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Palazzi: sarà un appuntamento fisso
L’evento di quest’anno legato alla Capitale della Cultura, dal 2017 si terrà
invece il 21 giugno
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La Festa della musica è una novità per Mantova, che non si era mai unita alla giornata
europea ideata nel 1982 da Jack Lang, ministro della cultura francese, che poi si è estesa a
tanti Paesi e tante città, fra cui Brescia. La Festa europea si celebra il 21 giugno, solstizio
d’estate, ma da quest’anno ci sono due novità: il ministro Dario Franceschini ha deciso che la
musica dei giovani dal vivo è tema del ministero dei Beni culturali e che si farà un’anteprima
nazionale della Festa nel sabato a ridosso del 21 giugno nella città Capitale italiana della
cultura. Che, poi, essendo Mantova nel 2016, permette di inaugurare in una location perfetta,
bellissima e molto adatta. Dunque nel 2017 si farà a Pistoia, ma nel frattempo Mantova avrà
imparato e non perderà occasione di offrirsi ogni anno come palcoscenico della Festa europea
della musica, che diventerà appuntamento fisso.
Lo ha promesso il sindaco Mattia Palazzi, presentando ieri il programma di sabato insieme al
rappresentante del ministro Franceschini, Paolo Masini, al fondatore del Meeting delle
etichette indipendenti di Faenza, Giordano Sangiorgi, a Mirko Pedretti dell’Arci nazionale e di
Claudio Formisano, presidente di Disma, l’associazione dei produttori e distributori di
strumenti musicali, che offrirà la strumentazione ai palchi. Un bel colpo d’ala per Mantova e
per la musica dei giovani che hanno la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e
incontrare altri musicisti, a loro vicini come genere, già affermati.
Il Mei di Faenza, che è servito un po’ come modello a cui ispirarsi, negli anni ha fatto da
trampolino, ha ricordato Sangiorgi, per i Subsonica, gli After Hours, i Baustelle. Le domande di
partecipazione per questa Anteprima di Mantova sono state così numerose che è stato
necessario fare una selezione, privilegiando i giovani, con un limite di età.

Dunque dalla mattina alle due di notte, per alcuni palchi, si farà musica. Al Bibiena si farà un
omaggio anche a Endrigo, Bindi e Buscaglione. Il sindaco ha ringraziato tutta la rete, dal
ministero ai volontari. Primo appuntamento alle 10 (fino alle 13) al Comune in via Roma
con Che colore ha il suono?, installazioni-laboratorio di Lorenzo Bravi Aliossi e di Enrico
Malatesta. Segni d’Infanzia sarà invece allo Spazio Broletto alle 17.30-18.30. (maf)

