mantovana.
Tra gli appuntamenti da

non perdere, per spettatori
dai 18 mesi ai 18 anni e oltre:
"On the road" della compa-
gnia ArteMakìa, domenica
24 alle 16.30 al Teatro Ari-
ston, che declina il racconto
del viaggio come ricerca di
sé; "Real Women would run
in rainproof' dell'autore e re-
gista olandese Jetse Bate-
laan, vincitore del Leone
d'argento alla Biennale di Ve-
nezia2019 (lo spettacolo de-
butterà a Segni i126 e 27 otto-
bre nella Sala delle Capria-
te); i "Galeotti", surreale
spettacolo di teatro musica-
le della mantovana Carroz-
zeria Orfeo, alla Loggia del
Grano i129 ottobre.
Peri più piccoli "Un piano-

forte, un cane, una pulce e
una bambina" una diverten-
te giostra musicale che si ter-
rà alla Biblioteca Baratta il
27 ottobre, mentre i131 otto-
bre al teatro Ariston si parle-
rà di bullismo con "Esterina
Centovestiti" della Compa-
gnia Burambò. Prenotazioni
e acquisto biglietti suvivatic-
ket.com o alla biglietteria
del festival in piazza Brolet-
to 5. Info: 0376-1514016 e
sui siti www.segnidinfan-
zia.org e www.segninon-
da.org.—
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