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Dopo il drive-in ecco il bike-in, il nuovo modo di vivere...
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Dopo il drive-in ecco il bike-in, il nuovo
modo di vivere lo spettacolo
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Lo scandalo colpisce
l'Italia

MANTOVA – È il drive-in in bicicletta, l’alternativa davvero green al tanto discusso drive-in,
tornato agli onori della cronaca come soluzione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, nel
settore dello spettacolo e dell’intrattenimento. Fresh Agency, Live Club, e Shining

Questo scandalo ha
shockato tutti gli italiani e
le banche sono
terrorizzate

Production, tre realtà con un curriculum ultra-ventennale nel mondo dello spettacolo,
propongono una soluzione che, oltre a essere stata pensata per offrire la massima
sicurezza allo spettatore, garantendo il necessario distanziamento sociale, risponde a
un’esigenza divenuta, allo stato attuale, una necessità impellente, tanto da essere a gran
voce richiesta anche dalle istituzioni: ripensare le nostre abitudini quotidiane nel rispetto
crescente del nostro ambiente. La bicicletta diviene protagonista e mezzo essenziale per
ritrovarsi e condividere un’esperienza. Concerti, cinema, spettacoli teatrali, eventi sportivi,

APRI

fino ad arrivare agli appuntamenti didattici o addirittura alle funzioni religiose, vengono
ripensati per offrire momenti di piacere e di svago in fasce serali e preserali, in forma
ridotta, eppure piena e completa.

Bruno vespa accetta
notizie
Lo scandalo colpisce l'Italia
Questo scandalo ha shockato tutti gli italiani
e le banche sono terrorizzate
miniboxfy.com
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Green: sono esperienze appositamente pensate per godere degli spazi all’aria aperta, per

Notizie Più Lette

entrare in contatto con i polmoni verdi delle nostre città, lasciando alle spalle il senso di
claustrofobia dovuto al lockdown. Gli spazi dedicati sono luoghi raggiungibili su due ruote,

Inferno in A22, primi indagati per
omicidio stradale

in cui lo spettatore avrà il suo proprio spazio delimitato, funzionale e personalizzabile

24 Febbraio 2019

(Spot).
Ciclismo – AXni in maglia
azzurra agli Europei

Safe: la bicicletta permette di mantenere il corretto distanziamento sociale sia nella fase di

1 Agosto 2019

arrivo e di entrata sia nella fase di uscita. Gli spazi, inoltre, saranno tutti organizzati in
piena regola con le normative vigenti.

Basket C Silver – Derby di fuoco
in città tra Progesa...

Smart: ognuno avrà il suo spot: lo spazio privato, tutto da personalizzare tramite app, in

13 Dicembre 2019

cui potersi muovere, rilassarsi, godersi il momento nella sua pienezza. Lo spot sarà singolo,
doppio, per famiglie o anche in versione premium per qualche comodità in più. Ci si potrà

Villimpenta, dona le parrucche
della mamma scomparsa alle
donne malate di...

sedere, sdraiarsi, ballare o saltare, si potrà ordinare da bere e da mangiare e guardare lo
spettacolo in tutta serenità.

30 Luglio 2019

Social: il pubblico è immerso nelle luci, nei suoni, nella totale partecipazione della platea.

Carica più notizie

La formula Bike-In si presta per replicarsi in più aree, facilmente raggiungibili in bicicletta

$

ed è quindi propedeutica allo sviluppo di una nuova mobilità cittadina, che andrà sempre
più verso l’utilizzo di piste ciclabili aree pedonali.
Grazie alla sua natura modulabile, Bike-In è un progetto che si presta ad adattarsi a molti

Da Non Perdere

territori. Attualmente, fra le prime location e città ideali alle quali abbiamo pensato ci sono
quelle in cui già operiamo da molti anni e che hanno da sempre mostrato estrema
attenzione per la cultura, per lo spettacolo e l’ambiente, tanto da essere già dotate di aree
verdi e circuiti ciclopedonali. Fra queste, Mantova, Milano, che è la nostra sede, e i suoi
comuni in provincia. In particolar modo Novegro, con il suo Parco Espozioni in cui si
sarebbe svolto per la prima volta l’Urban Park Milano e l’Isola del Castello di Legnano, già
sede del Rugby Sound Festival, appuntamento estivo di cui siamo protagonisti da anni.
https://www.bike-in.it/presentazione
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ASOLA Il Gruppo Lettori Volontari “Tararì Tararera” in
collaborazione con l’assessorato alla cultura ha organizzato per giovedì alle ore 17
presso l'area verde della Biblioteca comunale un appuntamento della rassegna “Letture in giardino”, letture a
bassa voce per bambini dai 2
anni ai 5 anni e genitori affamati di storie. L’ingresso è
gratuito con prenotazione obbligatoria e presenza massima
di 7 bambini, con i partecipanti che dovranno portarsi
un telo da casa per garantire il
distanziamento. Info e prenotazione presso la biblioteca
“Andrea Torresano” in via
Fulvio Ziacchi 4, al numero
telefonico 0376-720645 e
all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.asola.mn.it. (pz)

Asola, appuntamento
con “Letture in Giardino”
in biblioteca comunale

MANTOVA Proseguono le attività di Barattalcubo. Nella
cortile della biblioteca di corso
Garibaldi 88 sabato 11 luglio i
bambini hanno partecipato la
seconda lezione del corso di
fumetti tenuto da Lorenzo
Ghetti, autore della graphic
novel. L’artista, ospite di Festivaletteratura nel 2019, ha
illustrato ad un gruppo di dodici ragazzi dai 10 ai 14 anni il
percorso creativo che porta alla
realizzazione dei fumetti. Il
prossimo appuntamento del
corso si terrà il 18 luglio a
partire dalle 10,30. La rassegna
estiva, organizzata dal Comune di Mantova, proseguirà fino
al 31 agosto.

Rassegna Barattalcubo,
i bambini
a scuola di fumetti

ASOLA Si svolge oggi nella
cittadina del Chiese la “Giornata Ecologica”, con il ritrovo
dei partecipanti alle ore 9 presso i Giardini del Chiese, per il
via alla raccolta dei rifiuti abbandonati
sul
territorio.
“Aspettiamo tanti cittadini asolani – spiega l’organizzatore
Moreno Romanelli - per una
passeggiata nel verde e per
promuovere la salvaguardia
della natura e del senso civico.
Al termine sono previsti premi
per i bambini partecipanti e un
momento conviviale finale per
tutti”. La raccolta verrà effettuata nel rispetto delle attuali normative sanitarie e si
raccomanda ai partecipanti di
portare con sé i guanti e la
mascherina protettiva. Info al
numero
telefonico
339-7208102. (pz)

CASALMAGGIORE Appuntamento stasera in piazza
Garibaldi alle ore 21 per la
tradizionale Fiera di Piazza
di Spagna con il concerto
ad ingresso gratuito di Elena Ravelli intitolato “Mina vs Battisti”. Una battaglia epica, un alternarsi
di canzoni, due mostri sacri della musica italiana:
Mina & Battisti. Per una
volta l’uno contro l’altra,
l’abilità cantautorale contro la maestria interpre-

tativa. Un susseguirsi di
brani celebri che hanno fatto la storia degli ultmi 50
anni. E qui sta il punto
forte dello spettacolo: la
platea sceglierà di volta in
volta i brani che verranno
eseguiti. Si scontreranno
alternandosi una canzone
di Mina e una di Battisti
per circa un’ora e mezza
alla fine il voto del pubblico decreterà di chi sarà
l’ultima canzone e quindi
la “vittoria”. (z)

MANTOVA "In bici alla scoperta del Mincio" è il
titolo della nuova escursione in natura promossa
dal Parco del Mincio nell'ambito del programma
"Crescere Sostenibili", realizzato in collaborazione con il Comune di Mantova e con il sostegno del
Ministero dell'Ambientenell’ambito del progetto
“La Grande Mantova si muove sostenibile”. Oggi
con partenza alle ore 9, i partecipanti esploreranno
lasponda destra del Lago Superiorepercorrendo
sulle due ruote la ciclabile Mantova-Grazie, lungo
un tragitto che segue l'antico corso del Mincio. Il
paesaggio è caratterizzato dal susseguirsi diterrazzi fluvialie dalla rigogliosa biodiversità dellariserva naturale Valli del Mincio, zona umida di
grande pregio naturalistico per la presenza di specie vegetali e animali di importanza comunitaria,

DOMENICA 12 LUGLIO 2020

MANTOVA EVENTI & SOCIETÀ

rare o protette. Gli ampi specchi d'acqua, circondati dalle eleganti sagome dellavegetazione
palustree punteggiati dai vivaci colori dellefioriturespontanee, sono popolati da una grande varietà diuccelli, che in questo delicato e prezioso
ecosistema hanno trovato un sicuro rifugio. Ad
accompagnare i partecipanti saranno le guide ambientali incaricate dal Parco del Mincio che vigileranno sul rispetto delle misure anti Covid-19.
Lapartecipazione, limitata a 15 persone, è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Info: tel
0376
225724,
email:
alkemica.coop.onlus@gmail.com. È possibile effettuare
la prenotazione online: www.alkemicaonline.it/eventi. Il punto di ritrovo sarà comunicato
all'atto dell'iscrizione.

tratti di un acquisto di posti
distanziati o per congiunti.
L’assegnazione dei posti avverrà conformemente alle disposizioni vigenti in merito al
distanziamento interpersonale.
Bike-In è un format che
promuove lo spettacolo... in
bicicletta! E’ consentito en-

Una serata
all’insegna della
musica acustica

L’APPUNTAMENTO È PER MERCOLEDÌ

Sul palco con
Roberto Angelini
e Pier Cortese

trare a piedi ma consigliamo
di arrivare in bici (o monopattino) che si potrà comodamente parcheggiare nel
proprio spazio spot. Per chi
non l’avesse è possibile noleggiarne direttamente una
presso l’arena utilizzando il
servizio tramite app: Movi by
Mobike.

techino agostano insieme ad
altre golosità. In tutte le serate
si potranno abbinare ai menù le
diverse espressioni artigianali
di Lambrusco Mantovano presentante di persona dai vignaioli.
“Ritrovarsi a fine giornata
nell’aia per cenare insieme fa
parte della nostra tradizione
contadina, è un piccolo rito
ancora più speciale in un anno
come questo, dove a lungo ci è

stato impossibile condividere
momenti di gioia quotidiana
con familiari e amici” raccontano Giuseppe Zavanella
e Raffaella Merlin, titolari di
Bugno Martino. “Per questo
abbiamo scelto di organizzare
questi appuntamenti, in un ambiente che garantisce la massima sicurezza a tutti, coinvolgendo produttori, osti e ristoratori che svolgono un ruolo
prezioso nel nostro territorio,

perché solo tutti insieme è
possibile ripartire”.
Non solo cibo e vino – Nel
week-end del 25 e 26 luglio le
vigne di Bugno Martino ospiteranno anche alcune lezioni di
Hata Yoga, una pratica yoga
con esercizi posturali, di rilassamento e respirazione che
portano numerosi benefici a
livello psicofisico favorendo
stati profondi di rilassamento e
concentrazione. Nella giornata

di sabato si potrà concludere
l’esperienza con un picnic in
vigna, mentre in quella di domenica i partecipanti potranno
aggiungere una visita in vigna
e in cantina con degustazione.
Per i picnic e lo yoga in vigna
è necessaria la prenotazione
chiamando il 3494034138. Sul
sito www.bugnomartino.com
sono presenti i programmi dettagliati dei singoli appuntamenti.

SI MANGIA IN VIGNA
L’appuntamento con il picnic sarà a San
Benedetto Po mercoledì prossimo all’azienda
Bugno San Martino

MANTOVA Questa mattina alle 10 visita guidata
alla dimora dei Conti
D'Arco,piccolo gioiello
nascosto nei meandri del
Centro storico di Mantova.
Sarà possibile visitare
le sale ancora arredate
con i mobili, i quadri originali , appartenuti alla
famiglia dei Conti d'Arco, iniziando dalla bellissima e particolare Sala
del Falconetto e terminando la visita nella scenografica cucina del Palazzo.
Punto di incontro: Palazzo D'Arco, Piazza
Carlo d'Arco,4 Mantova
La visita guidata è a
pagamento e partirà con
un minimo di 6 persone ,
ed un massimo di 10 per
fascia oraria.
Per info e prenotazioni:
cell. 328/3360175 ( anche
via whatsapp) - guidamica77@hotmail.it
Per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le
visite guidate dovranno
seguire un iter particolare
per garantire la sicurezza
di tutti e la piacevolezza
delle visita.
Ecco le principali regole a cui ci dovremo
attenere: Obbligo di mascherina per tutti i visitatori dai 6 anni in su;
Mantenimento della distanza interpersonale di
almeno 1 metro ed evitare
assembramenti; si raccomanda di igienizzare le
mani con gli appositi disinfettanti

MANTOVA Martedì alle 20.30
il Centro Cult. Arci Papacqua,
sulla riva lago di fronte al
Museo dei Vigili del Fuoco,
propone “Bagno di Suoni”con
Elena Bianchini, un concerto
meditativo che attraverso
l’ascolto di suoni prodotti da
strumenti ancestrali non convenzionali stimola un profondo processo di equilibrio e
armonia. Un bellissimo momento meditativo a contatto
con la natura. Ricordiamo che
anche questa settimana saremo
presenti sul lungolago con tutte

le altre attività di “Benessere
POP”: Danza del ventre, Yoga,
Esercizi a corpo libero, Stiramento dei meridiani e meditazione. E’ possibile consultare il calendario completo
sul sito www.papacqua.it
Ricordiamo che le attività
sono aperte a tutti.
Si consiglia di venire con
abbigliamento comodo, di portare con sé il proprio materassino e una bottiglietta
d’acqua.
Per info 0376-364636 oppure info@papacqua.it

MANTOVA Con i mesi più duri ormai alle spalle,
il conservatorio di Mantova “Lucio Campiani”
guarda ora al futuro con un’entusiastica voglia di
ripartire. O, per meglio dire, con il desiderio di
tornare ad accendere i riflettori sui propri appuntamenti e sulle iniziative in programma nel
breve periodo. “In realtà non ci siamo mai
fermati – chiosa la presidentessa del Campiani, -,
abbiamo infatti proseguito il lavoro con i nostri
studenti, tra cerimonie e lauree. Adesso è tempo
di riaprire le porte del nostro conservatorio anche
alla cittadinanza”. Detto tra le righe, la proposta
culturale e di intrattenimento del Campiani è
pronta a ripartire, cercando di riprendersi tutto
quel tempo che il Coronavirus ha strappato senza
chiedere permesso. Si sta lavorando su vari fronti

per proporre una gamma di appuntamenti variegata e capace di coinvolgere una platea sempre più vasta: “Stiamo organizzando una serie di
concerti nel chiostro, dove ci sarà possibile
osservare il distanziamento sociale e tutte le
regole sanitarie del caso. Inoltre, ospiteremo gli
appuntamenti del Mantova Film Festival, continuando un sodalizio che nel corso degli anni ci
ha riempito di soddisfazioni. Insomma, non
lasceremo a bocca asciutta i mantovani che da
sempre seguono con passione tutti gli eventi del
Campiani”. Infine, uno sguardo al futuro: “Ovviamente stiamo lavorando anche per la nuova
stagione dei Mercoledì del Conservatorio, un
appuntamento imprescindibile per la nostra stagione artistica” conclude Zaltieri. (bonfed)

