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festa dell’unità a suzzara
si balla con patty stella
!! Appuntamento con il ballo
oggi alla Festa dell'Unità di
Suzzara: in Arena, dalle 20.45,
orchestra di Patty Stella. Per i
più piccoli, nello Spazio Ragazzi
ci sarà lo spettacolo Girasole
Show dalle 19 alle 20.30 mentre
nello Spazio Giochi si giocherà a
ramino (ore 21). Ingressi gratuiti,
Verrà recuperato oggi alle 21
l’incontro con la giornalista di
guerra Barbara Schiavulli.

bigarello, gita a roma
con la polisportiva
!! La Polisportiva bigarellese
organizza una gita a Roma dal 29
settembre al 2 ottobre con bus
gran turismo. Posti ancora
disponibili. Info e prenotazioni
335 8199548 o 339 3544695.

chiude oggi a pampuro
la festa di san gaetano
!! Termina questa sera a
Pampuro la sagra di San
Gaetano: stand gastronomico,
musica da ballo, pesca di
beneficenza e luna park.
Organizza la Pro loco.

musica live domani
al circolo arci papacqua
!! Il circolo culturale Arci
Papacqua di via Daino a
Mantova organizza domani la
serata “Musica Musica”, con
musica live. Alberto Carassini
(chitarra) e Dodo Ferrari (voce e
chitarra) intratterranno con i
grandi classici del rock e pop
italiano e straniero. Si comincia
alle 21, a partire dalle 20 ricco
buffet vegetariano e vegano
Per informazioni telefonare
al circolo Arci Papacqua 0376
364636 o inviare una mail a
info@papacqua.it.

questa sera “the judge”
all’arena estiva baratta
!! Prosegue all’area Baratta di
corso Garibaldi 88 la stagione
cinematografica estiva. In
cartellone questa sera (la
proiezione avrà inizio alle 21.15) il
film americano “The Judge”, con
Robert Downey jr. e Robert
Duvall. E’ la storia di un avvocato
di successo che torna a casa per il
funerale della madre e scopre che
il padre, giudice, si trova nei guai
in quanto sospettato di omicidio.
Si ritroverà a doverlo difendere in
aula, riallacciando così i rapporti
con lui.

chiude con faticona e fuochi
la fiera di san giacomo
!! Chiude oggi la fiera di San
Giacomo delle Segnate,
organizzata da Pro lovo e
Comune con il patrocinio di
Unpli Lombardia. Alle 18.30 si
terrà la storica corsa podistica
“La Faticona”, alla 37esima
edizione. Alle 21.30 si balla con
l’orchestra Fausto Pedroni e a
mezzanotte partirà lo spettacolo
pirotecnico della ditta Parente.
In funzione lo stand
gastronomico, pesca di
beneficenza a cura della
parrocchia e luna park.

oggi garagebands estate
simona rae alla zanzara
!! Oggi dalle 19, al parco estivo
la Zanzara sulle sponde del lago
Superiore di Mantova, nuova
puntata di Garagebands estate.
Durante la registrazione del
video programma ideato da
Simone Ceresoli, l’ospite di
turno si racconta in modo
informale e alla fine regala al
pubblico qualche pezzo in
acustico. Ospite della puntata
sarà la cantante e autrice
Simona Rae. La Zanzara come
tutti i martedì offre un ricco
buffet.

Due gli eventi dedicati al teatro nell’ambito della Sa-
gra di San Lorenzo di Ostiglia. Oggi in piazza Corne-
lio appuntamento con la commedia dialettale: la
Compagnia “Gli amici di San Biagio” presenta Al
mort in dl'armari. Inizio alle 21.15, ingresso gratuito.

Nell'esedra dei giardini municipa-
li, giovedì alle 21, si terrà invece
Processo a Tiberio con il gruppo tea-
trale “Hic Sunt Histriones”, riduzio-
ne dell'opera di Augias e Polchi, re-
gia di Gabriella Chiodarelli, accom-
pagnamento musicale di Silvia Bru-
sini (violino) e Nicolò Nigrelli (vio-
loncello). Ingresso gratuito.

Questa sera, intanto, verrà recu-
perata la tradizionale cena davanti
al sagrato della chiesa, rinviata ieri

sera a cause del meteo incerto. Gli orari sono confer-
mati. Da definire, invece, l’eventuale recupero delle
iniziative di ieri alle Paludi, cancellate anch’esse.

