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P ratiche, incontri ed espe-
rienze.Così “Fattidi cultu-
ra”, in programma dal 9 al

12, promuove la cultura come
opportunità anche di sviluppo
economico sia per i singoli che
per la comunità. Oltre agli in-
contri, comunque, c’è anche
unadensaagendadispettacoli.

Giovedì 9 ottobre, alle 21.30
al cinema del Carbone “All for
sale (tutto in vendita)” una pro-
duzione Teatro Magro ispirata
alle opere di Michael J. Sandel.
Regia a cura di Teatro Magro
con Flavio Cortellazzi, Stefano
Fornasini, Kati Gerola, Alessan-
dro Pezzali. Teatro Magro per la
prima volta affronta una dram-
maturgiasull'agire contempora-
neo. Un'analisi approfondita
dellaricercadiMichaelJ.Sandel
(1953), filosofo statunitense e
professore universitario ad Har-
vard, apartire da due dei suoi te-
sti principali, “Giustizia: il no-
stro bene comune” (2010), e
“Quello che i soldi non possono
comprare. I limiti morali del
mercato”(2013).

Venerdì 10 ottobre alle 21 al
cinema del Carbone ecco “Pop
economix live show”. Ovvero:
da dove allegramente vien la cri-
si e dove va. In collaborazione
con Banca etica. Come nasce la
crisi economica globale? Come
funzionano le bolle finanziarie?
Come la crisi dagli Stati Uniti è
arrivatainEuropa?L'austerityci
fa bene? Chi sono i responsabi-
li? E noi, siamo solo vittime in-
nocenti?

Pop Economix Live Show è
uno spettacolo che racconta la
crisi globale che ci ha investito:
lo fa in modo semplice, diver-
tente e puntuale attraverso gli

occhi di un narratore. Una nar-
razione teatrale di impegnocivi-
le, comica e drammatica insie-
me. Una produzione di Pop
Economix, Banca Popolare Eti-
ca,TeatroPopolareEuropeoeIl
Mutamento Zona Castalia (pro-
duttore esecutivo). Di Alberto
Pagliarino, Nadia Lambiase e
Paolo Piacenza. Con Alberto Pa-

gliarino.
Sempre il 10, a mezzanotte

sul lungorio, a ridosso di piazza
Martiridi Belfiore, è in program-
ma “Io voglio te!”, open call a cu-
radiTeatroMagro.

Maratona di libere espressio-
ni culturali, ventiquattr’ore non
stop sul monumento, trentami-
nuti a testa, cinquanta interpre-

ti. «Teatro Magro - spiega una
nota - seleziona esseri umani:
artisti, cittadini, lavoratori, gio-
vani,pensionati che voglionodi-
re la loro. A ciascuno verrà dato
uno spazio di espressione, un
palcoscenico privilegiato sulla
città. La call è aperta a tutti colo-
ro che vogliono proporre pro-
getti di teatro, poesia, musica,
arte, movimento, fotografia, o
semplicementeabitare il monu-
mento e prendere coscienza del
bene comune. Verranno presi
in considerazione tutti coloro
che desiderino dare il proprio
contributo, professionisti e
non». La partecipazione è gra-
tuita.

Periscrizioni scrivere ateatro-
magro@teatromagro.com o
compilare il formsu fattidicultu-
ra.it.

Sabato 11 ottobre dalle 18.30
in piazzale Ragazzi del '99 (zona
Stadio) è in programma
“Hidrophilos”, performance iti-
nerante. Si tratta di una produ-
zione della cooperativa ZeroBe-
at.Hidrophilosèunospettacolo
itinerante sulle sponde dei laghi

di Mantova(forte di Pietole, Por-
to Catena, Museo dei Vigili del
fuoco, rocca di Sparafucile, por-
ta Giulia). L'acqua e i legami:
una trama sottile legata alla no-
stra città. Come il filo di Arianna
si dipana nel labirinto, Hi-
drophilos si snoda in un'azione
performativadedicata alle origi-
ni del mito che fanno di Manto-
va uno scrigno d'acqua - ancora
unavolta-segreto.