LA PROGRAMMAZIONE
Martedì “Bagno di Suoni” con
Benessere Pop sulle rive dei laghi Campiani, obiettivo ripartenza. Zaltieri: “Non ci siamo mai fermati. Ora concerti e cinema”

SAN BENEDETTO PO Picnic,
cene e yoga in vigna per riscoprire il piacere di stare insieme godendosi qualche ora
di relax in mezzo alla natura e
le prelibatezze di osti e chef del
territorio abbinate al lambrusco mantovano artigianale. E’
il programma di “Non il solito
picnic in vigna”, originale calendario di appuntamenti organizzati per i mesi di luglio e
agosto dalla cantina Bugno
Martino di San Benedetto Po
Durante i mesi clou
dell’estate nell’aia e tra le vigne cariche di grappoli
dell’azienda agricola di Strada
Zottole 93 saranno ospiti produttori e ristoratori mantovani
che proporranno piatti ricercati
e delizie locali da gustare
all’aria aperta. Dopo la prima
serata sold out con la macelleria equina Luppi e la macelleria Lucchini di San Benedetto (mercoledì 8 luglio), il
secondo insolito picnic si terrà
mercoledì 15 luglio in compagnia dell’Osteria numero 2
di Moreno Sgarbi, che
dall’antipasto al dolce rivisiterà in chiave originale alcuni
“must” della cucina mantovana. Mercoledì 29 luglio toccherà al ristorante La Cucina di
Mantova far entrare i propri
sapori nella vigna di Bugno
Martino con un elegante menù
a base di pesce. Sette giorni più
tardi sarà la volta della Trattoria da Claudio 1999 di Grazie di Curtatone, che in assenza della Fiera delle Grazie
porterà a San Benedetto l’imperdibile panino con il co-

Picnic gourmet e yoga in vigna a San Benedetto Po

tura delle porte alle ore
19.30
Per partecipare all’evento,
segnalare la presenza di spettatori congiunti/conviventi è
necessario contattare gli organizzatori e presentare
all’ingresso, compilata e firmata, l’autodichiarazione, diversificata a seconda che si

Stasera il conccerto del cantautore italiano a Campo Canoa. Attese circa 500 persone
MANTOVA A pochi giorni dal
suo annuncio l’evento ha fatto registrare il tutto esaurito!
Si ricorda a tutti coloro che
hanno acquistato i biglietti di
consegnare l’autodichiarazione per la presenza di congiunti al personale presente
all’evento.
È la città di Mantova ad
accogliere la prima Arena Bike-In in assoluto. Bike-In è
un progetto nato da un’idea di
Fresh Agency, Live Club e
Shining Production, tre realtà
con un curriculum ultra-ventennale nel mondo dello spettacolo, unitesi per proporre
un’alternativa concreta per il
settore dell’intrattenimento
dal vivo, fra i più colpiti
dell’emergenza Covid19. La
protagonista del progetto è la
bicicletta, che permette all'utente di accedere agli spettacoli in sicurezza, partecipando da uno spazio personalizzato.
Da metà luglio a metà settembre l’Arena Bike-In, inserita nel suggestivo contesto
di Campo Canoa, con affaccio sul lago, ospiterà numerosi eventi per dare vita
all’estate 2020 della città
lombarda.
Più di 90 canzoni, 9 dischi
di inediti, 2 raccolte ufficiali,
1 progetto sperimentale come
produttore, 1 disco di inediti
con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco
per “Miglior Disco in Assoluto” e dopo oltre 20 anni
di musica Niccolò Fabi è oggi
considerato uno dei più importanti cantautori italiani.
Tanta musica nel percorso del
cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento
sempre più evidente alla musica d'oltreoceano.
È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della
libertà espressiva quello che
in questi anni ha inseguito il
cantautore romano e ne sono
dimostrazioni gli ultimi due
album pubblicati, "Una somma di piccole cose" (2016) e
"Tradizione e tradimento"
(2019).
Nicolò Fabi in concerto in
trio acustico con Roberto Angelini e Pier Cortese salirà sul
palco di Campo Canoa questa
sera alle ore 21.30 con aper-

15

Visita guidata
nella residenza
dei conti d’Arco

la Voce di Mantova

Niccolò Fabi, sold out il live all’Arena Bike-in

MUSICA ALLE PORTE DELLLA CITTÀ
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In bicicletta alla scoperta del Mincio

ESCURSIONE GRATUITA

spettacoli@vocedimantova.it

Mantova
eventi&società

Casalmaggiore, stasera il concerto
di Elena Ravelli “Mina vs Battisti”

la Voce di Mantova

Asola, spazio
alla “Giornata
Ecologica”
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Abbinamento obbligatorio con il Giornale in Mantova, provincia e Casalasco “Poste Italiane spa - spedizione in a.p. D.L. 353/03 (conv. L.46/04) art. 1 comma 1, DCB - Filiale di Mantova”
Dal 1° luglio al 31 agosto nelle edicole di Brescia e Verona la Voce di Mantova senza il Giornale al prezzo di e 1,50

Euro 1,50

I DAT I DELLO DELLO SCREENING ATS

Focolai nel viadanese: su 1.231 test solo 11 le persone infette
OGLIO PO Sono solo 11 le persone risultate positive al Covid-19
tra quelle sottoposte allo screening effettuato nei giorni scorsi
dall’Ats Val Padana tra Viadana e Casalmggiore dopo lo scoppio
di nuovi focolai nel territorio. Tamponi oro-faringei per ben 1.231
persone - questo il numero complessivo di cittadini sottoposti al
test - per un totale di solo 11 cittadini (0.89%) risultati contagiati
(1.220, dunque quelle risultate negative, pari al 99,1% dei cittadini
testati)
Pagina 21

MOTTEGGIANA-SUZZARA Fusione: buona la
prima per il Comitato, d’accordo anche i sindaci
Pagina 22

IN GINOCCHIO I FRUTTETI DEL DESTRA SECCHIA

Piove sul bagnato: dopo il covid arriva la grandine
Tetti scoperchiati e auto sinistrate: milioni i danni causati dal maltempo che ha colpito la provincia
ITALIA A COLPO D’OCCHIO

MANTOVA Dopo il Covid ecco
che ci si mette anche il maltempo
a creare problemi. La grandine
caduta sabato in mezza provincia, ha causato danni per milioni
di euro: decine di tetti scoperchiati e molte le auto disastrate.
In ginocchio anche i frutteti.

Alt: le pensioni La mascherina
superano i salari diventa moda
di Gastone Savio

CANOTTIERI MINCIO

di Fabrizio Binacchi

L’

Mistrorigo
vince ma
è polemica

E

Italia sarà fra una decina di giorni l’unico
Paese dell’Unione ancora in emergenza, la
Francia la concluderà il 24 luglio, mentre molti altri Paesi
l’hanno già ultimata e i rimanenti lo faranno entro la metà di
questo mese. L’Italia, fino ad oggi, chiuderà il suo stato di emergenza il 31 luglio, ma il Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, non ha perso tempo e
pare si sia fatto convincere, forse
da una parte dei virologi, che per
evitare sorprese dovute ad una
eventuale ripresa di attività del
coronavirus, sia necessario prorogare lo stato di emergenza fino
al 31 dicembre 2020. L’idea apparsa a molti, non solo nell’opposizione, ma anche tra i virologi
e persino nel Pd e in quel che
resta dei grillini, senza senso.
Quando Salvini chiese, ed era in
mezzo alla folla dove è sempre
possibile che qualche parola sopravanzi le righe, i pieni poteri,
quegli stessi, che senza passare
dal Parlamento, li hanno dati a
Conte si sono stracciati le vesti,
ed ora che toccherebbe di riconcederglieli cosa si stracceranno?
Fra i virologi, va sottolineato, ce
ne sono molti che considerano la
proroga fino a dicembre “un
danno per il Paese”. Tra questi
Matteo Bassetti, direttore della
clinica
malattie
infettive
dell’Ospedale San Martino di
Genova, che non condivide affatto l’intenzione del premier
Conte di allungare di atri sei mesi lo stato di emergenza.

ra inevitabile e molti
l’avevano previsto non
solo esperti di stile e osservatori di costume: la
mascherina è diventata un pezzo
di moda. Colorata, disegnata, firmata, logata, a volte smodata.
Non si indossa alla perfezione
ma è diventata un oggetto di
stile. Gli esperti di sanità e prevenzione ricordano in tutte le
salse che la mascherina per avere una funzione di filtraggio deve essere costruita e concepita in
un certo modo e con un ben
determinato materiale e quindi
quella chirurgica oppure quelle
a filtraggio più stretto tipo le
FFP2 e 3, i cui codici abbiamo
imparato nei duri mesi di confinamento, ma molti hanno optato per l’accessorio di stile in
aggiunta o in sostituzione.
Accessorio ovviamente colorato o a tinta unita, dalle forme e
dalle dimensioni più disparate.
Sono in commercio anche mascherine di aziende e associazioni, di ristoranti e alberghi, di
gruppi sportivi e con i loghi più
impensati. Ci sono signore che
passeggiano con le mascherine
leopardate magari in tono col
bermuda o gli occhiali, ci sono
signori che indossano la mascherina della squadra del cuore
che la sera prima ha perso rovinosamente ma vabbè, si sopporta per l’amore di campioni.
Poi ci sono mascherine chiare
di pizzo tra il rosa e il beige dalla
dubbia e più che ambigua individuazione funzionale e poi ci
sono le mascherine (...)
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MOZZECANE (VR) Doppio appuntamento, sabato 18 luglio e
domenica 19 luglio presso Villa
Vecelli Cavriani (Via Caterina
Bon Brenzoni, 1), con la nuova
rassegna estiva del Comune di
Mozzecane
intitolata
“Narr.azioni – moti e racconti
d’ingegno” e realizzata con la
collaborazione della fondazione Discanto. l cartellone si articolerà dunque in coppie di
doppi appuntamenti, concepiti
come capitoli di una narrazione
che scorre continua nelle pagine
interne, con produzioni originali e inedite tra prosa, teatro
ragazzi, musica d’autore, incontri e riflessioni, in una zelante
ricerca dell’eccellenza, tra le arti, nel panorama contemporaneo. La serata d’apertura, sabato
18 luglio alle ore 21.30 presso
Villa Vecelli Cavriani, ospiterà
Stephanie Océan Ghizzoni e il
quartetto composto da Daniele
Rotunno, Marco Pasetto,
Enrico Terragnoli ed Anna
Pasetto con un raffinato omaggio, tra intimismo e sperimentazione, ad una delle voci femminili più belle ed espressive
della musica leggera italiana di
sempre: Mia Martini. 20 brani
finemente riarrangiati per un vero e proprio viaggio nell’anima
dell’indimenticata Mimì attraverso le canzoni, la vita, le gioie,
i dolori e gli amori di questa
artista immensa. Protagonista
del secondo ed ultimo appuntamento di questo primo capitolo di “Narr.azioni”, in programma domenica 19 luglio ancora presso Villa Vecelli Cavriani, sarà la Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, diretta
dal maestro Marco Pasetto, con
uno straordinario progetto dedicato alla canzone italiana e
intitolato “Una domenica italiana”. Interpretati da Stephanie
Océan Ghizzoni alla voce solista ed eseguiti da un’orchestra
di 18 elementi, 15 capolavori
della musica leggera italiana degli ultimi 50 anni, scelti e pensati come compagni di un viaggio cullato dal ricordo di suoni e
parole indimenticabili. Melodie
e armonie che appartengono alla nostra vita e che, a partire
dall’Estate del 1960 di Bruno
Martino e passando attraverso
Tenco, De Andrè, Conte e Battisti fino ad arrivare a Carmen
Consoli ed Elisa, fanno rivivere
con nostalgia a generazioni di
persone l’emozione di momenti
lontani. La serata si suddividerà
in due momenti: alle ore 20.30
verrà offerta una degustazione
di prodotti tipici locali, servita
direttamente al tavolo (uno per
ciascun posto in platea, tutti numerati e debitamente distanziati), a cui seguirà alle 21.15 il
concerto in programma, con la
partecipazione straordinaria di
ospiti a sorpresa, con contributi
video inediti realizzati appositamente per l’occasione. costo
per ciascun evento sarà di 10
euro per il biglietto intero e 7
euro per il ridotto over 65 e
under 14. Il biglietto per l’evento di domenica 19 luglio è comprensivo di degustazione. È possibile acquistare i biglietti in
prevendita a partire da lunedì 6
luglio presso la biblioteca comunale “Galileo Galilei” in Via
Carlo Montanari, 59 (lunedì-martedì-mercoledì-venerdì
dalle 15.30 alle 18.30 / giovedì-sabato dalle 9.00 alle 12.00).
Posti limitati e numerati. Per
informazioni e prenotazioni
contattare
i
numeri
0456340501-3463566425.

CAMPITELLO Giovedì 16 luglio, la
comunità parrocchiale di Campitello si
riunisce, come ogni anno, per venerare
e onorare con solenni celebrazioni
liturgiche, la Madonna del Carmine,
“Compatrona della parrocchia”.
Quest’anno, in osservanza alle limitazioni previste dalle normative per
contenere l’emergenza sanitaria Covid, è stata annullata la tradizionale
processione esterna con il simulacro
ligneo della Madonna per le vie del
paese rinviando l’evento, tra i più attesi
e partecipati, con numerose presenze
anche di fedeli provenienti da altre
parrocchie, al prossimo anno 2021.
Nonostante ciò non mancheranno i
momenti per onorare e venerare, con
celebrazioni e momenti di preghiera, la
nostra Compatrona. Si inizia mercoledì 15 luglio, vigilia della Madonna,
con i Primi Vespri alle ore 17.30 seguiti
dalla S. Messa della Vigilia alle ore
18.
Alle ore 21 in Chiesa il primo dei due
appuntamenti da segnalare: verrà re-

citato il Santo Rosario che sarà alternato a brani musicali organistici
eseguiti dall’organista Edoardo Mari,
in una “Meditazione organistica”, ot-

tima preparazione spirituale alla nostra
festa Mariana.
Giovedì 16 luglio, solennità della
Madonna del Carmine nostra Com-
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MANTOVA Anche le zanzare si
sono fermate ad ascoltare dimenticandosi così di martoriare braccia e gambe dei cinquecento
spettatori accorsi all’Arena Bike-in per il secondo appuntamento live dell’estate a Campo
canoa. Niccolò Fabi entusiasma
ma lo fa senza esagerare poiché il
format del suo live non alimenta
eccessi, ma solletica il cuore fino
ad arrivare alla mente pur restando incollati alla propria sedia, accanto alla propria bicicletta. Tra Fabi e Arena è stato amore
a prima vista: un contesto assolutamente perfetto per la proposta musicale del cantautore
italiano e per il folto pubblico,
che ha voluto essere presente allo
spettacolo.
Fabi nella sua ora e mezzo di
live si è concentrato principalmente sugli episodi più recenti
del suo repertorio, “Tradizione e
Tradimento” e “Una Somma di
Piccole Cose”, senza dimenticare incursioni sul suo passato, come in una “Vento D’Estate”. Non
solo chitarra acustica, ma anche
un ruolo preponderante delle
percussioni (come in “Amori
Con Le Ali”) e dei beat elettronici, che hanno dettato il ritmo

patrona, alle ore 10.30 S. Messa. In
serata il secondo appuntamento da
segnalare: alle ore 21.15 sul sagrato
della chiesa parrocchiale (dove saranno poste le sedie in modo da garantire le distanze di sicurezza), il
Vescovo di Mantova mons. Marco
Busca, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica, alla presenza di
alcuni sacerdoti del Vicariato. I canti
saranno animati dal coro parrocchiale
“G. Mantovani” diretto dal Maestro
Claudio Leoni. In caso di maltempo la
celebrazione si svolgerà in Chiesa. “La
festa a Lei dedicata sia un motivo forte
di ripresa del cammino della nostra
fede che conduce a Cristo, la santa
montagna, anche mediante l’intercessione di Maria, soprattutto in questo
momento nel quale tutti noi ci auguriamo di lasciarci quanto prima alle
spalle il flagello di questa pandemia.
La Madonna del Carmine attende tutti
noi per presentarci al suo Figlio Gesù
ed intercedere per noi” afferma il
parroco don Enrico Castiglioni.

