IL GRUPPO UNIPOL SOSTIENE LA RIPARTENZA DELL’ARENA DEL SOLE
Rinnovata la partnership per la stagione teatrale 2020/21 aperta al pubblico a
partire da ottobre.
Bologna, 16 settembre 2020
Il Gruppo Unipol sarà al fianco dell’Arena del Sole, lo storico teatro bolognese parte di Emilia
Romagna Teatro Fondazione, anche nella stagione della ripartenza a seguito della pandemia da
Coronavirus.
Una nuova stagione dal forte valore simbolico, oltre che culturale e sociale, che si adegua alle
esigenze dettate dalle norme attuali per combattere la diffusione del Covid - 19, senza rinunciare agli
spettacoli dal vivo previsti dal mese di ottobre fino a gennaio 2021. Quanto accaduto ha
inevitabilmente ispirato il concept della stagione il cui titolo richiama infatti il tradizionale incipit
delle fiabe “Una volta, c’era…”, destrutturando questo genere narrativo per arrivare a raccontare il
nostro oggi. Un mondo c’era e ora non c’è più: il virus ha creato uno strappo nel tempo e una ferita
nella storia, improvvisamente ci siamo trovati in una realtà nuova a tutti gli effetti e completamente
da reinventare. Ed è proprio da questo “Una volta, c’era…”, dall’importanza di guardare al presente
attraverso la lente delle fiabe, dalla centralità delle storie e del raccontare, che il Teatro Nazionale
dell’Emilia-Romagna intende ripartire, dando segno tangibile della sua presenza e della sua funzione
pubblica.
Unipol sosterrà le attività teatrali della stagione 2020/2021 perché crede fortemente nell’importanza
che ricoprono nella società l'arte e lo spettacolo, ancora di più nell’attuale situazione che il mondo si
trova a fronteggiare.
La partnership con Arena del Sole rientra nel Corporate Sponsorship Program del Gruppo Unipol che
abbraccia diverse aree - cultura e patrimonio artistico, ambiente, ricerca scientifica e utilità sociale,
sport e entertainment - e che trova il suo fondamento nell'idea che pensare al futuro delle persone
significhi anche contribuire a creare occasioni di crescita e sviluppo in ambiti loro vicini.
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