Una breve “visione” che si immagina sul futuro del Politeama a cura di Luminanda.
Il futuro del Politeama, secondo Luminanda, è inserito in un processo di progettazione partecipata dove le
associazioni e gli enti culturali del territorio contribuiscono insieme alla costruzione di uno spazio creativo e
aggregativo per la cittadinanza.
Luminanda non vuole essere protagonista ma coautrice di un processo con soggetti che condividano questa
prospettiva di sviluppo per uno spazio artistico e culturale che regala performance, bellezza, arte,
inclusione attraverso spettacoli, mostre, concerti, workshop formativi, tavoli di progettazione e spazi di
incontro rivolto alla cittadinanza.
L’esperienza di gestione di uno spazio culturale come il Chiostrino Artificio ha dato all’associazione una
notevole esperienza sulle dinamiche propulsive che un hub culturale offre alla città per la costruzione di
comunità attraverso esperienze di incontro con l’arte, potenziando i talenti di giovani artisti, creativi e
progettisti visionari.
Lavoriamo da anni in rete con gli enti del territorio e abbiamo costruito relazione di fiducia con i
protagonisti dell’innovazione culturale sul territorio come Sentiero dei Sogni, Mondovisione, Teatro Sociale,
Parolario, la Casa della Poesia, lakecomofilmfestival e numerosi gruppi informali giovanili.
Il Politeama lo immaginiamo come uno spazio polifunzionale e performativo che accolga un pubblico
giovane e non solo con un approccio innovativo raggiunto attraverso la contaminazione delle arti e delle
professionalità.
Un hub artistico che ospiti le realtà artistiche comasche, che oggi non hanno una sede, per elevare e
condividere spazi di formazione, produzione e messa in scena a favore del pubblico e del suo protagonismo.
Uno spazio che si proponga come una casa della cultura per le associazioni culturali e gli enti del terzo
settore, che permetta e favorisca il dialogo tra i progetti sociali ed artistici esistenti e cantierabili per la
valorizzazione della specificità del patrimonio identitario del territorio.
Uno spazio dove la cittadinanza può trovare ascolto, incontro e soluzioni creative per affrontare le sfide di
questa contemporaneità attraverso lo strumento dell’arte, della progettazione partecipata e della
valorizzazione dell’identità territoriale.
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