MANTOVA Mercoledì 15 luglio il Circolo Arci Papacqua,
all’interno del programma Mantovaestate promosso dal
Comune di Mantova, propone una serata di musica live in
compagnia di “Audax Duo”, l’audace progetto musicale
realizzato da Max Gabanizza (basso) e Myriam Civettini
(voce) che riarrangeranno brani famosi italiani e internazionali in chiave acustica con solo basso e voce. Max
Gabanizza è un musicista che ha fatto parte della band di
Mauro Pagani dal 1990 al 2010 e che ha subito il fascino di
personaggi quali J. Pastorius,M. King, S. Clark. Ha iniziato la
sua attivita' di bassista con Fred Bongusto per poi collaborare
negli anni con nomi come Mogol, Teresa De Sio, Cristiano
De Andrè, Morgan, Roberto Vecchioni, Paolo Sorrentino,
Manuel Agnelli, Giuliano Sangiorgi e tanti altri.Myriam
Civettini ha figurato come corista di Irene Fargo e voce
principale in diversi collettivi di musica pop e country ed è
protagonista del progetto "Mimì con noi"(omaggio a Mia
Martini).Nel 2005 ha collaborato con il regista Paolo
Sorrentino (premio Oscar 2014) che ha inserito un brano di
Myriam nella colonna sonora del film “L’amico di famiglia”.
A partire dalle 19 sarà possibile cenare su prenotazione. Per
info e prenotazioni: circolo Arci Papacqua 0376 364636;
info@papacqua.it; www.papacqua.it

Max Gabanizza e Myriam
Civettini live al Papacqua

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Sabato scorso a Castiglione
delle Stiviere, al ristorante pizzeria le Terrazze, si è svolta la
prima tappa 2020 del concorso di bellezza "La Fotomodella
Italiana".
La prima serata dopo il blocco dovuto al lockdown, le
selezioni sono ora ricominciate adottando un protocollo di
sicurezza studiato nel minimo dettaglio tenendo presente la
sicurezza delle concorrenti e del pubblico.
La selezione è stata presentata da Nicole Fontana, con la
partecipazione di numerosi ospiti.
Sono stati assegnati tre titoli: terza classificata con il titolo di
Miss Fotomodella Italiana estate Jasmine Bel da Reggio
Emilia, a pari merito seconde classificate con il titolo di miss
fotomodella italiana Eleganza Asya Fregnan di Jesolo, e
Allyne Deal Mello di Mantova, prima classificata che rivedremo alla finalissima Miss Fotomodella Italiana Le Terrazze Jasmine Mrick di Trento.

Miss Fotomodella a Castiglione
e premia la trentina Jasmine

Niccolò
Fabi
in concerto
ieri sera
all’Arena
Bike-in
a Campo
canoa (foto
R. Fontana)

di brani come “A Prescindere Da
Me”. Spazio anche per una
“Ostinatamente”,
canzone
d’amore tra i suoi primissimi
brani incisi, e anche per i cori del
pubblico, che accompagnano
Fabi nella chiusura di un pezzo
come “Costruire”. Il concerto di
ieri sera ha fornito la riprova che
Niccolò Fabi è uno ei più importanti cantautori italiani. Tanta
musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un
avvicinamento sempre più evidente alla musica d'oltreoceano.
È un percorso artistico incentrato
sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha
inseguito il cantautore romano e
ne sono dimostrazioni gli ultimi
due album pubblicati.

Un concerto che si è sposato alla perfezione con la nuova location dell’Arena Bike-In

Niccolò Fabbi incanta il pubblico a Campo canoa
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Campitello, per la Madonna del Carmine concerto d’organo e messa del Vescovo
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Canoa). Qui si realizzeranno 19 serate di cinema
sotto le stelle, tutte le domeniche, i martedì e i giovedì di luglio e agosto, più
qualche altra serata, che
manterranno l’impronta di
qualità che ha sempre contraddistinto la programmazione dell’Ariston, arricchite da prime visioni, anteprime e due rassegne
speciali. Le proiezioni
avranno inizio a luglio alle
ore 21.30, ad agosto alle
21.15. Sarà possibile prenotare il proprio posto
chiamando il numero
334.1438018 o scrivendo a
cinearenaestiva@aristonmantova.it. Prezzo d’ingresso di 6 euro (5 euro
ridotto) per i film già passati al cinema, mentre di
7,50 euro (6 euro ridotto)
per le prime visioni e le
anteprime (le riduzioni
valgono per ragazzi fino a
12 anni e over 65).

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Appuntamento oggi, dalle 9.30 alle
10 e dalle 10.30 alle 11, con le
“Letture hula-hoop” per bambini
dai 3 agli 8 anni organizzate dalla
Biblioteca comunale nella sede di
via Ascoli 31. Le “Letture hula
hoop” sono letture all'aperto realizzate nel giardino interno di Palazzo Pastore, perfette per restare
in compagnia delle storie mantenendo comunque le distanze di sicurezza. Le letture nell'hula hoop
nascono da un'idea dell'illustratore
Davide Calì che ha pensato a come rispettare il cosiddetto distanziamento sociale in modo colorato
e divertente. È un'idea semplice, si
prendono gli hula hoop e si spargono su un prato, un bambino per
ogni hula hoop e un hula hoop
anche per il lettore. “In questi mesi di confinamento a seguito dei
provvedimenti restrittivi - spiega
la direttrice Eliana Barbieri bambini e ragazzi non hanno goduto degli effetti benefici dell'incontro sociale fra pari, del gioco e
dell'educazione. La biblioteca intende pertanto offrire ora delle occasioni di socialità in totale sicurezza”. Sarà necessario prenotarsi
perchè le letture sono pensate per
piccoli gruppi di massimo 4 bambini, preferibilmente appartenenti
alla stessa famiglia o conoscenti e
avranno la durata di circa 30 minuti, con degli hula hoop sparsi in
giardino. Per info e partecipazione
tel. 0376-639297. (pz)

ASOLA Si terrà venerdì alle 21
presso il giardino della biblioteca
Torresano , la presentazione del libro dell'asolano Luca Bozzoli
"Dublino dentro. L’Europa che
non si vede" pubblicato da Prospero Editore. Dublino dalla strada è un edificio verticale e un cielo
senza riparo. Un viaggio con i senzatetto che abitano le strade della
capitale irlandese. Le loro voci e i
loro sguardi fanno da guida a questo reportage, che si interroga su
una questione antica e attuale: cosa significa vivere nel centro di
una metropoli che non si cura di
te? Un uomo nato con una casa si
confronta con persone nate o trovatesi senza. Il libro combina un'esperienza lavorativa di un anno
nell'ambito dell'assistenza sociale
e la lettura de "Il popolo dell'abisso", testimonianza di un viaggio svolto cent'anni prima da Jack
London. Il libro di Luca Bozzoli
non è un racconto sulla vita degli
ultimi di Dublino, come forse un
marketing manager proverebbe a
venderlo. Non è un surrogato di
esperienza della povertà estrema o
dell’incontro compassionevole
con gli espulsi dall’economia turbo-liberista. Non è nemmeno una
guida sulla vita di strada. Non è né
spettacolo né implicito invito alla
deresponsabilizzazione. Presenterà la serata Valentina Gobbi. Ingresso con prenotazione obbligatoria al numero 0376-720645 e biblioteca@comune.asola.mn.it. (z)

Castiglione, oggi Asola, Luca Bozzoli
“Letture hula
parlerà di “Dublino
hoop” in biblioteca dentro” in biblioteca

MATOVA Doveva inaugurare sabato scorso, ma a
causa dei violenti temporali l’apertura è stata rimandata di qualche giorno:
è però ora pronta a partire,
domani la nuova arena
estiva della multisala Ariston, l’Arena Campo Canoa, la sala cinematografica all’aperto allestita nello spazio del Bike-In di
Campo Canoa, quest’anno
in trasloco dal chiostro della Biblioteca Baratta.
Uno spazio realizzato appositamente per godere
delle migliori proposte culturali in sicurezza, seguendo tutte le norme anti-Covid, con postazioni sedute
distanziate e con lo spazio
per eventualmente parcheggiare la propria bicicletta (ma sarà possibile
raggiungere il Bike-In anche a piedi o in auto, usufruendo per quest’ultima
del parcheggio di Campo

Cinema all’aperto al bike-in,
domani sera l’inaugurazione
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VOLTA MANTOVANA Appuntamento stasera con il cinema all'aperto per la rassegna “Film sotto le stelle” organizzata
dal Comune. Un evento gratuito che si
rinnoverà ogni mercoledì di luglio e di
agosto. L'inizio delle proiezioni è fissato
per le 21.15 sia nelle serate di luglio che in
quelle di agosto. I titoli previsti dalla
programmazione sono per domani Frankenstein Jr (commedia), a seguire il 22
luglio Ralph spacca internet (animazione)
e il 29 Jungle (avventura). Per il mese di
agosto, invece, si parte mercoledì 5 con Il
giorno più bello (commedia), mentre il 12
è la volta di Peng e i due anatroccoli
(animazione), il 19 Sei mai stata sulla luna
(commedia), il 24 The Fighters - addestramento di vita (avventura) e il 26
Capitan America (avventura). Le serate si
svolgono all'aperto nei giardini delle scuderie di palazzo Gonzaga, che si trovano
davanti al palazzo del comune. All'ingresso bisognerà rispettare le norme di
sicurezza, il distanziamento sociale e
indossare i dispositivi di sicurezza, ovvero guanti e mascherine. (pz)

Volta Mantovana, “Frankenstein
Jr”stasera a Palazzo Gonzaga

SOLFERINO Appuntamento stasera alle
21.30 con il cinema all'aperto gratuito,
con ingressi contingentati e con distanze e
misure di sicurezza garantite. La proiezione è organizzata dal gruppo parrocchiale ComuniKazione, e sarà nel cortile
della casa che si trova accanto alla chiesa
all'interno di piazza Castello. La programmazione è prevista anche per i prossimi mercoledì di luglio (22, 29) e di
agosto (5, 12, 19, 26). “Non possiamo
divulgare sui social e nei canali tradizionali l'elenco dei film – spiegano gli
organizzatori - perché abbiamo scelto
titoli disponibili con la “licenza ombrello”, una speciale lista di film che
possono essere proiettati gratuitamente
soltanto a determinate condizioni”. L'elenco completo dei film può essere diffuso soltanto agli iscritti al canale whatsapp del gruppo parrocchiale ComuniKazione e del Comune di Volta Mantovana. Nel corso della serata nel giardino
della chiesa in piazza Castello avrà luogo
anche la premiazione del concorso per i
bambini “Io resto a casa e mi diverto!!!”.
Paolo Zordan

Solferino, stasera cinema
all’aperto in piazza Castello

GONZAGA Il Coronavirus ha portato
all’annullamento di tantissimi incontri
con l’autore e di altrettante presentazioni
di libri, addirittura facendo slittare anche
uscite programmate da mesi. C’è chi,
però, non ha deciso di tirare i remi in
barca rimandando il tutto al prossimo
anno, puntando forte su questa estate. È il
caso di Gonzaga dove, venerdì sera, avrà
luogo il primo dei tre appuntamenti della
mini rassegna “Parole d’autore… e non
solo” in collaborazione con la biblioteca
“Franco Messora” e con l’Officina
dell’Immaginazione:
protagonista
dell’evento d’apertura sarà l’attrice Laura
Torelli con il reading “Mal di libri”, un
viaggio semiserio nel variegato universo
delle biblioteche e della letteratura, promosso dalla cooperativa Charta. La rassegna proseguirà poi il 7 agosto con
Manuela Daolio che presenterà il libro
“Ragazze” assieme a Carla Ferrari,
vicesindaco e assessore alle politiche
sociali, mentre il 28 agosto toccherà a
Massimiliano Boschini con il suo
“L’amore puzza d’odio”, che l’autore
racconterà assieme al giornalista Fabio
Veneri. Tutti gli eventi si svolgeranno
nell’Arena Estiva ed avranno inizio alle
21.15. (f.b.)

Incontri con l’autore: tre
appuntamenti a Gonzaga
all’arena estiva
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MANTOVA Tornano gli spettacoli
all’Arena Bike-in a Campo Canoa con
“Ma tu sei felice ?”, lettura-spettacolo
dal libro di Federico Baccomo con
Claudio Bisio e Gigio Alberti “facciamo ripartire il teatro nei panni di due
umanissimi e comici antieroi”
Claudio Bisio e Gigio Alberti portano dal web al palco i dialoghi di “Ma
tu sei felice?”, commedia dell’assurdo
con finale a sorpresa. Tratto dal libro
“Ma tu sei felice ?” di Federico Baccomo - Produzione Solea Distribuzione Terry Chegia
Due uomini seduti al bar. Parlano,
parlano... Intorno a loro nessuno. Nemmeno i camerieri che dovrebbero portare da bere. Situazione strana. Ma i
due non ci badano.
Parlano. Di tutto. Mogli, figli, parenti, giovani e vecchi, avventure, tradimenti, scuola, medicina, amici, lavoro, criminalità.
I due, Vincenzo e Saverio, sono
benestanti, hanno tutto quello che si
potrebbe volere, forse anche di più. Ma
niente va, secondo loro, come dovrebbe andare. E così snocciolano le
loro teorie, le loro ricette per la soluzione di ogni problema. Che rivelano
tutti i peggiori difetti dell’uomo. Maschilismo, egocentrismo, razzismo, faciloneria, superficialità. Ma lo fanno
con un un’inconsapevolezza totale, con
un candore talmente assoluto, da risultare simpatici.

