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Appuntamenti Tre sabati per parlare di teatro con incontri di alto livello

Piacere cultura al Maggiore
VERBANIA - In attesa di cono-
scere il programma invernale del
teatro Maggiore, che si prepara ad
ospitare il ritorno di Michele Mi-
rabella che leggerà Dante per i ra-
gazzi delle scuole, Verbania tor-
na ad ospitare la rassegna "Piace-
re cultura. Dalla crescita persona-
le alla crescita economica", ciclo
di appuntamenti aperti al pubbli-
co nato su progetto di Maurizio
Vanni, storico dell'arte e muse-
ologo, promosso da Fondazio-
ne Il Maggiore, Upo-Università
del Piemonte Orientale, Regio-
ne Piemonte, Città di Verbania e
Ars.Uni.Vco. In tre date (sabato
9, 16 e 23 ottobre) si potrà stilare
un nuovo vademecum per teatri
e musei, chiamati a reinventarsi
all'indomani della pandemia. Ci
saranno tavole rotonde con esper-
ti, workshop e laboratori pratici
aperti a tutti. Tra i relatori, sele-
zionati dallo stesso Vanni insie-
me a Stefania Cerutti, ci saranno
Domenico Piraina, direttore del
Palazzo Reale di Milano, Andrea

Bruciati, direttore Villa Adria-
na e Villa d'Este - Tivoli, Rober-
ta Lombardi, giurista e professo-
ressa di Diritto amministrativo
dell'Università Piemonte Orien-
tale, Marco Pustianaz, speciali-
sta di Teatro e teoria queer non-
ché professore associato di Teatro
e Letteratura inglese dell'Univer-
sità Piemonte Orientale, Federica
Rabai, direttrice artistica e con-
servatrice Museo del Paesaggio
di Verbania, Marta Carugati, spe-

cialista in Bio-Architettura, Enri-
co Marchi, psichiatra, psicotera-
peuta, specialista in Arteterapia e
Museoterapia, Gianfranco Mar-
chesi, medico chirurgo, speciali-
sta in Neurologia, Neuroscienze
e Neuroestetica, Alessandro Pin-
gitore, Istituto di Fisiologia clini-
ca del Cnr di Pisa. Il 9 ottobre in-
contro "La cultura è responsabi-
lità sociale. Parola d'ordine: in-
clusione"; argomento la Museum
Social Responsibility (Msr).
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