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DOMENICA 4 MAGGIO

Mantova, tornano gli artisti di strada con il festival 
«Famille de la Rue»

Tra i gruppi più attesi, il Giardino Barocco (www.statuavivente.com)

di VALERIA DALCORE (+4)CRONACHE 

Teatro di Strada a Mantova con “Famille De La Rue”, il festival che riverserà 

l’assurdo, l’eccentrico, il magico e l’inaspettato nelle vie del centro storico sabato 3 e 

domenica 4 maggio. Un programma nuovo e mai sperimentato a Mantova, ricco di 

artisti internazionali e diversi tipi di performance, dalle bolle giganti ai mimi e clown, 

dal ballo creativo alla musica della tradizione, disegnato su misura per la città dall’ 

associazione culturale no profit Arte Dell’Assurdo. Ventriloqui, circensi, madonnari, 

clowns, musicisti: l’incredibile forza simbolica di un’arte che parla a grandi e piccoli, 

indipendentemente dalla cultura teatrale. Totalmente gratuito e collocato nei luoghi 

del passaggio e dell’incontro, “Famille De La Rue” attira l’attenzione sul teatro come 

contenitore - la città stessa - e su una capacità creativa di stupire chi osserva. Tra 

incanto e realtà si potranno ammirare la spontaneità corporea, verbale, poetica e 

musicale della compagnia Acchiappastorie, le bolle di sapone di Alessandro Angeli e 

Billy Bolla, la fisarmonica di Ariane Becker, la “cantattrice” tutta pizzi e piume, un 

pianista in canottiera e cilindro, una piccola monella col violino della Famiglia 

Belmonte, i mimi di Jordi Beltramo e i burattini del vetriloquo Dante Cigarini. Ma 

anche Chris Costa, polistrumentista e arrangiatore, gli artisti poliedrici della canzone 

italiana Ganugi e Gori, Pepino e Fedele e Orkestra Zbylenka, Svalvolino, il clown 

giapponese di fama internazionale Murayama Shinya Mimo, il Museo degli Orsanti e 

Parada, che da 18 anni porta nei sottosuoli e sulle strade di Bucarest aiuto sociale e 

la propria arte, svelando una realtà e denunciandola al mondo intero, con un 

coinvolgente mix di giocoleria, clown e acrobazia. 

Tra i gruppi più attesi, il Giardino Barocco (www.statuavivente.com) che con abile 

trucco di scena trasformerà un gruppo di attori in Porcellane di Capodimonte 

protagoniste di un carillon vivente. Tra i personaggi-artisti mantovani, tanti nomi noti 

in città e non solo: Riccardo Braglia condurrà gli spettatori in un “Viaggio nell’ombra” 

tra i luoghi occulti di Mantova, Elisabetta Arcari porta in piazza una cucina e il suo 

street food, Giorgio Gabrielli regalerà intrattenimento ambulante fatto di carta e 

sorprese con “Il barbone di Siviglia”, Marco Gialdi, barista, diventa per l’occasione 

anche un coinvolgente alchimista, il cantastorie Wainer Mazza racconterà con la 

poesia paesi e personaggi, mentre la madonnara Gabriella Romani, tra i primi in 

Italia, presenterà il suo spettacolo “Nonna Belarda e Pippo”. Tra le esibizioni anche 

quelle di Teatro Magro - con giovani attori della scuola di recitazione - dei Tamburi di 

Mantova e della “Swing Musette Orchestra”. “Vogliamo far vivere tutte le vie del 

centro, anche quelle poco considerate dal tradizionale tour di mantovani e turisti - 

spiega Annalisa Venturini, presidente dell’Associazione “Arte dell’Assurdo” e doll-

artist - per questo abbiamo dato vita all’iniziativa “adotta un’artista”: i commercianti 

sono entusiasti, hanno partecipato con grande voglia di fare e soprattutto di vedere 

una città diversa, colorata, attiva, aperta. Grazie a tante piccole somme abbiamo 

costruito un itinerario che promette tanto divertimento”. 

Infopoint presso BP Factory, in via Spagnoli a Mantova. Tel 335.6115369. Oltre alle 

istituzioni locali, tra i sostenitori del progetto c’è anche l’imprenditore Giovanni Rana, 

che sarà presente a Mantova sabato 3 maggio. 
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