Da una sola domanda rifuggono.
Come se fosse pericolosa da affrontare.
Come potesse fare cadere il castello di
carte che stanno costruendo. E la domanda è: “Ma tu sei felice?”.
E quella che sembrava essere una
tranquilla chiacchierata al bar, si rivelerà essere qualcosa di più.
Dal libro al web, dal web al palco
Quella stessa domanda, è passata
dalle pagine del libro di Federico Baccomo (Solferino, aprile 2019) alle immagini della web series estemporanea,
realizzata da Claudio Bisio e Gigio
Alberti durante il lockdown (YouTube/ClaudioBisio, aprile 2020), quando
hanno deciso di vestire i panni di
Vincenzo e Saverio e mettere in scena
“a distanza” le loro chiacchiere da
bar.
Le vicissitudini dei due antieroi moderni sono diventate 25 episodi web,
realizzati con semplici mezzi casalinghi, qualche smartphone, l’aiuto
delle rispettive famiglie, e la complicità
di un’amicizia che dura da quarant’anni - che neanche l’isolamento ha fermato, ma semmai reso forzatamente
produttiva.
“Ma tu sei felice?” ora diventa un
appuntamento teatrale e dai video realizzati a distanza, ognuno a propria
casa, il dialogo si sposta sul palco, con
reading di Bisio & Alberti dal vivo
insieme, toccando tra luglio e settembre una ventina di località, teatri,

arene e rassegne estive, per condividere
anche con il pubblico live le riflessioni
sull’eterno tema della felicità.
“La cosa che mi diverte di più del
progetto è il cinismo dei personaggi (e
quindi di Baccomo)” – spiega Bisio –
“I due protagonisti sono figure piuttosto negative, sono due superficiali
qualunquisti. A me raramente capita di
impersonare degli stronzi, sia a teatro
che al cinema. Magari dei buoni, degli
sfigati, ma qui è necessaria una certa
distanza, un po’ brechtiana, dai personaggi, la cosa più difficile del mondo.”
“Per me, si tratta invece di un’adesione totale al personaggio!” – racconta Alberti. “Siccome è un idiota, per
me interpretarlo è un regalo grandissimo, perché mi diverto moltissimo,
mi sento libero di dire tutte le cose
peggiori con la massima naturalezza e
credendoci fino in fondo. Sono due
idioti che vanno quasi oltre ogni limite
con un candore, però, che in qualche
modo li salva dal giudizio del pubblico.”
Info biglietti: I biglietti sono disponibili on line su Mailticket.it e in
cassa la sera dell’evento. Prezzo: 26
euro + diritti di prevendita - Si potrà
accedere da soli oppure con i congiunti
firmando un’autodichiarazione. Inizio
spettacolo: Ore 21.30; apertura porte:
19.30. Apertura cassa: 18- prezzo in
cassa la sera dell’evento 30 euro.

Questa sera lo spettacolo “Ma tu sei felice?” tratto dal libro di Federico
Baccomo. Una commedia dell’assurdo che riserva un finale a sorpresa

“Audax Duo”, Max
Gabanizza e Myriam
Civettini, live al Papacqua
MANTOVA Stasera alle 21 il
Papacqua ospita “Audax Duo”,
l’audace progetto musicale realizzato da Max Gabanizza
(basso) e Myriam Civettini
(voce) che riarrangeranno brani
famosi italiani e internazionali
in chiave acustica con solo basso e voce. Max Gabanizza è un
musicista che ha fatto parte della band di Mauro Pagani dal
1990 al 2010 e che ha subito il
fascino di personaggi quali J.
Pastorius,M. King, S. Clark. A
partire dalle 19 sarà possibile
cenare su prenotazione.

MANTOVA La chef Clara Zani del ristorante La Pavona sul
Sofà di Bagnolo San Vito.
domani sarò ospite alla rubrica di cucina all'interno della
trasmissione "Ogni Mattina".
Il programma, in onda su Tv8
di Sky e sul canale 8 del
Digitale Terrestre, va in onda
dal lunedì al venerdì, dalle ore
10 alle ore 14 a conduzione di
Adriana Volpe ed Alessio
Viola. Ospite con Clara Zani
anche il Maestro Iginio Massari.

entrare i propri sapori nella vigna di
Bugno Martino con un elegante menù
a base di pesce. Sette giorni più tardi
sarà la volta della Trattoria da Claudio
1999 di Grazie di Curtatone, che in
assenza della Fiera delle Grazie porterà a San Benedetto l’imperdibile panino con il cotechino agostano insieme
ad altre golosità. In tutte le serate si
potranno abbinare ai menù le diverse
espressioni artigianali di Lambrusco
Mantovano presentate di persona dai

APPUNTAMENTI DI RESPIRO NAZIONALE

cariche di grappoli dell’azienda agricola di Strada Zottole 93 saranno ospiti
produttori e ristoratori mantovani che
proporranno piatti ricercati e delizie
locali da gustare all’aria aperta. Il secondo insolito picnic si terrà oggi in
compagnia dell’Osteria numero 2 di
Moreno Sgarbi, che dall’antipasto al
dolce rivisiterà in chiave originale alcuni “must” della cucina mantovana.
Mercoledì 29 luglio toccherà al ristorante La Cucina di Mantova far

15

vignaioli. Non solo cibo e vino – Nel
week-end del 25 e 26 luglio le vigne di
Bugno Martino ospiteranno anche alcune lezioni di Hata Yoga, una pratica
yoga con esercizi posturali, di rilassamento e respirazione che portano
numerosi benefici a livello psicofisico
favorendo stati profondi di rilassamento e concentrazione. Nella giornata di
sabato si potrà concludere l’esperienza
con un picnic in vigna, mentre in quella
di domenica i partecipanti potranno
aggiungere una visita in vigna e in
cantina con degustazione. Per i picnic e
lo yoga in vigna è necessaria la prenotazione chiamando il 3494034138.
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L’assessore Ilaria Zucchini

I BRANI IN VENDITA ONLINE DAL 18 AL 22

settembre, in uno spazio aperto
approfittando delle temperature
favorevoli e con relative distanze di sicurezza. Negli ultimi
giorni sono state ricontattate le
case editrici, che con entusiasmo hanno espresso nuovamente la disponibilità degli autori a
partecipare, alcuni dei quali
nelle date già programmate in
primavera.
I viadanesi potranno beneficiare anche quest'anno di una
proposta culturale di respiro nazionale. Sono dunque confermati gli incontri con: Mauro
Corona/Matteo Righetto (data in fase di definizione), Paolo
Landi sabato 29 agosto, Experance Ripanti venerdì 4 settembre, Lia Levi domenica 6
settembre, Paolo Di Paolo venerdì 11 settembre. In merito
alla Giuria Giovani, vista la
complessità della situazione, la

MANTOVA C’erano una volta
le musicassette. E in perfetto
stile Bootleg, i Ridillo, storica
band funk-soul italiana, mettono a disposizione dei fan
“Sala prove Ridillo”, una selezione accurata di registrazioni (rigorosamente su musicassette C-45 e o C-90) inedite, in vendita esclusiva dal 18
al 22 luglio solo sul Bandcamp
di Bootleg. Non un album nuovo, né un album vecchio. Non
si tratta di canzoni rimaste nel
cassetto perché giudicate inadeguate, anzi, per la verità non
si tratta nemmeno di canzoni
vere e proprie. Ma di una
testimonianza
sgangherata
quanto fedele e onesta delle
sessioni di prove dei Ridillo.
Una reunion virtuale, un viatico per nuovi progetti, primo
fra tutti il Memorial Kaimano
del 2021 (anniversario dei 30
anni della band).
“Questa piccola selezione
potrebbe sembrare un’operazione nostalgia – racconta Daniele Bengi Benati – In realtà
dopo anni trascorsi a passarci
canzoni e file per costruire
canzoni, abbiamo capito quanto sia fondamentale per un
gruppo la pratica della sale
prove, il momento creativo
condiviso, il divertimento. Perché in effetti ci siamo divertiti
in quella cantina. Il senso è
quello di provare a rimettere in
piedi quella sala prove, con

una consapevolezza diversa,
ma con lo stesso spirito baldanzoso del cazzeggio creativo”. La mitica sala prove è
quella di Pegognaga. I Ridillo
sono: Daniele Bengi Benati
(voce e chitarra), Alberto Benati (cori, tastiere, programmazioni), Claudio Zanoni
(bori, tromba, chitarra), Paolo
D’Errico (basso, programmazioni, fischio), Renzo Kaima-

no Finardi (batteria, percussioni, voci).
Recuperando in chiave “lecita” il concetto originario di
bootleg, il format mette a disposizione dei fan demo, brani
inediti, rarità e contenuti speciali, in vendita, per un periodo
limitato di tempo: 24 ore per i
singoli e 5 giorni per ep e full
album. I contenuti non verranno diffusi sulle piattaforme

streaming su larga scala, ma
saranno disponibili solo in digital download a pagamento
sul marketplace ufficiale (Bandcamp). Nessun limite di genere o forma. Unico requisito:
la qualità. Partner di Bootleg il
collettivo bresciano Molloy
che regalerà dei ticket ai primi
15 clienti che prenoteranno
tramite i loro canali, Doc Live
e LePark.

“Sala prove Ridillo”, 10 inediti nel week end

VIADANA “Dopo le nuove disposizioni in materia di sicurezza e la recente variazione di
bilancio approvata dal Consiglio Comunale, è con piacere
che possiamo confermare ufficialmente lo svolgimento
dell’edizione 2020 del Premio
Viadana”: ad affermarlo l'assessore alla cultura Ilaria Zucchini. In riferimento alla kermesse
letteraria l'assessore - dopo aver
sottolineato la sinergia tra Comune e Biblioteca, evidenziando l'importanza della Commissione Scientifica (presieduta
dalla stessa Zucchini ndr) e il
ruolo di Luigi Bedulli, Antonio Aliani, Gianfranco Bettoni, Benedetta Boni, Alessia
Lodi Rizzini e Naiche Moreschi – prosegue: “Gli appuntamenti fissati per maggio/giugno, che sono slittati sarranno
recuperati a fine agosto/primi di

VALEGGIO Dopo il funk e
il cantautorato più prestigioso, anche il jazz sbarca
alla Littorina del Mincio di
Salionze di Valeggio sul
Mincio (Vr). Stasera alle
ore 21:30 la rassegna di
concerti a cadenza settimanale Musica in Littorina
ospiterà il trombettista Fabrizio Bosso e il trombonista Mauro Ottolini. Il sestetto che co-dirigono,
“Storyville Story”, è una
delle band che meglio identificano il jazz nazionale,
nonché uno dei gruppi più
richiesti e seguiti sui palchi
dei festival della penisola.
Assieme ai due leader, a
dare vita a uno scoppiettante tributo al jazz di New
Orleans ci saranno Vanessa
Tagliabue Yorke (voce),
Glauco Benedetti(sousaphone), Paolo Birro (pianoforte) e Paolo Mappa
(batteria). L’ingresso è libero, a numero limitato,
con obbligo di prenotazione
dei tavoliper lacena a menù. Musica in Littorina,
inoltre, si impegna a sostenere l’Associazione
Bambino Emopatico Oncologico) con una raccolta
fondi che saranno destinati
ai bambini seguiti dall'ABEO.

Bosso e Ottolini
alla Littorina
del Mincio

Giunta si è espressa favorevolmente sul coinvolgimento dei
giovani maturati di quest’anno,
a cui saranno offerti i cinque
libri e il posto di giurato a titolo
gratuito.
Entreranno, così, a far parte a
pieno titolo della Giuria Popolare.
Come avvenuto in ogni occasione pubblica e non, intendiamo rivolgere ancora una volta un doveroso e sentito ringraziamento a tutti i membri
della Commissione, consci del
prezioso, costante e continuo
lavoro portato avanti anche in
questi anni, e agli sponsor
Gruppo Mauro Saviola, Pennelli Cervus, Studio Badini
Createam, Arti Grafiche Castello, Fondazione Ponchiroli che
non hanno mai fatto mancare il
proprio importante apporto alla
rassegna culturale." (l.c.)

Il Premio Viadana torna a fine agosto

SAN BENEDETTO Picnic, cene e yoga
in vigna per riscoprire il piacere di stare
insieme godendosi qualche ora di relax
in mezzo alla natura e le prelibatezze di
osti e chef del territorio abbinate al
lambrusco mantovano artigianale. E’ il
programma di “Non il solito picnic in
vigna”, originale calendario di appuntamenti organizzati per i mesi di luglio
e agosto dalla cantina Bugno Martino
di San Benedetto Po. Durante i mesi
clou dell’estate nell’aia e tra le vigne

Picnic gourmet e yoga in vigna in estate a San Benedetto Po

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020

La chef Clara Zani ospite
domani a “Ogni mattina”
in onda su Tv8

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020

Claudio Bisio e Gigio
Alberti all’Arena Bike-in

spettacoli@vocedimantova.it
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L’INTERVISTA
di Federico Bonati
MANTOVA Prendete Charles Bukowski, forse il poeta
e scrittore contemporaneo
più famoso al mondo, e un
perfetto sconosciuto, tale
Carlo Boschi, bancario di
trent’anni in procinto di sposare Sara, figlia della Milano
bene. A tutto questo aggiungete un quantitativo spropositato di alcool, Dublino e un
hangover di quelli che cambiano la vita. Agitate il tutto
ed ecco la riedizione del romanzo dello scrittore mantovano Paolo Roversi, “Taccuino di una sbronza”, edito
da Sem, che uscirà in tutte le
librerie e i digital store da
giovedì. Un’occasione troppo ghiotta per non scambiare
quattro chiacchiere.
Paolo, dando uno sguardo al tuo profilo Facebook
appare evidente come tu
sia particolarmente “devoto” a Bukowski: questo libro vuole essere una sorta
di tributo?
«Assolutamente sì, è un
omaggio all’autore che amo
di più in assoluto. Devi sapere che il prossimo 16 agosto sarà il centenario della

Arena Bike-In: il 31 agosto
salirà sul palco Vasco Brondi
L’ex frontman delle Luci della Centrale Elettrica proporrà lo show, figlio
del lockdown, “Talismani per tempi incerti”. Da ieri via alle prevendite
MANTOVA Quale modo migliore per chiudere l’estate se
non con un bel concerto con,
sullo sfondo, lo skyline della
città e, sul palco, una delle voci
più interessanti del panorama
italiano? È quanto accadrà il
prossimo 31 agosto quando,
all’Arena Bike-In arriverà Vasco Brondi con lo spettacolo
“Talismani per tempi incerti”.
Il tour dell’ex frontman delle
Luci della Centrale Elettrica è
partito a luglio e propone uno
spettacolo figlio dei mesi di
lockdown. «Ci sono momenti
in cui l’arte può essere un
anticorpo, le poesie degli oracoli, la filosofia un ulteriore
sistema immunitario, le canzoni risvegliarci, la letteratura
proteggerci. Non avevo previsto di suonare quest’estate
ma la bellezza delle proposte,
la dimensione intima che in
questo caso non è una mia
richiesta strana ma una condizione necessaria, l’idea di
queste sonate per pianoforte,
violoncello e chitarre distorte e
la possibilità di condividere le
cose che sto leggendo e di
ritrovarsi dopo questo periodo
assurdo, sono state un richiamo irresistibile» commenta
l’artista veronese. Ad accompagnare Brondi in questi concerti ci saranno Andrea Faccioli (chitarra), Daniela Savoldi (violoncello) e Angelo

Trabace (pianoforte). Cosa si
dovranno aspettare i mantovani da questo spettacolo? A
rispondere è sempre Brondi:
«Un mix di mie canzoni, altri
brani che ho sempre ascoltato
e alcuni scritti che mi sono
sempre rimasti dentro e tornati

in mente come anticorpi in
questi tempi di incertezza». O
meglio, parafrasando il nome
dello show, come talismani.
Curioso e amichevole scambio
tra Brondi e il sindaco Mattia
Palazzi ieri mattina su Instagram, proprio poco dopo

l’annuncio della data: “Ti
aspetto amico mio!” ha commentato il primo cittadino,
“Grazie Mattia! Non vedo
l’ora!!” la risposta di Brondi.
L’accoglienza ai tempi (non si
sa se incerti o meno) dei social
network.

