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MANTOVA - PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE ARTISTI DI STRADA CHE SI SVOLGERÀ 
A MAGGIO

Un assaggio della magia 
del teatro di strada

Appuntamento alle 11.30 in piazza Mantegna e alle 15.30 e alle 17.30 in piazza Marconi con 

«Carillon» di Italento

di VALERIA DALCORE

Un dolce e malinconico carillon arriva 

lunedì 8 dicembre nel cuore di 

Mantova per dare un assaggio della 

magia del teatro di strada: è così che 

«Famille de La Rue» presenta la 

seconda edizione del Festival 

Internazionale Artisti di Strada, che si 

svolgerà sabato 2 e domenica 3 

maggio 2015, e sceglie la grazia di 

una ballerina e del suo musicista 

come omaggio dell’associazione Arte 

dell’Assurdo alla Beata Maria Vergine. Appuntamento alle 11.30 in piazza Mantegna 

e alle 15.30 e alle 17.30 in piazza Marconi con “Carillon” di Italento, gruppo 

ravennate che regala un gesto poetico, semplice e toccante al pubblico. Un bianco 

pianoforte a coda “guidato” da un pianista del ‘700 - Mauro Grassi -sfilerà mentre 

un’eterea ballerina - Francesca Ciccone - danzerà trascinata dalle sue note. Uno 

spettacolo che ha già emozionato a Dubai, Mosca, Parigi, Londra, New York, Atene. 

In contemporanea alle ore 15 con partenza dalla Loggia del Grano di via Spagnoli e 

in replica sabato 13 dicembre alle 15 con partenza dalla Rotonda di San Lorenzo, lo 

storico e critico Prof. Riccardo M. Braglia accompagnerà i partecipanti in un inedito 

percorso, “Teatranti e Cortigiani”, alla scoperta di alcune magnifiche realtà cittadine 

di norma precluse al pubblico, come la Casa-Torre dei Conti Castiglioni o i 

sorprendenti interni della Casa del Mercante. Un viaggio che promette anche 

qualche sorpresa, con la partecipazione dell’artista contemporanea Beatrice 

Pastorio. 

“L’intenzione primaria del festival è quella di riunire talenti poliedrici portando a 

Mantova l’arte di strada, antica tradizione culturale - commenta la presidente e 

anima creativa Annalisa Venturini - e lo facciamo con mesi di anticipo con un evento 

unico nel suo genere, perfetto per usare gli spazi pubblici come scenografia”. 

L’evento di lunedì 8 dicembre suggellerà anche l’amicizia tra il mantovano Famille 

de la Rue e l’imprenditore Giovanni Rana, che per l’occasione offrirà 500 pasti alla 

Caritas San Simone di Mantova. Per info e prenotazioni: info@artedellassurdo.it. 
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