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Danza e cinema al Cineteatro Volta con l’International Summer School
Patrocinio e collaborazione a “La Cura della memoria. VI edizione. SELF ECOLOGIES –
Immagini, corpi, tecnologie”, nuova edizione dell’International Summer School del
Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Pavia dal 21 al 24 settembre.
L’evento International Summer School è l’incontro tra studiosi internazionali e artisti, un
momento di alta formazione e di scambio tra gli allievi dell’Università di Pavia, ed è
coerente con le politiche dell’Amministrazione a sostegno della realtà universitaria locale e
della promozione dell’istruzione e dello studio.
La Giunta ha quindi deciso di concedere l’utilizzo, a titolo gratuito, comprese le spese di
gestione, del Cineteatro Cesare Volta per la rappresentazione di uno spettacolo di danza e
di una proiezione cinematografica per i giorni 21 e 22 settembre.
La collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università si è consolidata
nel tempo, grazie anche alle attività realizzate per il rilancio del Cineteatro Cesare Volta
quale spazio di protagonismo, di aggregazione e di formazione per i giovani, nonché come
laboratorio di esperienza in campo teatrale e cinematografico coerenti con i corsi di laurea.
“Il tema della questione ecologica e ambientale - dichiara Alessandro Cantoni,
assessore all'Istruzione, Formazione Professionale, Mense Scolastiche, Politiche Giovanili
e Politiche della Famiglia - sta entrando in maniera sempre più vertiginosa non solo nel
dibattito scientifico ma anche in quello politico. È nostro compito, come Amministrazione,
collaborare con tutte le istituzioni affinché si promuovano momenti di riflessione e
condivisione dei saperi nel tentativo di ragionare sulla crisi socio-ecologica per produrre
valide alternative. La messa a disposizione del Cineteatro Cesare Volta, oltre che voler
essere un sostegno all’iniziativa, è anche un andare incontro alla realtà giovanile della
scuola che, in questa edizione, sarà chiamata a rivalutare il tempo del confronto, della
discussione e della crescita condivisa.”
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