Prosegue fino a domani la Sagra di San Lorenzo a
Pegognaga, organizzata dalla Pro loco e dall'Am-
ministrazione comunale in collaborazione con en-
ti ed associazioni locali. Tutte le sere il centro stori-
co laurenziano propone iniziative musicali, cultu-

rali, gastronomiche e luna park al
campo sportivo Ferrari. Oggi alle
21.30 in piazza Matteotti concer-
to spettacolo dell'orchestra
“Daniele Tarantino”. La sagra di
Pegognaga si concluderà domani
con il concerto di “Sonia B” in
piazza Matteotti alle 21.30 e poi a
mezzanotte il grande spettacolo
pirotecnico. Tutte le sere della sa-
gra è possibile visitare in sala civi-
ca dalle 21 alle 24, la mostra docu-

mentaria, iconografica ed oggettistica “Pilano, una
vita in bicicletta” dedicata alla memoria dell'arti-
giano Cipriano Guaita. Inoltre, sia oggi che doma-
ni si potrà cenare in piazza con piatti tipici della
cucina mantovana.

succede

Dopo l’antipasto di domanica, da domani comincia
la fiera di Ferragosto a Felonica, all’insegna del tiròt.
Dalle 19 sfilata matildica (da magazzino Fini a Palaz-
zo Cavriani), organizzata dal Gruppo Palio; alle 19.30
inaugurazione delle mostre presso Palazzo Cavriani;

alle 20 aperitivo con tiròt e salame
nel parco delle scuole; dalle 20.30 vi-
sione dei filmati del palio. Giovedì,
dalle 20, tradizionale tavolata in
piazza, lungo via Garibaldi. Venerdì
alle 21 commedia in dialetto ferrare-
se, in piazzetta Garibaldi. Sabato si
inizia alle 14 con la Caccia al tesoro
per le vie del paese; alle 18, nella
chiesa di S. Maria Assunta, concer-
to Matildico; alle 21, in piazza Gari-
baldi, si esibirà il gruppo Ms Danza.

Domenica gara podistica per le vie del paese, orche-
stra spettacolo e tombola. Tutti i pomeriggi, al campo
delle scuole, sarà preparato e distribuito il tiròt.

L'agriturismo Corte Nigella di Felonica organizza og-
gi alle 20.30 una serata per ammirare le stelle cadenti
gustando, nell'attesa, i sapori tipici del territorio dell'
Oltrepò Mantovano con prodotti a km zero, ascoltan-
do musica live. A disposizione il telescopio di un

astrofotografo per catturare nel cie-
lo le "Lacrime di San Lorenzo", me-
glio note come Perseidi. La serata
“Calici di stelle... note di gusto” pro-
pone sfogliatelle dell'orto, farro
d’estate a modo mio, melone al ti-
mo con i salumi della Nigella', zup-
petta di cipolle con crostini piccan-
ti e insalatona mille sapori, con le
erbe alle quali nella corte è stato de-
dicato il Museo delle Erbe Vive, uni-
co esempio in Italia di museo all'

aperto di piante aromatiche.Ci sarà una macchero-
nata da scoprire e assaporare e, per finire il Dolce di
una notte d'estate. Vini dell'azienda agricola Fondo
Bozzole di Poggio Rusco. Prezzo 25 euro, indispensa-
bile la prenotazione: 0386 66222 o 3384057185.

Centotrenta madonnari già
pre-iscritti, con un nuovo cam-
pus pronto ad ospitarli a parti-
re da giovedì, quando la Fiera
delle Grazie aprirà le porte.
L'amministrazione di Curtato-
ne, affiancata dal Comitato
Fiera 2015 è agli ultimi ritocchi
per quanto riguarda l'organiz-
zazione della manifestazione
e in particolare del concorso, e
l'attesa è tanta. Pro Loco e Cim
annunciano che verrà fatto il
tutto esaurito sulle 150 piazzo-
le del sagrato, mentre dal Co-
mune vengono presentati i no-
mi della giuria, che avrà come
presidente l'illustratore Paolo
Barbieri al posto del maestro

madonnaro Kurt Wenner, invi-
tato dal sindaco Carlo Bottani.
«Wenner ci aveva risposto all'
invito dicendo che era incerto
- spiegano i membri del Comi-
tato – ma si trova in America, e
farlo venire a Grazie, quindi
con le spese del viaggio a no-
stro carico, diventava troppo
oneroso e si parlava di un one-
re di circa 5mila euro». Una ci-
fra vicina ai quasi 7mila euro
stanziati lo scorso anno per
ospitare il critico d'arte Philip-
pe Daverio. «Ci siamo confron-
tati e abbiamo deciso che non
fosse essenziale spendere così
tanti soldi anche per questa
edizione - aggiungono dal Co-