La performance, per cui è vi-
vamente consigliata la prenota-
zione, si svolge a tappe su un
percorso da compiere in bici-
cletta.

Gli organizzatori di Pantacon
ringraziano per la preziosa di-
sponibilità ecollaborazione: Co-
mune di Borgo Virgilio, Club Il
Salice Porto Catena, Museo dell'
Associazione Storica Nazionale
dei Vigili del Fuoco, Agenzia del
Demanio, Direzione Regionale
LombardiaeParcodelMincio.

E’ disponibile, a richiesta, un
servizio in convenzione per il
noleggio biciclette: infoline 370
3066300 mail: nolobici@zerobe-
at.it.  (fra.sal.)

Torna la grande musica dal vivo al
Fashion District di Bagnolo San
Vito. Per il prossimo 26 ottobre
alle 18, infatti, è in programma il
concerto dei Tiromancino, che sta
portando in giro per l’Italia il tour
“Indagine su un sentimento”. Il
disco segna il ritorno della
collaborazione tra i fratelli
Federico e Francesco
Zampaglione, che si era interrotta
artisticamente nel 2001 dopo “La
descrizione di un attimo”.
L’appuntamento con i

Tiromancino è, come nella
tradizione del Fashion District,
gratuito.
Non è tutto. Infatti, già il 18 ed il
19, la città della moda propone
due giorni di “shopping per le
orecchie”, ovvero musica dal vivo
per accompagnare idealmente chi
vuole fare acquisti. In programma
c’è l’evento “Suonami”: cinque
pianoforti saranno posizionati
negli angoli più belli e saranno
messi a disposizione di chi li vorrà
suonare.

Il 26 c’è il concerto dei Tiromancino

Gli studenti del corso avanzato
della scuola teatrale hanno pre-
sentato al D'Arco i quattro atti
de "Il crogiuolo" di Arthur Mil-
ler, per la regia del loro inse-
gnante, Raffaele Latagliata. Ne
è nato uno spettacolo interes-
sante, e per la tecnica professio-
nale denotata dagli interpreti, e
per l'incidenza della mano del
maestro che li ha guidati. La piè-
ce verte su un finto caso di stre-
goneria o d'isteria collettiva, tra-
gicamente gonfiato dalle autori-
tà religiose e laiche di Salem nel
Massachuttes fine Seicento.
Una vicenda rievocata da Mil-
ler nel 1953, in coincidenza del-
la "caccia alle streghe" di sini-
stra scatenata dal senatore Mc-
Carthy in piena guerra fredda.
In ambedue i casi funziona un
analogo meccanismo. Si verifi-
ca una circostanza (ragazze
danzanti nel bosco) e s'inventa
una causa (sono possedute) per
strumentalizzarla al fine del po-
tere (il governatorato). Sulla ba-
se di una logica aberrante si dif-
fondono paranoia e paura, si
pretendono auto accuse. Se
confessi, ti redimi e sei lasciato
in pace. Se non confessi, sei so-
spetto. Entro il quadro genera-
le, Miller introduce il particola-
re che diventa il motore dell'
azione. La prima strega confes-
sa è Abigail, un tempo a servizio
dei Proctor, amante del marito,
e per questo motivo allontana-
ta dalla fattoria. La ragazza ap-
profitta del clima paesano per
accusare di stregoneria la mo-
glie. Ma non l'ex amante. Che
tuttavia si vota al patibolo. Ap-
prezziamo la regia di Latagliata,
che ripulito il testo di personag-
gi minori, lo ritma nei quattro
atti canonici con una breve in-
terruzione sul limite, ripone tut-
ta la cura nel favorire la ricezio-
ne delle identità e la logica delle
azioni. Attento alle fitte pagine
che l'autore inserisce tra le ri-
ghe dei dialoghi, rivela un gusto
scenografico eccellente, un co-
lore di scena perspicuamente
"fiammingo". Il ritorno della
servente Mary (Claudia Moiet-
ta) dai Proctor marito e moglie
(Danny Dondi e G.Gracchelli),
e il successivo confronto con il
reverendo Hale (Andrea Codo-
gnato), e il cancelliere Cheever
(Matteo Bertoni) ci preparano
all'interrogatorio del terzo atto.
Proctor si tormenta: ci si può
sottomettere all'intolleranza e
alla superstizione di simili giu-
dici?  (a.c.)