E il 14 occa ai
Sine Frontera
MANTOVA Giornata di annunci quella di ieri: dopo
Vasco Brondi è stata annunciata anche la data del
14 agosto che vedrà come
protagonisti, all’Arena Bike-In, i Sine Frontera.
Band di ispirazione combact folk, ma che riescono
anche con sensibilità e naturalezza a raccontare le
storie del mondo. Melodie
celtiche e irlandesi si fondono con musica balcanica, reggae, folk e ska, sino a
riprodurre ironiche tarantelle e dolci ballate. I Sine
Frontera fanno della contaminazione musicale la
loro bandiera. Ad aprire il
concerto sarà Ale Mask.

PIUBEGA

Le tradizioni tirano ancora: applausi a Palazzo Pavesi
Nicola Armanini e lo spettacolo “Storie da filos”: “Raccontiamo le nostre radici con la musica”
PIUBEGA Successo per lo spettacolo teatrale musicale “Storie da
filos...a casa de i raner de Piubega” al Cortile del Palazzo Pavesi di
Piubega. Racconti della tradizione dalla notte dei tempi ai giorni
nostri, accompagnate da canti popolari di Nicola Armanini con i
Piöcc, hanno animato la serata con Lucia Gorgaini, Sandro Busi,
Oscar Maifredi, Rinaldo Treccani, Andrea Compagni, Enrico
Pasini, Enzo Abate, Tiziano Maifredi. «Una faticaccia soprattutto a causa del super caldo, ma ne è valsa la pena - ha
commentato soddisfatto Nicola Armanini -. Sono le nostre radici
che parlano, il nostro sentire e conoscere comune. Sono i ricordi,
le tradizioni, che non vanno perse perchè potrebbe essere
rischiosissimo: è come curare una pianta tagliandole le radici,
crollerebbe rovinosamente a terra». Prossimi appuntamenti serali,
tutti sempre alle 21.15: domenica 9 agosto con “Storie vestite da
canzoni” con i Piöcc; giovedì 13 agosto con Enzo Cartapati che
presenterà il proprio libro dal titolo “Il gerarca aviatore, Aristide
Sarti (1917-1945)”. Domenica 16 agosto Sisto Palombella presenterà il recital “Idendikit del musicista da strada”, mentre sabato
22 agosto si terrà lo spettacolo teatrale “Sogno di una notte di fine
estate” interpretato dai Piöcc. L'estate a Palazzo Pavesi proseguirà

domenica 30 agosto con la commedia dialettale “I béi pütéi” “Bis
e Boga” della compagnia teatrale di Acquanegra sul Chiese. Per gli
spettacoli riguardo al decreto anti-Covid, sarà consentito l’accesso
sino ad esaurimento dei posti disponibili con distanziamento
sociale. Trattandosi di spettacolo all’aperto, non è obbligatorio
l’uso della mascherina. L'ingresso è di 5 euro. (roslefa)

“Frida - Viva la
Vida” arriva a
Campo Canoa
MANTOVA La rassegna
Bike-in Arte con protagonisti i film dedicati al
mondo dell’arte, prosegue stasera alle 21.15 con
“Frida - Viva la Vida”,
documentario dedicato a
Frida Kahlo, artista
amata in tutto il mondo
che è stata capace di costruire una potente autobiografia per immagini
e di raccontare con intensità la sua storia: il
dolore fisico, il dramma
dell’amore tradito e degli
aborti, l’impegno politico. Il film verrà introdotto
da Italo Scaietta, presidente di Amici di Palazzo Te. Nell’opera, l’attrice e regista Asia Argento condurrà lo spettatore alla scoperta della
pittrice, seguendo un fil
rouge costituito dalle parole della stessa Kalho.
Sarà un viaggio in sei
capitoli alla ricerca
dell’artista, nel cuore del
Messico, alternando interviste esclusive, documenti d’epoca, ricostruzioni suggestive e sue
opere, tra cui gli autoritratti più celebri. Il dolore, pur essendo materia
essenziale del suo lavoro,
non basta a spiegare le
ragioni di un’affermazione tanto estesa e unanime: nelle opere di Frida
c’è un legame perenne
anche con la forza interiore e l’amore, con
l’energia vitale della sua
terra e dei suoi colori.
Prenotazioni
su
www.cineview.it. Prezzo
d’ingresso di 6 euro l’intero e 5 il ridotto.

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 27.08.2020

QUOTIDIANI
VOCE DI MANTOVA - 30.08.2020
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Anche il Mam
torna in attività
Mostra il 12/9
GAZOLDO Prossima mostra
del MAM di Gazoldo avrà
luogo il prossimo 12 settembre
(apertura alle ore 18). Sono
tanti gli artisti che prenderanno
parte alla nostra iniziativa, vari
i maestri mantovani (Edoardo
Bassoli, Carlo Bonfà, Caterina Borghi, Roberta Busato,
Adriano Castelli, Claudio
Cermaria, Vincenzo Denti,
Antonella Gandini, Franco
Girondi, Antonio Haupala,
Claudia Melegari, Claudia
Moretti, Ermanno Poletti,
Enos Rizzi, Lorella Salvagni,
Sergio Sermidi), molti i personaggi che hanno solcato il
nostro territorio (Manuela Bedeschi, Tiziano Bellomi, Alfonso Borghi, Viviana Buttarelli, Gianni Del Bue, Luca
Freschi, Gino Martori, Giuseppe Menozzi, Renzo Nucara, Vincenzo Paonessa,
Carla Volpati). Questa scelta
si giustifica in funzione delle
politiche estetiche del MaM
che guarda al territorio mantovano ma che non si preclude
opportuni e saggi sconfinamenti. Anche noi, con qualche
piccola misura precauzionale
(inaugurazione all'aperto nella
grande piazza antistante Villa
Ippoliti, distanziamento, mascherine...) ci prepariamo a ridare vita al nostro museo con
una nuova mostra: sarà la speranza di una stagione in cui
rivivere e far rivivere gli appuntamenti estetici del MaM,
quelli “in presenza”.
Ripartiamo con l'arte con la
A maiuscola, proponendo al
nostro pubblico di condividere
l’incontro con le espressioni
estetiche ed emozionali di tanti
artisti in cui crediamo, con cui
abbiamo collaborato e con cui
continueremo a farlo. Dopo il
lockdown, dopo l’isolamento e
la paura vogliamo proporre, di
fatto, un Good Luck, un Buona
Fortuna portato dall’arte,
un’apertura liberatoria con
l’immersione nel bello, nella
creatività, nella rigenerazione
tramite l’opera d’arte. E così:
benvenuti al MaM e alla rassegna di “Good luck”! Vi
aspettiamo, per respirare con
voi, nell’arte, un po’ di futuro e
di fiducia e per ringraziarvi se
vorrete restituirci, dopo la visita alla mostra, il vostro feedback: quello sarà il “nostro”
Good Luck!

Oggi nel cortile
del Baratta il mercatino
del libro usato
MANTOVA Oggi dalle 9 alle
18 ritorna il mercatino del
libro usato nel cortile della
Biblioteca Mediateca Gino
Baratta.
Saranno messi in vendita i
libri in buono stato derivanti
dalle periodiche donazioni di
libri da parte dei cittadini e
dallo scarto effettuato per
l’aggiornamento e lo svecchiamento delle raccolte bibliotecarie.
L’iniziativa, organizzata dal
Comune di Mantova in collaborazione con l’Associazione Bibliofficina e la Rete
Bibliotecaria Mantovana, è a
ingresso gratuito e sarà affiancata dall’apertura straordinaria della biblioteca al
pubblico dalle 9 alle 13.
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DOMANI SERA A CAMPO CANOA

Vasco Brondi sul palco dell’Arena
MANTOVA È partito a metà
luglio il mini tour estivo “Talismani per tempi incerti” di
Vasco Brondi, che dopo aver
concluso un anno e mezzo fa
il progetto artistico de Le luci
della centrale elettrica, torna
ad esibirsi dal vivo con uno
spettacolo nato proprio in
questi mesi così particolari e
complicati. L’ex cantante de
Le luci della centrale elettrica
sarà sul palco dell’arena Bike
In domani sera tornando a
Mantova dopo tre anni.
“Ci sono momenti in cui
l’arte più chiaramente può
essere un anticorpo, le poesie
degli oracoli, la filosofia un
ulteriore sistema immunitario, le canzoni risvegliarci, la
letteratura proteggerci. – scrive lo stesso Vasco Brondi.
Tutto quello che sembrava
inutile perché non funzionale
si è dimostrato fondamentale
per passare attraverso i momenti inaspettati, anzitutto
per me.
Non avevo previsto di suonare quest’estate ma la bellezza delle proposte, la dimensione intima che in questo caso non è una mia richiesta strana ma una condizione necessaria, l’idea di

queste sonate per pianoforte,
violoncello e chitarre distorte
e la possibilità di condividere
le cose che sto leggendo e di
ritrovarsi dopo questo periodo assurdo, sono state un
richiamo irresistibile.
Mischiare alle mie canzoni,
altre canzoni che ho sempre
ascoltato e scritti che mi sono
sempre rimasti dentro e tornati in mente come anticorpi

Il suo tour
Talismani per
tempi incerti
tocca Mantova

in questi tempi di incertezza.
Incontrarsi, ritrovarsi nello
stesso luogo fisico. Riportando fuori i corpi in posti
stupendi, tutti insieme, distanziati e attenti ma insieme.”
Ad accompagnare Vasco in
questi concerti ci saranno
Andrea Faccioli (chitarra),
Daniela Savoldi (violoncello) e Angelo Trabace (pia-

noforte).
Le informazioni sui biglietti di questi spettacoli, organizzati da Imarts International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra
Management, sono disponibili sul sito www.vascobrondi.it
L'evento fa parte della rassegna Caotic Tour - un nuovo
viaggio con nuovi obiettivi.

DOMANI E MARTEDÌ

Il mondo soprannaturale di Federico Fellini all’Ariston
MANTOVA Dopo l’apertura del cinema,
ripartono alla multisala Ariston anche gli
eventi che ne contraddistinguono da sempre la programmazione di qualità. Si comincia domani (ore 17.15 e 19.30) e
martedì (ore 19.15) con Fellini degli Spiriti, il documentario diretto da Anselma
Dell'Olio che racconta, per la prima volta,
“il mondo non visto”, spirituale e soprannaturale, di Federico Fellini, selezionato dal Festival di Cannes per “Cannes
Classics Sélection officielle 2020”. Attraverso straordinari materiali d’archivio
diRai TecheeIstituto Lucee materiali d’archivio internazionali, le immagini dei suoi

film e interviste agli intellettuali che più
hanno studiato il suo lavoro, Fellini degli
Spiriti è un ritratto inedito, intimo e spirituale del grande regista, nell’anno del suo
centenario.
Profondamente innamorato della vita,
Fellini ha attraversato la sua esistenza
cercandone sempre il senso. Il documentario indaga in profondità la sua passione
per il mistero, l’esoterico, in una ricerca
incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che
può far volare lo spirito e la mente. Questi
aspetti, presenti in tutta la sua cinematografia, sono stati suo oggetto d’indagine

inizialmente con il grande psicoanalista
junghiano Ernst Bernhard, che non solo gli
ha svelato i segreti dell’Inconscio, ma gli
ha anche mostrato una nuova visione del
mondo attraverso la lettura dei Tarocchi e
la consultazione de I Ching. Ma sarà
l’incontro con il professor Gustavo Rol,
conosciuto per Giulietta degli Spiriti, che,
attraverso i suoi esperimenti, gli proverà
che esistono davvero altre dimensioni e
che non c’è un termine al viaggio degli
esseri umani. Prezzo intero 10 euro; prezzo
ridotto 8 euro. Prenotazione un euro. Informazioni
e
prenotazioni
allo
0376.328139.
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Arriva Dente: all’Arena bike-in un
set acustico tra identità e nuovi inizi
Al pubblico mantovano, uno dei più interessanti cantautori della scena
indipendente italiana proporrà un concerto alla scoperta di nuove rotte
MANTOVA Soltanto due anni
fa sarebbe stato possibile vedere assieme sul palco Dente e
Guido Catalano, gli interpreti
dei prossimi due appuntamenti
all’Arena Bike-In di mercoledì
e giovedì sera. Con la regia di
Lodo Guenzi dello Stato Sociale, i due infatti portarono in
giro per l’Italia un fortunato
format dal titolo “Contemporaneamente insieme”, arrivando nei teatri e in alcuni dei
festival più interessanti della
scena artistica contemporanea.
Una sorta di “scissione cellulare” lì ha portati a prendere
strade differenti, salvo poi incrociarsi, più o meno, sulle
sponde dei laghi di Mantova,
nella medesima location di
Campo Canoa. Di Guido Catalano avremo modo di parlare
nei prossimi giorni, adesso è
doveroso concentrarsi su Dente, all’anagrafe di Fidenza registrato come Giuseppe Peveri, che mercoledì sera presenterà in chiave acustica i
brani del suo ultimo album, e
non solo. “Dente”, questo il
nome del disco uscito quest’anno, racchiude in sé una
maggiore intimità dell’artista,
abbinata ad un sentore di identità particolarmente potente,
non fosse altro per l’omonimia
e per il fatto di averci fi-

sicamente messo la faccia in
copertina. Ma, va da sé, tutto
ciò si trova anche nelle canzoni
dell’album,
come
“Adieu”, “Cose dell’altro
mondo”, “Trasparente”, “La
mia vita precedente” e “Non
cambio mai”. Insomma, uno
scostamento dal passato? Sì e
no perché, con questo album,

Dente sembra quasi voler tornare alle origini per puntare
verso nuovi orizzonti, nuove
direzioni. Un’evoluzione che
sarà interessante vedere nello
show dell’Arena Bike-In, dove
tuttavia non mancheranno certamente alcuni dei brani che,
da oltre quindici anni, gli hanno permesso di essere con-

siderato da appassionati ed addetti ai lavori come uno dei
nomi più interessanti della
scena indipendente italiana
(molto prima che essere indie
equivalesse ad essere mainstream, ndr). Il suo stile da
cantautore ha avuto accostamenti di vario tipo, da Tenco a
Ivan Graziani, da Rino Gaetano a Bugo (sì, se ve lo state
chiedendo, proprio il Bugo di
“Le brutte intenzioni, la maleducazione…”), ma appaiono
di gran lunga accostamenti azzardati e buoni solo per fare il
gioco dei paragoni. La capacità di Dente di avere una
scrittura che dà ampio spazio
ad alcuni giochi di parole
tutt’altro che immediati da
comprendere, ma che è davvero uno spasso ascoltare una
volta scovati, si abbina più che
egregiamente ad un pop d’autore che non ha bisogno di
essere sparato a massimo volume per arrivare là dove deve
arrivare; potendo ascoltare
Dente in versione acustica, sarà possibile ritrovarsi in questa
considerazione. E, sicuramente, sarà anche più piacevole
apprezzarne la maturazione
artistica, l’evoluzione e le nuove rotte pronte per essere intraprese.
Federico Bonati

