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La Piuma è "emblematico":
dal bando arrivano 5OmiIa euro
Finanziata l'iniziativa Su Il Sipario che permetterà al festival
del teatro di figura di estendersi anche alle zone periferiche
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IL PROG

di N'cola Antonietti
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SAN BENEDETTO PO Una no-
tizia che è stata accolta con
entusiasmo dal Comune e dal
Museo Civico di San Bene-
detto, la cui collezione di bu-
rattini è stata da sempre la
"molla" che ha innescato l'or-
ganizzazione del festival di
teatro di figura chiamato "La
Fiuma": nei giorni scorsi il
progetto "Su il Sipario!" can-
didato da Comune e Pantacon
ha ottenuto 50mila euro all'in-
terno del bando Emblematici
della Provincia di Mantova,
promosso da Fondazione Co-
munità Mantovana e Fonda-
zione Cariplo.

Il progetto prevede un in-
vestimento complessivo di
80mila euro, e grazie al con-
tributo gli spettacoli saranno
diffusi sul territorio, andando a
rivitalizzare anche le zone pe-
riferiche. Si attiveranno quindi
collaborazioni con associazio-
ni locali e nazionali per far
circuitare gli artisti creando
nuove sinergie e porre le basi
per nuovi studi e ricerche. At-
traverso gli eventi organizzati
dal Museo Civico Polironiano
e dalla biblioteca comunale, i
bambini e le famiglie del ter-
ritorio potranno apprezzare e
conoscere intimamente il pa-
trimonio culturalesambenedet-
tino in maniera più consa-
pevole. Nello specifico, ver-
ranno organizzate tre edizioni

del festival e gli spettacoli si
svolgeranno all'aperto, anche
nelle zone periferiche del pae-
se.
Ma l'importanza di questo

riconoscimento - ricordiamo
che comunque lo stesso "La
Fiuma" nasce all'interno dei
cosiddetti progetti emblema-
tici, grazie ancora al contributo
di Fondazione Cariplo e Fon-
dazione Comunità Mantovana
- non si limiterà al solo evento:
nel corso dell' anno altri spet-
tacoli verranno organizzati - in
Museo e in Biblioteca - per
dare continuità all'appunta-
mento e si cercherà anche di
coinvolgere le scolaresche con
una serie di laboratori; sarà
inoltre programmata una gior-
nata di studi sulle collezioni
museali, coinvolgendo i mas-
simi esperti a livello nazionale
e attivando nuove sinergie.

Alcuni burattini del Museo Civico
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La Fiumi i "emblematico":
dal h•ndoarrivano Omilaeuro
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Quotidiano

Fondazione Cariplo - Mantova