mitato -. Il presidente di giuria
sarà Barbieri, personaggio al-
trettanto noto e qualificato,
che andrà incontro alle richie-
ste dei madonnari. La scelta è
stata meno appariscente ma
più di sostanza, ed è ciò che
conta per il concorso. Non
escludiamo la presenza di
Wenner per il futuro, se doves-
se tornare in Italia nel periodo
giusto». Gli altri membri della
giuria saranno monsignor
Giancarlo Manzoli, Paola Arto-
ni per il Cim, Joelle Tabournel
(presidente del festival france-
se di Tolone), Maria Sessa (or-
ganizzatrice del concorso di
Nocera Superiore), Paolo Ber-

telli (storico dell'arte dell'uni-
versità di Verona), Ida Valenti-
na Tampellini (docente di di-
scipline pittoriche), Attilio Ge-
lati (maestro artigiano decora-
tore), Fausto Salomoni (arti-
giano artistico già madonna-
ro), monsignor Piergiorgio Sa-
viola (responsabile della pasto-
rale dello spettacolo viaggian-
te ed ex direttore generale Mi-
grantes), il critico d'arte Rena-
to Berzaghi, i giornalisti Roma-
no Gandossi e Maria Antoniet-
ta Filippini. Tra le novità del
2015 c'è il campus riservato
proprio ai madonnari, ogni an-
no protagonisti della Fiera. «E'
tutto pronto – confermano Co-

mitato e amministrazione –
manca solo la disinfestazione
finale per liberare l'area da
eventuali insetti. Abbiamo al-
lestito quattro gazebo, due per
gli uomini e due per le donne,
più altri due centrali come zo-
na comune e di ristoro, tutti
comunque pavimentati, con
una struttura solida. Inoltre
c'è un'altra area per il campeg-
gio, dove gli artisti potranno
sostare con le loro tende. Ab-
biamo poi incrementato i ser-
vizi igienici e ci sarà un punto
informativo». Per quanto ri-
guarda il mercato, si contano
230 operatori oltre alle giostre.

Elena Caracciolo

Già 130 madonnari
iscritti al concorso
Rinuncia a Wenner

Madonnari
al lavoro

e il presidente
della giuria

2014, Daverio

grazie

L'Estate del Conservatorio stase-
ra presenta un programma di
jazz con il Trio Tempo Primo,
formato dai percussionisti Carlo
Alberto Chittolina, Leonardo Ca-
leffi e Marco Benati, dalla can-
tante jazz Vanessa Tagliabue
Yorke, e da Enrico Terragnoli
chitarra elettrica e banjo. Si
ascolteranno composizioni di
musicisti viventi, come Nebojo-
sa Jovan Zukovic, il cui Trio per
uno aprirà la serata (ore 21, gra-
tuito, via Conciliazione 33), e al-
tri maestri del Novecento come
Antonio Carlos Jobim e Vinicius
de Moraes con la loro Chega de
Saudade e altri, tutti eseguiti dai
percussionisti. Seguiranno le
canzoni, da Do you know what it
means to miss New Orleans a
Moon song, fino alla famosa Co-
me Sunday di Ellington che sa-
ranno interpretate da Vanessa
Tagliabue York, già apprezzata a
Mantova al Bibiena al concerto
di Mauro Ottolini l'anno scorso.
Nel 2012 Vanessa Tagliabue
York è stata inviata come ospite
al festival americano “A tribute
to Bix” a Racine, Wisconsin; ha
pubblicato molti dischi a volte
premiati da Radiotre Rai. Il Trio
Tempo Primo si è costituito all'
interno del Campiani e ha vinto
il primo premio Vacchelli 2014.

musica
Il Trio Tempo Primo
al conservatorio
questa sera alle 21

Vanessa Tagliabue Yorke

Il consueto appuntamento del
martedì di tango in città, al
chiosco Viola di via Matteot-
ti-Pescheria, questa settimana
ospita una figura di spicco tra i
musicalizadores internaziona-
li: il Dottore del Tango. Luigi
Felisatti, dj, musicalizador,
conduttore radiofonico, ama il
tango argentino e coltiva que-

sta sua passione da un venten-
nio. Sensibile alla milonga, do-
tato di un energia e simpatia
inesauribili, conduce la serata
dalla consolle stimolando il
pubblico non solo con tandas
creative ed energiche ma coin-
volgendo con la sua dialettica.
La serata, gratuita, inizierà alle
20 e chiuderà alle 23.

oggi al chiosco viola

Arriva il “Dottore del Tango”

Una delle serate di tango al chiosco Viola di via Pescheria

sagra a ostiglia

Teatro e cena in piazza

La locandina del “Processo a Tiberio”, in
programma giovedì. Stasera teatro dialettale

oggi a pegognaga

Ballo con Daniele Tarantino

L’orchestra Daniele Tarantino sarà l’attrazione
della serata alla sagra di San Lorenzo a Pegognaga

felonica

Domani il via alla fiera

Il tiròt sarà il protagonista assoluto della fiera di
Ferragosto che comincia domani a Felonica

felonica

Cibo e stelle a Corte Nigella

L’ingresso di Corte Nigella, azienda agrituristica che
si trova in via Argine Valle 75 a Felonica

Sabato 29 agosto arriverà sul
palco del Mantova Outlet Villa-
ge il Sono Io Tour 2015 di Raf,
uno fra i più amati e apprezza-
ti artisti del panorama musica-
le italiano, che proporrà i suoi
più grandi successi sino ad ar-
rivare all'ultimo album di ine-
diti da cui prende il nome la
tournée. Il live, ad ingresso gra-
tuito, è previsto dalle 21.