Castiglione delle Stiviere, oggi alla biblioteca Pastore le letture “hula-hoop”
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Appuntamento oggi, dalle 9.30 alle 10 e dalle
10.30 alle 11, con le “Letture hula-hoop”
per bambini dai 3 agli 8 anni organizzate
dalla Biblioteca comunale nella sede di
via Ascoli 31. Le “Letture hula hoop”
sono letture all'aperto realizzate nel giardino interno di Palazzo Pastore, perfette
per restare in compagnia delle storie
ture ospedaliere.
Non si vuole dimenticare la
partecipazione di Medici senza
frontiere, nella persona di
Francesca Dambruoso, che ha
segna Tutti Matti in Emilia
farà tappa a Montechiarugolo
(Pr), portando le prodezze del
circo contemporaneo internazionale anche a ridosso della
splendida Rocca, grazie al
sostegno e alla preziosa collaborazione del Comune di
Montechiarugolo. Come ogni
anno l’ingresso a Tutti Matti
per Colorno 2020 è a offerta
libera e consapevole. In questa speciale edizione per accedere agli spettacoli gratuiti
della Scena OFF sarà necessario ritirare direttamente
al Festival un tagliando di
ingresso, solo per gli spettacoli del giorno corrente. Per
i 3 spettacoli internazionali a
pagamento sono aperte le
prevendite
online
su
www.tuttimattipercolorno.it
e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

raccontato le sue drammatiche
esperienze in qualità di medico
generalista e fisiatra riabilitativo nelle zone di guerra di Iraq,
Lesbo ed Egitto.
Naturalmente Mantova è sì
una manifestazione culturale
ma è anche e soprattutto una
fiera mercato. Vi si possono
trovare stand di vario genere e
tipo, tutti però legati da un
unico fil rouge, cioè l'equilibrio
e la salute psicofisica dell'uomo.
Dall' Emotional Freedom technique (www.eft-italia.it ,
Clara Manfredi, Reiki Master), alle Costellazioni Quantiche, all'Allineamento posturale secondo il modello dell'Heilerschule, fino ai Percorsi
Olistici di Consapevolezza, la
fiera è tutto un pullulare di
stand dove provare un massaggio cranio-sacrale, parlare
di problematiche specifiche
con specialisti in materia, attingere a consigli preziosi da
naturopati esperti o terapisti
reiki e shiatsu, il tutto in un
clima di positività e consapevolezza profonde.
Barbara Barison

mantenendo comunque le distanze di
sicurezza. Le letture nell'hula hoop nascono da un'idea dell'illustratore Davide
Calì che ha pensato a come rispettare il
cosiddetto distanziamento sociale in modo colorato e divertente. È un'idea semplice, si prendono gli hula hoop e si
spargono su un prato, un bambino per
ogni hula hoop e un hula hoop anche per

il lettore. Sarà necessario prenotarsi perchè le letture sono pensate per piccoli
gruppi di massimo 4 bambini, preferibilmente appartenenti alla stessa famiglia o conoscenti e avranno la durata
di circa 30 minuti, con degli hula hoop
sparsi in giardino. Per info e partecipazione tel. 0376-639297.
Paolo Zordan

CHIUSA LA MANIFESTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNALI

Artisti di strada, che successo

Stasera Vasco
Brondi live
a campo canoa

MANTOVA Si è chiusa la prima
edizione Festival Artisti di Strada Mantova Estate organizzata
dall'Associazione
Comunali
con il patrocinio e il contributo
del Comune di Mantova. Una
manifestazione che ha richiamato la partecipazione straordinaria di un pubblico eterogeneo e
che ha avuto, soprattutto, il merito di portare il teatro tra la gente
trasformando la città in un piccolo ma non meno importante
palcoscenico all’aperto. Di scena l'artista Laura Galli con lo
spettacolo di marionette " Duetto della morte allegra " . Originaria di Ancona allieva dell’
Accademia delle Belle Arti di
Macerata. Esperienze nel settore
del sociale, ha partecipato a laboratori artistici con persone che

MANTOVA
Questa sera
all’Arena Bike In tocca a Vasco Brondi salire sul palco
per il concerto “Talismani per
tempi incerti” per un ritorno
dal vivo con uno spettacolo
nato proprio in questi mesi
così particolari e complicati.
“Ci sono momenti in cui l’arte più chiaramente può essere
un anticorpo, le poesie degli
oracoli, la filosofia un ulteriore sistema immunitario,
le canzoni risvegliarci, la letteratura proteggerci. – scrive
lo stesso Vasco Brondi. Ad
accompagnare Vasco in questi concerti ci saranno Andrea Faccioli (chitarra), Daniela Savoldi (violoncello) e
Angelo Trabace (pianoforte).

vivono un disagio sociale. Il suo
interesse è rivolto anche al campo delle arti terapie e ha frequentato l’Università della Mursia. La sua testimonianza ci dice
come è arrivata a questo tipo di
esperienza e quali sono state le
sue scelte artistiche. Nella sua
vita ha acquisito tecniche di arte
plastica come strumento terapeutico nel lavoro di assistenza
ai disabili per persone affette da
una forma di autismo leggero.
Un’esperienza sociale unita a
quella artistica. Utilizza i burattini come strumento terapeutico.
Ha girato il mondo e dopo aver
frequentato la Scuola di teatro di
Granada mi è poi trasferita a
Barcellona alla “Casa Taller de
Marionetas”, dove ho lavorato
con i burattini senza fili.
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Fes
Vasco Brondi sul palco
del campo canoa
(foto R.Fontana)

Vasco Brondi tra musica e poesia
In 250 a Campo canoa per il cantante che ha raccontato incredibili storie di vita
MANTOVA Tornare a sentire
musica live, per chi ama i
concerti, è un po’ come tornare a respirare.
E ieri sera (con qualche
minuto di ritardo) erano in
circa 250 a Campo Canoa
nell’ormai solita cornice
dell’Arena Bike In ad ascoltare Vasco Brondi, che ha
concluso un anno e mezzo fa
il suo progetto musicale e
artistico Le luci della centrale
elettrica e ha deciso di rimettersi in gioco proprio durante questo periodo difficile.
E sicuramente la dimensione intima degli eventi in
tempo di pandemia è quella
che più gli si addice, che gli
permette di raccontare, con la
sensibilità che gli appartiene,
storie incredibili di vita comune ambientate tra Milano
2, l’Africa e la Luna.
Un mix di letture di poesie,

storie di vita personale e canzoni creano uno spettacolo
che è quasi come una medicina, placa ogni dolore e
tranquillizza allo stesso tempo.

Una scaletta, quella di ieri
sera a Mantova, che ha attinto
per lo più dagli ultimi due
dischi, regalando perle di rara
bellezza, come “Punk sentimentale”, “Le ragazze stan-

no bene” e “Chakra”.
“Forse si trattava di accettare la vita come una festa
/ Come ha visto in certi posti
dell'Africa / Forse si tratta di
affrontare quello che verrà

/Come una bellissima odissea
di cui nessuno si ricorderà”,
pensieri felici per momenti
difficili, occasioni uniche di
trovarsi “distanziati e attenti,
ma insieme”. (ib)

E questa sera sul palco salirà Dente con il suo tour estivo

Dente
sarà
sul palco
dell’Arena
Bike In

MANTOVA Dopo questi mesi di lockdown
Dente è uno dei primi artisti ad annunciare
un tour estivo, che è partito venerdì 26
giugno da Bologna. Stasera il cantante
sarà al campo canoa. In questo tour i brani
del suo ultimo album omonimo e le canzoni del suo vasto repertorio verranno riarrangiati in chiave acustica, in attesa di
poter tornare all'idea originaria di tour con
la band al completo. Sarà un concerto
intimo e raccolto, in cui sarà messa in luce
la parte più essenziale dei brani del cantautore.
Dente sarà accompagnato in alcune date
da Simone Chiarolini, chitarrista e tastie-

VENERDÌ IL VIA ALLA RASSEGNA

Trame sonore, apre l’infopoint di piazza Erbe
MANTOVA Il conto alla rovescia è ufficialmente
iniziato: venerdì inaugurerà l'ottava edizione di Trame Sonore - Mantova Chamber Music Festival e la
città sta già vestendo i colori caratteristici della
manifestazione. Gonfaloni, stendardi e manifesti
sono esposti nei punti nevralgici cittadini (a identificare le location 2020), rinnovando l’appuntamento all'affezionato pubblico di appassionati di
musica e incuriosendo turisti e passanti con la
proposta di nuovi, suggestivi approcci musicali ed
inedite esperienze che intrecciano arte, storia e
architettura. Accanto ad uno dei luoghi simbolo di
Trame Sonore, la Rotonda di San Lorenzo, è operativo anche quest'anno l'Infopoint ufficiale della
manifestazione: un ampio e accogliente stand in cui
lo staff e i volontari forniranno tutte le informazioni
utili per il pubblico, gli aggiornamenti in tempo

reale sui numerosi eventi che animeranno la nostra
città da venerdì a domenica prossimi e le indicazioni
per orientarsi tra le molteplici “trame” proposte in
questa breve ma intensa edizione speciale del festival. Al punto informativo, altresì, sarà possibile
acquistare I gadget della manifestazione (tazze,
shopper e magliette brandizzate “Trame Sonore”) e
ricevere tutte le indicazioni sugli strumenti digitali
del festival: il sito internet rinnovato (www.oficinaocm.com) e la nuovissima app (Trame Sonore
Mcmf). L'Infopoint di Trame Sonore, in Piazza
Erbe, è aperto fino a giovedì dalle 09 alle 13 e dalle
16 alle 20, mentre nei giorni del festival con orario
continuato dalle 09 alle 22. Per l’acquisto di pass e
biglietti il riferimento unico resta la biglietteria al
piano terra di Palazzo Castiglioni in piazza Sordello
12 (T. 0376 360476 boxoffice@oficinaocmc.om )

rista della sua band, che si alternerà con lui
alla chitarra e al pianoforte.
L’artista come detto sarà questa sera a
Mantova, presso l’Arena Bike-In ed è curata da Shining Production.
Il tour è prodotto Massimo Levantini per
Baobab Music & Ethics; per tutte le info e
gli aggiornamenti di calendario:
www.baobabmusic.it.
Info biglietti: I biglietti sono in vendita
su Mailticket.it Prezzo: 10 euro più diritti
di prevendita.
Si potrà accedere da soli oppure con i
congiunti firmando un’autodichiarazione.
Inizio spettacolo: 21

Vera Gheno stasera
al teatro sociale
di Luzzara

Domenica torna a
Montanara la mostra
scambio del disco

LUZZARA Vera Gheno sarà
la nuova ospite di Autori in
prestito. La sociolinguista
specializzata in comunicazione digitale e collaboratrice
storica dell’Accademia della
Crusca, stasera sarà al Teatro
Sociale di Luzzara alle 21
(piazza Tedeschi, 6) per raccontare al pubblico le letture,
gli ascolti e le visioni determinanti per la sua formazione
umana e professionale. Gheno, ungherese classe 1975,
attualmente collabora stabilmente con la casa editrice Zanichelli, insegna all'Università di Firenze, al corso di laurea di Scienze Umanistiche
per la Comunicazione, dove
tiene da molti anni un Laboratorio di italiano scritto. Ha
pubblicato: Guida pratica
all’italiano scritto (senza diventare grammarnazi)
(2016), Sociallinguistica. Italiano e italiani dei social network (2017), Tienilo acceso.
Posta, commenta, condividi
senza spegnere il cervello
(con Bruno Mastroianni,
2018) e Potere alle parole.
Perché usarle meglio (2019).
L'appuntamento è gratuito
con prenotazione obbligatoria (tel. 0522 977612, biblioteca@fondazioneunpaese.org)

CURTATONE Domenica
torna la mostra-scambio
del disco e cd che da
quest'anno ha trovato sede al Parco Pognani di
Montanara. Come sempre è una ghiotta opportunità di tornare a vivere la musica nella sua
espressione migliore e
naturale, ovvero il vinile
ed il cd,che sono sempre
più oggetti di collezionismo. E' anche un momento di condivisione
per gli appassionati ,che
così possono scambiarsi
idee, opinioni su dischi,
ristampe che standisti
privati cercano sempre
di recuperare. Sono presenti tutti i generi dal
rock, blues, jazz, metal
...pop con una quindicina circa di espositori.
L'accogliente cornice
del Parco ben si adatta
ad un evento che tiene
conto delle norme igieniche attuali con distanza tra le persone, uso di
mascherina e gel igienizzante. L’apertura della mostra sarà dalle ore 9
alle ore 18. Ingresso gratuito.

MANTOVA
ad anticipa
stivalettera
l’apertura d
Festival alla
Il blu delle
lontari colo
che giorno
a chi segu
stival, A d
cedenti edi
la ressa d
della Logg
neanche la
glietta cel
Giovannel
Covid non
sicurament
abitudini d
tanti quelli
prenotare
sistema tel
mo – ha c
Polettini –
raggiunger
zione prec
che quest’
articola su d
streaming,
eventi e su
si faranno
sarà un Fe
C’è stato q
sistema e di
con tutti i
domani (og
di risolver
eventi che
maggiore
Grossman
Lella Cost
rofiglio. B
che agli eve
laboratori.
l’idea di gu
eventi in
tenda di Pia
st’anno ci
novità. Al
cedura di
riceveranno
ferma, che
mostrata su
luoghi deg
garantito l’
assegnerà a
numero di
verrà ripor
conferma.
non creare
per questo
agli event
con moda
procedura
gli anni s
ancora eve
nerdì partir
dei bigliett
partire dal

Asola

ASOLA L
l’altra” ded
giardino de
resano”, si
clownerie,
burrasca”
Lucignano
che sa ess

QUOTIDIANI
VOCE DI MANTOVA - 03.09.2020

MANTOVA EVENTI & SOCIETÀ

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020

la Voce di Mantova

CONCERTO IN ARENA

Stasera spazio all’eccentrico
poeta Guido Catalano

Applausi per il cantautore emiliano Dente al Campo Canoa

MANTOVA Questa sera “Adesso basta poesie d’amore, e diamoci
dentro”, lo spettacolo che Catalano porterà in scena all’Arena Bike-In
di Campo Canoa. Una performance che avrebbe potuto chiamarsi
“L’amore ai tempi del lockdown”, visto il tema ed il periodo in cui è
stato sviluppato il tutto, ma siccome non siamo alla sagra delle banalità, Catalano ha deciso di cambiare decisamente rotta, quasi come a
voler dire “Bene, col romanticismo ci siamo divertiti, ma adesso è ora
di fare sul serio”; insomma, serviranno orecchie per intendere. Parlare
di amore in tempi di pandemia è complesso e, volendo, anche pericoloso, col rischio di rimanere invischiati nelle sabbie mobili della
retorica. Catalano, con questo spettacolo, aggira l’ostacolo e, dopo
aver passato come tutti il lockdown tra le mura domestiche, ha iniziato
a girare l’Italia con un reading in solitaria nel quale sì, ci si dà dentro,
ma non nel senso che possano sospettare i più maliziosi: il poeta
affronta tutte le sfaccettature dell’amore, dalle parti più luminose alle
più torbide linee d’ombra, prendendo lo spettatore per mano ed accompagnandolo in un suggestivo viaggio poetico alla ricerca di quella
valle incantata che altro non è se non la cosiddetta nuova normalità.
Non mancheranno, certamente, alcune delle poesie che hanno reso
celebre lo scrittore, magari quelle di “Ti amo ma posso spiegarti” o di
“Ogni volta che mi baci muore un nazista”, ma è chiaro che il metaforico occhio di bue dell’attenzione punterà sui versi inediti prodotti
sotto gli effetti “psicotropi” della quarantena e che Catalano ha condiviso in varie tappe su e giù per il Paese da giugno fino ad oggi.