campogalliani

“Il crogiuolo”
valorizzato
dalla bella regia
di Latagliata

Ieri mattina le classi del liceo
artistico Giulio Romano han-
no “aperto”, al monastero di
San Benedetto, l' inaugurazio-
ne della mostra allestita dalle
classi 5LC e 5LD che hanno cu-
rato il progetto. La mostra si é
aperta con il discorso di Mat-
teo Rebecchi, responsabile dei
progetti educativi nonché cu-
ratore del progetto “I like Mu-
seo” che ha coinvolto 9 musei
e 11 scuole di tutta la provincia
mantovana. Rebecchi ha riba-
dito più volte l' importanza di
questa iniziativa che dà la pos-
sibilità ai giovani di occupare
gli spazi museali fisicamente

e, soprattutto, creativamente.
Poi ha parlato anche l' assesso-
re provinciale alla cultura,
Francesca Zaltieri, che si è det-
ta molto orgogliosa del proget-
to: «Il museo deve dialogare
con le scuole per migliorarsi e
creare una nuova didattica
che può essere più facile più
divertente e coinvolgente.
Quindi è importante portare
innovazioni nei musei attra-
verso i giovani e le loro creazio-
ni». Per l' occasione ha parlato
anche il sindaco di San Bene-
detto, Marco Giavazzi, anche
lui soddisfatto della mostra:
«Spero che da questa iniziativa

il museo si apra a nuove espe-
rienze, a nuove possibilità por-
tate dai giovani che sfruttino i
musei per rinnovarli ed espor-
re le loro opere. E’ importante
che questa esperienza non sia
isolata ma che continui come
una piccola onda e che diven-
ta sempre più grossa per coin-
volgere sempre più persone».
E’ intervenuto anche un pro-
fessore del liceo artistico, Vin-
cenzo Denti, che ha spiegato
come i ragazzi abbiano cerca-
to di «contaminare il luogo do-
ve hanno esposto dopo essere
stati a loro volta contaminati
dalla magia di quel luogo. Han-

no potuto così lavorare sulle
loro emozioni». Anche la nuo-
va dirigente della scuola, Alida
Ferrari si é mostrata molto
contenta. I ragazzi hanno infi-
ne spiegato il significato delle
opere esposte e quanto sia sta-
ta importante per loro questa
occasione. Per ultimo è stata ri-
consegnata al sindaco la targa
di San Lucio che era stata affi-
data all'istituto dopo che era
caduta durante il terremoto.
L’operazione di restauro è riu-
scita. Il progetto del liceo arti-
stico, iniziato l’anno preceden-
te, è così entrato nel vivo.

Francesca Salmistraro

«Con i giovani il museo cresce»
San Benedetto: la mostra delle due classi del liceo artistico Giulio Romano

“Fatti di cultura”: la mappa
di tutti gli spettacoli
Il via giovedì al cinema del Carbone con “All for sale”, produzione Teatro Magro
Poi uno show sulla crisi economica ed una maratona di libera espressione

fashion district

In alto: un gruppo di studenti con la preside Ferrari (foto fra.sal.)

A sinistra: una performance del Teatro Magro. A destra: la presentazione di “Fatti di cultura” con Andrea Caprini (Pantacon) e il sindaco Nicola Sodano
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