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Avis village sold out Mantova in festa
per la notte del dono
Piazza Sordello gremita per lo spettacolo di danza mimica I dirigenti:
fondamentale essere nella capitale della cultura
22 maggio 2016

Mantova abbraccia la notte del dono. È la parola che ricorre più spesso, in questa serata
profumata d’estate, in una piazza Sordello che si riempie un istante dopo l’altro. Il dono dei
tanti, tantissimi volontari Avis, c he hanno voluto tenere nella capitale italiana della cultura la
loro ottantesima assemblea nazionale sul tema “Donare è cultura”, al Palabam, e della gente
che ricambia con un affetto e una partecipazione da notte bianca. «Mantova oggi è anche
capitale del sangue, e questo ci riempie di gioia» stigmatizza il sindaco Mattia Palazzi che
saluta il pubblico dall’area transennata della regia. Il palco è off limits, perché tra pochi istanti
si alzerà il sipario ed entreranno in scena gli artisti magici della NoGravity Dance Company
per lo spettacolo di danza acrobatica ispirato alla Divina Commedia. «Uno spettacolo con un
alto valore culturale - dice Elisa Turrini, la presidente provinciale dell’Avis, emozionatissima
davanti alla piazza gremita. Ricorda i 1200 delegati provenienti da tutta Italia, i 18mila avisini
mantovani, e tutti quelli che in questi due giorni stanno scaldando la città. L’obiettivo di Avis
oggi è anche contribuire a "creare cultura", la cultura della solidarietà e della donazione, come
sottolinea il presidente nazionale Vincenzo Saturni.
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Mentre sul palco scorrono gli effetti speciali, le acrobazie, e le immagini che accompagnano gli
spettatori in un simbolico viaggio agli inferi, ripreso da centinaia di smartphone, e il London
beer bus offre birre, panini e musica, in piazza Virgiliana va in scena un altro spettacolo,
quello dei 20 stand con i piatti tipici della cucina mantovana, preparati dalle sezioni dei paesi.
«Un successo insperato» si lasciano scappare i dirigenti avisini. Lo stand di Castellucchio, che
offre gnocco fritto con salumi mantovani, è in sold out, «e avevamo preparato di più che nelle
nostre sagre» dice un volontario. La promozione è fondamentale: e il successo della serata,
dicono, è di buon auspicio. Calato il sipario sul viaggio dantesco in danza e musica, oggi in
piazza Virgiliana l’Avis village replica. Da lunedì Avis si sentirà più grande.