MANTOVA Applausi per il
cantautore emiliano Dente,
che ieri sera si è esibito
all’Arena Bike In davanti ad
qualche centinaio di persone.
Un concerto intimo e raccolto
in chiave acustica in cui l’artista ha proposto brani del suo
ultimo album però riarrangiati. Ne è uscito un concerto
dalle gradevolissime sonorità
pop, che hanno efficacemente
connotato l’esibizione di
Dente, capace di creare fin da
subito un’interessante empatia con il pubblico.
Il linguaggio dei testi è riuscito a trasparire dalle note
della chitarra in tutta la sua
purezza e in tutto il suo slancio creando un’atmosfera
sensibile ed essenziale particolarmente gradita al pubblico di campo canoa.

Il cantautore Dente sul palco dell’Arena Bike In (foto R. Fontana)

IL PROGETTO WANDERLUST

Palazzo Te si scopre con il dj set
MANTOVA Da oggi è online il
progetto musicale “Wanderlust x
Palazzo Te” dello YouTuber italiano Tudor Laurini, in arte
Klaus, realizzato nelle sale e nei
giardini del Museo lo scorso luglio. “Wanderlust” è una collezione di DJ-set, ospitati in luoghi
d’arte e di cultura italiani, inaugurata a Milano al Museo del
Novecento a giugno. Il format,
nato subito dopo la quarantena
della primavera, ha lo scopo di
promuovere e far scoprire a un
pubblico più ampio possibile le
grandi bellezze italiane. Guardando nella stessa direzione,
Fondazione Palazzo Te ha deciso
di supportare l’iniziativa social,
con l'intento di avvicinare a Palazzo Te il pubblico dei più giovani, accostandosi ai linguaggi e
ai generi musicali a loro più vicini. In un luogo ricco di riferimenti simbolici come Palazzo
Te, ogni stanza racconta una storia, che è stata di ispirazione a
Klaus per la scelta delle tracce
musicali del dj-set. Il set ripercorre la narrazione dei miti raffigurati da Giulio Romano nei
cicli pittorici del Palazzo, celebrando il passaggio dal mondo
conosciuto all’oscurità dei misteri notturni. La selezione di
musiche, realizzata sulla base
della sensibilità e della creatività
di Tudor, si apre con “You & Me”
dei Disclosure per accompagnare la favola di Amore e Psiche,
prosegue con le note di “If the
Wind Could Speak” di Jean-Michel Jarre, scelte per la Sala dei
Venti dove è l’astrologia a dettare le regole, a influire sui destini degli uomini. Proseguendo

nel percorso si arriva alla Sala dei
Giganti con “Sweet Disposition”
di “The Temper Trap” in un remix di Camille Luciani, dove il
turbinio di immagini della caduta dei Giganti è accompagnato
da un grido a non arrendersi ripetuto in sottofondo nelle strofe
conclusive. Dedicato alla memoria di Isabella Boschetti, il video
“Wanderlust x Palazzo Te” è disponibile sul canale YouTube di
Klaus.

Il progetto
Wanderlus
ha toccato
anche Palazzo
Te

VIA IL 12 SETTEMBRE

Una rassegna sul benessere ad Asola
ASOLA Mai come in questo periodo abbiamo
capito quanto la salute sia importante nella
nostra vita. Migliorare le nostre condizioni
fisiche e mentali porta ad un aumento del
benessere quotidiano. La rassegna proposta
dall’assessorato alla cultura e intitolata “Benessere e salute tra storia e attualità” è un
percorso per capire come affrontare la malattia,
nelle sue molteplici sfaccettature. Una riflessione che in tempo di pandemia ci porta ad
osservare come nei vari momenti storici l’essere
umano sia stato chiamato a lottare per la sua
salute, spesso cercando capri espiatori nell’altro
oppure trovando salvezza nella fede. A raccontare l’essere umano, la paura della malattia e
la speranza di guarigione saranno quattro incontri. Il primo è in programma sabato 12
settembre alle 16.30 nel Parco di Palazzo Terzi
con Arianna Piva, naturopata ed educatrice
Power Vision System, che presenterà “Risveglia
i tuoi occhi. La ginnastica per vedere meglio” per
prevenire, rallentare, fermare o migliorare i

difetti visivi. Domenica 18 ottobre alle 16.30 al
Museo Civico la psicoterapeuta Simona Guaresi, il cartografo Carlo Picchietti e l’agiografo
Gianni Bergamaschi descriveranno “Il cammino di Santa Giulia tra terra e cielo lungo i passi
dell'interiore”. Un itinerario, naturalistico e spirituale, evocativo della traslazione longobarda
del corpus Sanctae Iuliae. Giovedì 12 novembre
alle 21 nella Sala dei Dieci del municipio
Giordano Busi, Palmiro Alquati, Mario Riccio e don Anselmo Ferraroni con “La malattia
interroga l'anima. Dat, testamento biologico e
fine vita” con moderatore Sergio Desiderati.
Domenica 22 novembre, infine, alle 16.30 al
Museo Civico, Giovanna di Re darà spazio alla
letteratura con “Flagelli e vittime: il racconto
della peste ne "I Promessi Sposi" e in letterari
dintorni”. Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria dei posti presso il Museo Civico
“Goffredo Bellini” di via Garibaldi 7, tel.
0376-733075, mail: museo@comune.asola.mn.it.

Danza protagonista a Teatro Romano. Sul palco anche Cristiana Morganti
VERONA Assoli e corpi a distanza, in un
continuo dialogo tra spazio e musica. La
settantaduesima edizione dell’Estate Teatrale
Veronese, organizzata dal Comune di Verona,
presenta nel cartellone 2020 cinque serate di
danza. Un unico file rouge sul palcoscenico
del Teatro Romano: ‘Il corpo distillato’.
Dall’8 al 19 settembre, eventi unici a prezzi
ridotti per giovani under 26, over 65 e tutti gli
allievi e insegnanti delle scuole di danza, che
avranno diritto alla tariffa speciale di 8 euro.
Un programma di soli che riunirà alcune
artiste italiane capaci di raccontarsi per quello

che sono, in una sorta di diario a cuore aperto
offerto al pubblico. E dedicato soprattutto ai
tanti giovani danzatori veronesi. Martedì 8
settembre, in prima nazionale, Laura Corradi proporrà una riflessione sulla straordinarietà di questo momento in Andrà tutto
bene, nuova produzione di Ersilia Danza
creata per il festival. Mercoledì 9 settembre
sarà il momento di un focus sul percorso
artistico di Camilla Monga e sull’indagine
che sta portando avanti rispetto al rapporto tra
coreografia e composizioni musicali originali. Giovedì 10 sarà l’occasione per vedere,

in un’unica serata, due lavori che sintetizzano
al meglio la poliedricità dell’Associazione
Zebra, struttura orizzontale che riunisce attorno alle coreografe Chiara Frigo e Silvia
Gribaudi alcuni artisti della danza contemporanea. Lunedì 14 settembre la quarta serata
in programma è a cura di BoxOffice Live che
ha scelto di presentare “Reset” della Compagnia Lpp Project diretta da Katia Tubini.
Sabato 19 Cristiana Morganti, con l’accordo e il sostegno della Pina Bausch Foundation Wuppertal, in Moving with Pina, ripercorre la sua esperienza con Pina Bausch.
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Castiglione, Mary
Gaeta e Fabrizio
Palermo live
CASTIGLIONE
DELLE
STIVIERE Prosegue stasera alle 21 la grande
musica dal vivo al Camelliae tea room di via
Perati nr. 5 a Castiglione, con il concerto del
duo “Mary Gaeta & Fabrizio Palermo”. La voce di Mary ed il piano di
Fabrizio s'incrociano su
palchi sempre diversi,
sia in Italia che all'estero. L'alchimia del duo
inteso come ricerca di
un unico suono ricco di
pathos dal jazz, al soul,
al blues. L’appuntamento fa parte della rassegna
dei concerti live programmati dopo il lockdown per l’emergenza
sanitaria nel nuovo spazio all'aperto Camelliae
Boulevard, tra tigli secolari e imponenti mura
antiche. Info e prenotazioni al numero telefonico 0376-1795160 o
al 373-8795669. (z)

Scienza, natura e
divertimento domenica
al parco San Colombano
SUZZARA Scienza e natura
sono un binomio indissolubile. Ma questo binomio potrebbe diventare ancora più
interessante se lo si facesse
diventare un trinomio; basterebbe semplicemente aggiungere del sano divertimento. Ed
è proprio su questi tre elementi che punta il prossimo
appuntamento del Wwf di
Suzzara al Parco San Colombano, in programma domenica. “La scienza in gioco” è
un’iniziativa che coniuga lo
stare all’aria aperta, immersi
nella natura, scoprendo alcuni
dei segreti più interessanti del
polmone verde della città del
Premio. Ma, soprattutto, è
un’iniziativa che dà l’opportunità a bambine e bambini dai
5 ai 10 anni di età di divertirsi
attraverso dei curiosi esperimenti scientifici con la terra,
l’acqua e l’aria. Per tutti i
partecipanti, il ritrovo sarà alle
10 nel parcheggio della trattoria Argento Vivo, in quel
della frazione di Riva, con
proseguimento della mattinata
nel Parco San Colombano
(quindi, è fortemente consigliato dagli organizzatori di
dotarsi di calzature e abbigliamento idonei). Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail
all’indirizzo suzzara@wwfmantovano.it. (f.b.)

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 03.09.2020

QUOTIDIANI
VOCE DI MANTOVA - 04.09.2020
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020
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ALL’ARENA BIKE IN

L’ironia di Guido Catalano
strega il pubblico virgiliano
MANTOVA Quando si ha a che
fare, in un modo o nell’altro,
con la cultura in tutte le sue
varie declinazioni, è sempre
bene non presentarsi mai
all’inizio di uno spettacolo, di
una rappresentazione, di una
performance con dei pregiudizi. Nessuno dice che non sia
dura, ma provarci non costa
nulla e, soprattutto, può rivelare
piacevoli sorprese, come accaduto ieri sera all’Arena Bike-In. Sì, perché partecipare ad
uno spettacolo di poesia non è
cosa di tutti i giorni e, siamo
onesti, è difficile sapere cosa ci
si possa aspettare. Però, è bastato vedere una manciata di
minuti di “Adesso basta poesie
d’amore, e diamoci dentro” per
far diradare ogni dubbio e lasciarsi piacevolmente avvolgere da una serata che ho offerto
ben più che un semplice spettacolo di declamazione di versi.
Mattatore assoluto della serata
è stato Guido Catalano. Poeta
contemporaneo, penna arguta e
sagace capace di stare con educata maestria sempre un po’
sopra le righe senza tuttavia
strafare, lo scrittore torinese ha
dimostrato, qualora ce ne fosse
bisogno, la sua capacità di parlare del più nobile dei sentimenti senza mai scadere nella
retorica o nella banalità. Cosa,
peraltro, non semplice, perché
parlare d’amore significa comunque confrontarsi con uno
degli argomenti su cui l’uomo
ha maggiormente proferito pa-

a la città
ranno fino a notte
culturali (“ Lo spettacolo dal
vivo tra la sopravvivenza
dell’oggi e la sostenibilità per
il domani”), in Teresiana. Alle 18, per l’apertura ufficiale,
si sperimenta come sala da
concerti piazza Santa Barbara, in un inedito allestimento, per proseguire attraverso Sala di Manto e Galleria degli Specchi in Ducale,
Basilica palatina e Rotonda
di San Lorenzo. L’Orchestra
da Camera di Mantova e i
suoi solisti, la violinista Carolin Widmann, i quartetti
Prometeo e Hermes, il Vocal
Group Gallina, i pianisti Nicholas Rimmer e Gabriele
Carcano daranno vita ai 6
concerti, che si susseguiranno a ritmo serrato fino alle
23.30.
A fronte di un programma
denso e vario, sono numerosi
gli eventi che registrano il
tutto esaurito.
Se non è più possibile sottoscrivere formule di abbonamento (Premium Pass e
Daily Pass), restano comunque diverse modalità per partecipare ai concerti in cartellone.
Alla biglietteria di Palazzo
Castiglioni (Piazza Sordello
12, Tel 0376 360476, boxoffice@oficinaocm.com) è
ancora possibile acquistare i
biglietti singoli e prenotare
(quest’anno è consigliato
premunirsi in tal senso) numerosi appuntamenti gratuiti
presenti nel cartellone di Trame Sonore.

Guido Catalano sul palco dell’Arena Bike In (foto R. Fontana)

rola nel corso della sua ultrasecolare storia. Catalano invece
è riuscito a mettere in luce
aspetti dell’amore che abbiamo
sotto gli occhi tutti i giorni, dando tuttavia una chiave di lettura
diversa e, appunto, mai banale.
Una chiave di lettura rinforzata
anche da un altro dei punti principali dello show: l’ironia. Senza mai scadere nella volgarità e
senza la necessità di usare battute trite e ritrite, Catalano
strappa sorrisini a denti stretti e
pure qualche risata “de core”,
andando a pizzicare certe corde
che, spesso, vediamo in maniera eccessivamente seria e rigorosa; in sostanza, chi non si è
divertito ieri sera (molto, ma
davvero molto pochi, crediamo), è comunque tornato a casa
con una buona lezione su come

PERFORMANCE IN GIRO PER LA PROVINCIA

Il Festival dell’invisibile si fa in sei

Uno degli
spettacoli
che saranno
in scena
per la rassegna
festival
dell’invisibile

La rassegna
scatta mercoledì
9 da Ceresara e
chiude a Calvatone

MANTOVA Da oggi e fino 26
settembre torna il Festival
dell’invisibile giunto alla
quinta edizione.
Ideato ed organizzato
dall’Associazione L’Aquila e
il Leone e sotto la direzione
artistica di Bendoni Amneris il festival propone una
tappa in ognuno dei Comuni:
Casaloldo, Casalromano, Ceresara, Gazoldo d/Ippoliti,
Mariana Mantovana, Piadena

e Calvatone. L’associazione
L’Aquila e il Leone, che si
prefigge l’ ambizioso obiettivo di valorizzare le realtà
culturali, artistiche, storiche e
paesaggistiche del territorio,
ha da anni trovato nelle arti
performative una modalità
vincente per avvicinare un
pubblico variegato, di ogni
fascia d’età, accomunato dal
desiderio di lasciarsi stupire,
facendosi condurre “in un
luogo incantato dove la voglia di ascoltare , incontra la
voglia di raccontare”.
Sorprendenti
esibizioni,
completamente gratuite di
performers di fama internazionale animeranno luoghi
suggestivi anche se poco noti
dei nostri territori che per
l’occasione si trasformeranno
in inattesi teatri naturali.
Performers di fama internazionale, le loro capacità ma
soprattutto la loro originalità.
Spettacoli di circo teatro,
giocoleria, teatro di figura,
clownerie e molto altro evocheranno la magia e sognante
dell’Arte di strada.
Il festival farà tappa il 9 a
Ceresara in piazza Castello

alle 21 con il circo e teatro
comico Damiano Massaccesi, quindi l’11 a Mariana
Mantovana in piazza dei caduti alle 21 con il cantastorie
Luca Chieregato e il suo
“Raccontami una storia”. Si
passa poi alla villa comunale
di Gazoldo sabato 12 con lo
spettacolo di clownerie “Il
viaggio di Giacomini” portato in scena da Andrea Ruberti. Tappa mercoledì 16 a
Casaloldo nella torre civica
con il circo elettrico di Kilowatt electric company e lo
spettacolo “Rex”. Il 24 Michele Gafaggi e Dadde Visconti saranno a Casalromano con lo spettacolo di clownerie “Escalascion”. la rassegna chiude nel piazzale della chiesa a Calvatone alle ore
21 con la fisarmonica e il
violino di Vincenzo Albini e
Titti Castrini protagonisti di
Atmosfere dalla strada.
Ricordiamo che tutti gli
spettacoli sono a ingresso libero, per questa edizione a
causa delle norme ricordiamo
la prenotazione al numero
3384130607 oppure via
email
a
ass.aquilaeleone@gmail.com

ridere di sé stessi da mettere in
pratica. Perché, in fondo, non è
forse la capacità di prendersi in
giro una forma d’amore? Ma
torniamo a noi. Ironia, spesso
anche autoironia, e amore, in
un turbinio sempre crescente,
fino al pathos dell’applauso finale: Guido Catalano ci ha saputo dare dentro, tenendo fede
all’ambizioso titolo del suo reading poetico.
“Fare il poeta al giorno d’oggi è un lavoro duro” è una delle
citazioni che Catalano ha proposto durante la serata: vero,
ma qualcuno lo deve pur fare.
E, nel suo caso, questo lavoro è
stato fatto alla grande. Anche
per questo ci vuole una bella
dose d’amore (e una gran voglia di darci dentro).
Federico Bonati

