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Segni d'Estate verso la conclusione, ma ci
sono ancora spettacoli

MANTOVA, 16 lug. - Mentre i l
festival SEGNI in questa edizione
estiva si appresta a salutare i suoi
piccoli e grandi spettatori, dando
appuntamento all'autunno, dal 23
ottobre al 2 novembre,  sono
prev i s t i  anco ra  spe t taco l i  e
attività tutte da condividere con
la famiglia.

La Loggia del Grano venerdì ospita
– in due repliche alle ore 18:30 e

21:00 - lo spettacolo della compagnia INTI, Storia d'amore e
alberi (dai 6 anni in su), con l'attrice Simona Gambaro alla quale
Luigi D'Elia passa il testimone dopo aver portato in scena per dieci
anni il protagonista di questa storia che ha prodotto, in centinaia di
repliche, un eccezionale fenomeno di miniforestazione grazie
all'opera dei bambini coinvolti nel gioco più importante che si possa
immaginare: piantare alberi. Liberamente ispirato al romanzo di Jean
Giono, L'uomo che piantava gli alberi, lo spettacolo porta con sé un
messaggio d'amore per la natura, ricordandoci che basta solo un
poco di cura e attenzione per ciò che ci sta intorno per fare del
mondo un posto migliore.

Per i bambini dai 3 anni invece sempre in Loggia del Grano
l'appuntamento è alle 17:00 con il laboratorio gratuito de I segreti
del Camaleonte nell'ambito del progetto E se diventi farfalla
sostenuto da Impresa Sociale Con I Bambini: a partire dalle
caratteristiche dell'animale simbolo di SEGNI che cambia colore per
esprimere le sue emozioni, bimbi e famiglie, sono guidati dall'attrice
Sara Zoia, attraverso attività e storie, ad imparare a riconoscerle e
comunicarle usando colori, voce ed espressività.

Giovedì sera, sempre la Loggia del Grano, è stata la location
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Tweet

d'eccezione per l'evento delle Canaglie e Carrozzeria Orfeo che ha
att i rato g l i  adolescent i  mantovani  con una performance
multidisciplinare, Lighthouse days, creata con i contributi video e
testi prodotti dal gruppo dei TEEN Ambassadors che ha partecipato
all'anteprima del festival al Giglio. I ragazzi si sono cimentati in un
lavoro di videomaking fatto in coppia con un compagno di viaggio
ogni giorno diverso, imparando ad essere una squadra e a far
convergere e incontrare personalità diverse per un risultato
artistico. Un evento nato dall'incontro tra SEGNI e il collettivo
artistico "Le canaglie" rientrante nell'ambito del TEEN Project -
TEEN Activit ies 2021, sostenuto dal Comune di Mantova e
Fondazione Comunità Mantovana così comela stessa esperienza
della Teen Academy che si è rivelata un vero e proprio campus
multidisciplinare dove gli adolescenti sono stati spettatori degli
eventi in programma, partecipanti dei workshop con autori scelti,
collaboratori delle residenze in corso di creazione, forza sul campo,
teste pensanti e pronte al confronto con operatori, artisti e critici
nei lunghi trekking tra i sentieri dell'isola, nelle pinete e fino alle
scogliere sotto i fari. Di tutta questa esperienza hanno realizzato
istantanee fatte di immagini in movimento e parole seguendo la
missione affidata loro dalle Canaglie prima della partenza e che
sono poi state montate e tradotte nella performance che è andata
in scena al festival a Mantova.

SEGNI è anche online sulla piattaforma segninonda.org con
contenuti extra e inediti tra cui le interviste agli autori che hanno
partecipato a SEGNI d'ESTATE al Giglio: da Federico Taddia e Lucia
Vaccarino per parlare di clima e sostenibilità fino a Matteo Corradini
che racconta del peso delle parole e di come si può raccontare la
memoria nel libro "Solo una parola", ma anche del tempo bellissimo
che è quello dell'estate che può diventare occasione di crescita e
trasformazione come accade alla protagonista del suo libro
"Annalilla".

Le prenotazioni per gli eventi dal vivo del giorno in corso si
possono effettuare tramite messaggio WhtasApp al 347.1378075
mentre per gli eventi della settimana e fino al 17 luglio la biglietteria
resta aperta in via Leopoldo Camillo Volta, 9/B, presso la sede di
Segni d'infanzia, dal lunedì al venerdì, dalle 13:00 alle 18:30 -
0376.1514016

L'accesso ai contenuti di segninonda.org è gratuito.

segnidinfanzia.org – programma completo su: www.segninonda.org 
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positivi'
MANTOVA, 14 lug. - Sono 381 (ieri
420) i nuovi di casi di covid…

AIUTA L'Altra Mantova
Da giorni stiamo lavorando
s e n z a  s o s t a  e  t r a  m i l l e
d i f f i c o l t à  p e r  g a r a n t i r e
un'informazione aggiornata e
sempre precisa sull'emergenza
covid-19.
Abbiamo bisogno del vostro
s o s t e g n o .  U n  p i c c o l o
contributo che per noi è molto
importante.
Grazie
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