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Presentazione Fino al 24 settembre prosegue il progetto Artisti in Residenza Continua

Al via "Scintille" a Casa Ceretti
Il Festival delle arti
performative in città
Federica Rabai - sono anche
quelli che sono stati più penalizzati in questi anni di chiusura, e il Museo ha nella propria missione proprio l'aiutare
le nuove generazioni soprattutto in questa sede che è stata lasciata al Museo dalla pittrice
Ceretti con l'esplicita richiesta
che questa diventi una fucina
di nuovi talenti».
Il festival ha avuto la sua partenza immediatamente dopo la
presentazione del 21 luglio con
un live set musicale del Collettivo Migma ed un laboratorio di condivisione e improvvisazione elettronica condotto da
Alberto Ricca,Edoardo Sansonne e Matteo Santini.
«Si è creato un gruppo di residenti - ha detto Federico Ga-

Rabai, Brezza, Ricci, Gagliardi e Ricca alla presentazione
gliardi - che già avevano organizzato la festa di quartiere ed
altri eventi, e noi abbiamo voluto coinvolgerli nel nostro lavoro. Abbiamo chiesto la loro
disponibilità ad aiutarci ad accogliere il pubblico, e in cambio li considereremo i nostri
spettatori speciali con accesso alle prove e alle discussioni che avverranno prima dello

spettacolo».
Gli eventi in programma si
svolgeranno presso l'Atelier
di Casa Ceretti, nel cuore del
rione Sassonia, nel periodo
compreso tra luglio e settembre 2022.
Sarà possibile accedere agli
eventi con tessera associativa
dell'Ente promotore e con ingresso ad offerta libera. Considerando la limitatezza degli
spazi, sarà necessario prenotarsi alla email festivalscintille@
gmail.com
Prossimo appuntamento sabato 30 luglio con "Girovagando
Nel Regno Di Oz", spettacolo
di burattini dedicato ai più giovani, per la creazione di Giulia Dellamora, Paolo De Piccoli e Viviana Obertini, e l'animazione di Federico Gagliardi, Anna Popolizio ed Elisa
Sbaragli.
Cristiana Bonfanti
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VERBANIA - Il Centro
Operativo Artistico Scigül,
Perypezye Urbane ed il collettivo La Cerchia, all'interno del progetto Artisti in Residenza Continua, hanno dato vita al festival di arti performative "Scintille" che vedrà il suo
svolgimento presso Casa Ceretti sino al 24 settembre.
Presenti alla conferenza stampa di presentazione Federico Gagliardi e Alberto Ricca, in rappresentanza del Collettivo La Cerchia, l'assessore
alla cultura, Riccardo Brezza,
la conservatrice del Museo del
Paesaggio, Federica Rabai,
e il referente della Fondazione comunitaria del Vco,Paolo Ricci.
«I giovani artisti - ha detto
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