“Papacqua a
porte aperte”
a settembre
MANTOVA
Settembre
porta aria di benessere al
Centro Culturale Arci Papacqua. Riprendono i corsi e i mini corsi, i laboratori, le esperienze formative, gli incontri e le
conferenze divulgative.
Un calendario ricco di attività che si pongono l’obbiettivo di prendersi cura
della persona nella sua interezza di corpo, mente e
spirito. Per tutto il mese di
settembre è possibile iscriversi ad una lezione di prova gratuita (con tessera Arci) dei nostri corsi. A partire da lunedì alle 18.30 e
mercoledì 9 settembre alle
19. riprenderanno le pratiche di Raja Yoga con
Paola Sai: attraverso un lavoro di consapevolezza sul
corpo e sul respiro, lo Yoga
crea le condizioni affinchè
anche il nostro sistema
mentale si armonizzi col
ritmo lento e naturale del
corpo. Da giovedì 10 settembre alle16.30 sarà possibile praticare Do-In Stiramento dei Meridiani con
Velleda Coazzoli.

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 05.08.2020

QUOTIDIANI
VOCE DI MANTOVA - 05.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 09.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 09.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 09.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 10.08.2020

QUOTIDIANI
VOCE DI MANTOVA - 09.08.2020
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Da domenica
il festival degli
organi antichi

Mantova
eventi&società

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020

A Montanara
è tempo
di operetta

spettacoli@vocedimantova.it

MANTOVA Tra i mesi di settembre ed ottobre la provincia
di Mantova è teatro del Festival
Organi Antichi nel Mantovano
2020, organizzato da Fondazione Cariverona in collaborazione con società della Musica. La rassegna, diretta
dall’organista Umberto Forni, prevede 4 appuntamenti ad
ingresso gratuito. Ad aprire le
danze sarà, domenica alle ore
19 nella chiesa parrocchiale di
Ospitaletto, sull’organo Doria
del 1745, l’organista Susanna
Soffiantini. Sabato 19 settembre, alla stessa ora, l’organo
(Anonimo XVII-XVIII secolo) della Chiesa parrocchiale di
Casatico di Marcaria risuonerà
sotto le sapienti mani di Javier
Artigas Pina. Domenica 4 ottobre alle ore 180 per gli appassionati del genere l’appuntamento è nella chiesa di Santa
Barbara di Mantova, dove Lorenzo Ghielmi sarà protagonista – sul celeberrimo Organo
Antegnati del 1565 - in duo
con la violinista Anna Maddalena Ghielmi. Il Festival si
chiude domenica 18 ottobre
alle ore 18 con il concerto di
Luca Scandali sull’organo del
XVIII secolo della Chiesa parrocchiale di Solferino.

Massaccesi e il suo Savoir
faire inaugurano il
Festival dell’invisibile

MONTANARA
(CURTATONE)
Stasera alle 21 nella suggestiva cornice di Palazzo Zanetti-Cavalcabò di Montanara
va in scena “Che bella è l’operetta”, uno spettacolo che porterà in scena le più belle musiche delle operette al tempo
della principessa Sissi. Melodie che il pubblico presente
potrà gustare all’aperto in una
suggestiva location quale Palazzo Zanetti-Cavalcabò di
Montanara. Una scena che permetterà lo svolgimento della
serata nel pieno rispetto delle
norme anti-Covid. A far rivivere alla platea le magiche
atmosfere ottocentesche aranno grandi artisti già noti al
pubblico del Teatro Verdi di
Buscoldo: il soprano e soubrette Elena D’Angelo, il tenore Domingo Stasi ed il comico Matteo Mazzoli accompagnati
dall’Orchestra
dell’Accademia di Canto Lirico sotto l’attenta direzione
del Maestro Daniele Anselmi.

Al Papacqua va in
scena stasera “As
va mai ben gnint”

Davide Van De Sfroos
stasera a Campo Canoa
Il cantautore torna a Mantova proponendo il suo Re-tour in versione ristretta

CERESARA Con Damiano
Massaccesi in “Savoir Faire”
spettacolo di circo e teatro
comico, prende il via domani
alle 21 in piazza Castello l’edizione 2020 del Festival dell’invisibile, rassegna internazionale di arti performative organizzata
dall’associazione
L’Aquila e il Leone per la
direzione artistica di Amneris
Bendoni. Con i suoi spettacoli
Damiano Massaccesi, artista di
strada, attore, clown, giocoliere, equilibrista e musicista
originario di Filottrano (Ancona), ha varcato oceani e mari, portando il suo mondo magico, oltre che in Italia, in
Brasile, Tunisia, Creta, partecipando a Festival ed eventi
dedicati al circo e al teatro. Sul
palco, un improbabile, eccentrico ed isterico latin lover ed
un baule a lume di candela che
si trasformerà in un luogo ideale per un dolce appuntamento
galante. A mancare è soltanto
lei, la donna della sua vita…chi sarà questa volta ad
entrare con lui in un vorticoso,
inaspettato ed esilarante viaggio? É tutto pronto e così
perfetto da precipitare in disastrosi e ridicoli incidenti. Lo
spettacolo è ad ingresso libero
e a causa delle norme sanitarie
in vigore, è necessaria la prenotazione
al
numero
338-4130607 oppure via email
a
ass.aquilaeleone@gmail.com. (pz)

MANTOVA Davide Van De Sfroos torna
questa sera a a Mantova portando il suo
Re-Tour.
L’artista si esibirà in versione “street”,
accompagnato dal suono di un violino, di
una tastiera, di una chitarra e della batteria, presso l’Arena Bike-In di Campo
Canoa. Una formazione ridotta ma che
sarà comunque in grado di coinvolgere il
pubblico al ritmo dei più importanti brani
del suo repertorio da “Ninna nanna del
contrabbandiere” a “Yanez”.
Nel corso delle serate si alterneranno sul
palco anche vari ospiti.
L’appuntamento mantovano è organizzato da Shining Production e Fresh Agency.
Davide Bernasconi, in arte Davide Van
De Sfroos, è un cantautore e scrittore nato
a Monza e cresciuto sul Lago di Como, il

cui nome d’arte rappresenta una tipica
espressione del dialetto tremezzino (o
laghée) traducibile con "vanno di frodo".
In diciassette anni di carriera musicale
ha pubblicato sei album di inediti, ha
ricevuto il Premio Maria Carta, ha vinto
due volte il Premio Tenco (“Miglior
autore emergente” nel 1999 e come “Migliore album in dialetto” nel 2002) e ha
pubblicato cinque romanzi editi da La
Nave di Teseo e Bompiani. Nel 2011 si è
classificato quarto alla 61ª edizione del
Festival di Sanremo con “Yanez”, brano
che ha dato il nome al quinto album,
certificato disco d’oro. Il brano "El Carnevaal de Schignan", tratto dall’album
“Yanez”, viene scelto come colonna sonora del film “Benvenuti al Nord”. Nel
2012 partecipa nuovamente al Festival di
Sanremo ma come autore del brano

"Grande mistero" interpretato da Irene
Fornaciari. Nel 2015 esce l’album “Synfuniia” (Batoc67/Universal Music), contenente 14 brani storici del cantautore
comasco riarrangiati dal M° Vito Lo Re
per la Bulgarian National Radio Simphony Orchestra.
Nel 2019 ha pubblicato i libri “Ladri di
foglie” e “Taccuino d'ombre”, editi dalla
casa editrice La Nave di Teseo, e una
raccolta live “Quanti Nocc” che contiene
i suoi brani più famosi arrangiati e rivisitati presentati durante il tour teatrale
“Tour De Nocc” e il tour estivo “Van
Tour”, concerti che hanno riscontrato un
incredibile successo di pubblico e di
critica. Vanta anche una collaborazione
con Zucchero “Sugar” Fornaciari per il
brano “Testa o croce” contenuto nell’ultimo album “D.O.C”.

CASA DEL RIGOLETTO

Melodramma, in mostra le opere di Toccafondo
MANTOVA Immagini vivide e
corpose quelle di Gianluigi
Toccafondo, realizzate per il
Teatro dell’opera di Roma,
esposte nella mostra Melodramma, ieri inaugurata alla
Casa del Rigoletto. L’esposizione è curata da Melania
Gazzotti e organizzata da Flangini, in collaborazione con il
Comune di Mantova e resterà
aperta fino al 3 ottobre. Si
potranno così ammirare i boz-

zetti inediti creati dal pittore,
partendo da fotocopie e poi
lavorati, fino a diventare indistinguibili dal punto di partenza, ricchi di materia e mo-

vimento, come illustrato dal
consigliere comunale con delega alla Cultura Giovanni Pasetti. Punto focale di molte
opere di Toccafondo la bocca
dai colori accesi delle eroine
che popolano il mondo della
lirica. Ma non mancano le
immagini dall’aspetto più malinconico e romantico, in tema
con le storie narrate, da Rigoletto a Traviata, dal Don
Giovanni alle Nozze di Figaro.

La collaborazione di Toccafondo con il Teatro dell’Opera
di Roma parte nel 2014, prima
per locandine e immagini
stampa, poi con video, scenografie e costumi.
In effetti il lavoro dell’artista
inizia dalle immagini in perpetuo mutamento e movimento dell’animazione, per poi
svilupparsi anche in altre forme.
Come, appunto, quella pittorica, che vede protagoniste le
sue tavole oniriche. La mostra,
a ingresso gratuito, resterà
aperta fino al 3 ottobre, alla
Casa del Rigoletto. Ilperf

MANTOVA Durante la settimana del Festivaletteratura stasera alle bre alle 21 il
centro Culturale Arci Papacqua, nel suo bellissimo
giardino esterno, propone
l’evento culturale “As va
mai ben gnint” un commento musicale a 360° - da
Bach a C. Haden, passando
per De Giovanni e G. Kramer – alle letture tratte da
“Mantovani” di P. Roversi,
irriverente e sarcastica guida ai migliori difetti e alle
peggiori virtù dei mantovani. Con Enrico Alberini
– voce narrante, Franco
Martinelli – contrabbasso,
Lorenzo Valente – pianoforte, Giovanna Camerlenghi – violino. La serata è
a ingresso libero.

Cerese, giovedì sera
spettacolo in piazza con
De Buono e la Caprioglio
CESERESE (BORGO VIRGILIO) Domani alle ore 21 in piazza Aldo
Moro a Cerese, Il Comune di Borgo
Virgilio in collaborazione con la
Pro loco e la Compagnia Teatrale
"Attori si nasce", organizza uno
spettacolo dal titolo "Mi voleva Fo"
che vedrà protagonisti l'attore mantovano Nicola de Buono e la collega Debora Caprioglio. De Buono vanta una carriera lunga e prestigiosa: dal 1975 al 1999 ha collaborato stabilmente con il premio
Nobel Dario Fo e la moglie Franca
Rame, quindi è apparso in numerosi
film con Adriano Celentano, infine
ha fatto da spalla per anni a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini
nella fortunata sit-com Casa Vianello. «Diversamente dal libretto "Misteri bluff" - spiega De Buono - dove evidenziavo le contraddizioni tra
la vita pubblica e e la vita privata di
Dario Fo, con questa pièce rendo
merito al mio Maestro». L’ingresso
è libero per un massimo di 200
spettatori nel rispetto delle normative sanitarie. (ma.vin)

TV
STUDIO APERTO - 18.07.2020

TG1 - 18.07.2020

TG3 - 13.07.2020

TV
TG3

RADIO
RADIO POPOLARE - 05.07.2020

RADIO 24 - 05.07.2020

RADIO LOMBARDIA - 08.07.2020

RADIO LOMBARDIA - 08.09.2020

INTERNAZIONALI
TIME OUT LONDON

INTERNAZIONALI
IQ MAGAZINE - 09.08.2020

AGENZIA STAMPA
AGCULT - 1.07.2020

WEB / TV
REPUBBLICA TV- 05.08.2020

WEB / RADIO
RADIO BRUNO - 26.08.2020

WEB
LIFEGATE RADIO - 8 luglio 2020

WEB
WIRED - 08.07.2020

WEB
REPUBBLICA - 13.08.2020

WEB
MENTELOCALE - 08.07.2020

WEB
REPUBBLICA XL - 05.08.2020

WEB
MANTOVAUNO - 15.07.2020

WEB
MUSICATTITUDE - 06.09.2020

WEB
REPUBBLICA SPETTACOLI luglio
repubblica spettacoli / agosto
IL GIORNO
MILANOEVENTS.IT
ATUTTONOTIZIE.IT
GAZZETTA DI MANTOVA - BISIO E ALBERTI
MANTOVA NOTIZIE
RADIO PICO
metalitalia.com
metalpit.it
mantovauno - lavori in corso al campo canoa
piuomenopop.it - vasco brondi
nightguide.it - vasco brondi
SOUNDCHECK.IT - VASCO BRONDI
RADIO LOMBARDIA - DAVIDE VAN DE SFROOS
ROCKOL - DAVIDE VAN De SFROOS

TUTTI GLI
APPUNTAMENTI

QUOTIDIANI

GAZZETTA DI MANTOVA - 10.07.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 18.07.2020

GAZZETTA DI MANTOVA - 19.07.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 21.07.2020

GAZZETTA DI MANTOVA - 27.07.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 22.07.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 26.07.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 31.07.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 02.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 04.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 06.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 09.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 11.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 12.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 12.08.2020

GAZZETTA DI MANTOVA - 15.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 18.08.2020

GAZZETTA DI MANTOVA - 20.08.2020

GAZZETTA DI MANTOVA - 23.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 20.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 24.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 26.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 29.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 30.08.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 04.09.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 08.09.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 12.09.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 12.09.2020

QUOTIDIANI
GAZZETTA DI MANTOVA - 13.09.2020

