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Mantova, gli artisti di strada in città tra
show e teatro
Tre giorni di festa in centro. I vigili del fuoco addobberanno la Rotonda
con tanti fiori di lana: la sfida avrà inizio alle 18
di Rita Lafelli
06 maggio 2016

MANTOVA. Via alla terza edizione del festival degli artisti di strada “Famille de la rue”, che
trasformerà la capitale italiana della cultura nel regno della fantasia. Per tre giorni, a partire da
oggi, venerdì 6 maggio, Mantova s’immergerà in un’atmosfera magica, dove gli invisibili
diventeranno i protagonisti della festa e i gomitoli di lana si intrecceranno, assumendo la forma
dei sogni.
L’incantesimo prenderà vita alle 18, quando la manifestazione, organizzata
dall’associazione “Arte dell’assurdo”, verrà inaugurata da due squadre dei Vigili del Fuoco
che si sfideranno in una gara surreale, addobbando la Rotonda di San Lorenzo con tantissimi
fiori di lana blu, realizzati all’uncinetto dalle detenute del carcere di Mantova e dagli ospiti di
alcune case di riposo e di diversi centri socio-educativi.
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Nell’infiorata, che sboccerà sulle mura di una delle chiese più antiche della città, è racchiuso il
messaggio e lo scopo della manifestazione, come spiegaAnnalisa Venturini, presidente
dell’associazione Arte dell’Assurdo: «Le persone solitamente poco visibili diventano
protagoniste, esponendo opere a cui hanno lavorato per tutto l’anno – anticipa – Le loro vite si
intrecciano a quelle degli artisti di strada e dei tanti cittadini che collaborano alla realizzazione
di questo evento. Il risultato è un concentrato di impegno e passione che sprigiona energia
creativa».
Il filo conduttore è la lana: «E’ un materiale terapeutico – spiega la Venturini – perché è caldo
ed avvolgente». Tante le novità in programma, a partire dalla location di Piazza Sordello, che
si trasformerà nell’epicentro della creatività, attorno a cui ruoteranno spettacoli, workshop,
giochi ed installazioni artistiche. Moltissimi anche gli eventi che, in un turbinio di colori,
animeranno tutto il centro di Mantova (il programma completo ricordiamo che è consultabile
sul sito internet www.artedellassurdo.it).
Si parte alle 17.40, in piazza Erbe, con un concerto che avrà come protagonista la band di
Stefano Caniato e famiglia, formata da 3 fratelli di 10, 14 e 16 anni e dai loro genitori. Il
quintetto intratterrà il pubblico, interpretando brani jazz, musica barocca e sudamericana, fino
all’inaugurazione ufficiale del festival. La serata proseguirà, a partire dalle 19, con l’esibizione
di Adreanne Thiboutot, virtuosa dell’hula hoop, lo spettacolo delle marionette musicali diToni
Dimondi, lo show del dj Andrea Fidelio e lo spettacolo di danza e fuoco di Yara la Dalia
Nera.
Da segnalare gli eventi di stasera (6 maggio) in piazza Sordello: alle 20, l’apertura del
sorprendente Blink Circus e, alle 21, il concerto delle Mosche di Velluto Grigio, che
proporranno un mix di ballate folk irlandesi, rivisitate in chiave punk.
Il festival proseguirà sabato 7, in un susseguirsi di emozioni. Tra gli eventi più attesi, lo show
degli artisti del Royal Circus Ostrica, la vera orchestra delCirco Paniko, che, dalle 21 alle
23, si esibiranno in piazza Sordello, interpretando i brani del loro ultimo cd.
Cresce l’attesa anche per la “Grande notte bianca dei bambini”, che sarà davvero un evento
per tutti, poiché le fatine dell’Officina del Talento, a partire dalle 15, condurranno per mano i
bimbi in percorso ricco di divertimento e privo di barriere architettoniche.
Da segnalare, infine, la conferenza “Il Cammino tra spiritualità e fede”, una chiacchierata
tra Riccardo Maria Braglia e la guida spirituale Manuele Dalcesti (alle 18, in Sant’Agnese
10). Il festival proseguirà domenica con tanti eventi fino al gran finale, in piazza Sordello, con
lo spettacolo delle fontane danzanti, al via alle 21.30.