In scaletta un mix tra classi-
ci e canzoni inedite tratte dal
nuovo disco Sono io (Univer-
sal Music). Non mancheranno
Come una favola (presentata
al Sanremo 2015 con un’ecce-
zionale performance nell'air-
play tra i brani del Festival); Ri-
mani tu, il singolo che ha anti-

cipato l'album, passando da
Eclissi totale, il nuovo brano at-
tualmente in radio; e ancora
Pioggia e vento; Con le mani
su; Amore sospeso e le hit a par-
tire da Infinito; Via; In tutti i
miei giorni; Due; Il Battito Ani-
male; Cosa Resterà degli anni
80; Ti pretendo; Sei la piu bella
del mondo; Non è mai un erro-
re; Ossigeno. L'artista, a poche
settimane dalla pubblicazione
dell'album di inediti, che ha
conquistato la Top Ten della
classifica di vendite Fimi, è im-
pegnato nel tour estivo e ha da
poco annunciato le date del
tour invernale (info biglietti ti-
cketone.it) che prenderà il via
il 19 ottobre dal Teatro Nazio-

nale di Milano. Seguiranno Na-
poli (21, Teatro Augusteo); Ce-
sena (24, Carisport); Torino
(31, Teatro Colosseo). In no-
vembre Palermo (10, Teatro
Golden); Catania (11, Teatro
Metropolitan); Roma (13, Au-
ditorium Conciliazione); Lec-
ce (19, Politeama); Bari (20, Te-
atro Palazzo); Genova (26, Poli-
teama). Con Raf in tour ci sa-
ranno Stefano Bechini (batte-
ria, synth e percussioni elettro-
niche), Maurizio Campo (pia-
no, Hammond e synth) e Cesa-
re Chiodo (basso e chitarre).

La partecipazione all'even-
to è completamente gratuita, i
punti vendita dell'Outlet chiu-
deranno alle 21.

bagnolo san vito

Il 29 agosto concerto gratuito di Raf al Mantova Outlet Village

Raf durante un recente concerto

Suggestiva serata a Bosco Fonta-
na per I piaceri del Barocco. Di-
vismo e rivalità el teatro del '700.
Farinelli e Francesca Cuzzoni
con il sopranista Angelo Man-
zotti, il soprano Alexandra Zaba-
la e l'Ensemble Italico Splendo-
re. Manzotti ha una voce specia-
le, maschile e femminile, un do-
no di natura riservato a pochissi-
mi uomini. Farinelli invece sa-
crificó all'arte la sua virilità. Nel
duello musicale Zabala ha certa-
mente vinto per acuti e potenza
vocale, Manzotti però l'ha sur-
classata quando dalle note alte
del soprano scivolava fino a
quelle basse maschili, con ecce-
zionali virtuosismo e ricchezza.
L'opera barocca non è popola-

re, ma a Bosco Fontana non ci
sono dubbi. Manzotti è di Mar-
mirolo, un vero profeta in pa-
tria, come ha ricordato l'asses-
sore Anna Zorzella. E il pubblico
gli ha trasmesso ammirazione e
amicizia. La bellezza di Bosco
Fontana di notte poi lascia am-
mutoliti. Si arriva dopo una
camminata nel buio tra gli albe-
ri confortati dalla Protezione ci-
vile di Marmirolo, e di colpo ap-
pare illuminata la palazzina di
caccia dei Gonzaga, con il gran-
de loggiato che ha ospitato con-
certo e rinfresco. Al termine i
complimenti del sindaco Paolo
Galeotti e l'arrivederci al 15 ago-
sto, con Il salotto di Rossini a tu
per tu con Manzotti.  (maf)

marmirolo

La voce di Manzotti incanta nello scenario di Bosco Fontana

Angelo Manzotti durante lo spettacolo al Bosco Fontana (foto Bassi)

CINEMA
MANTOVA
MULTISALA ARISTON
Via P. Amedeo, 20  0376/328.139
CHIUSURA ESTIVA

ARENA ESTIVA BARATTA
Corso Garibaldi
The Judge
di D.Dobkin con R.Downey jr.
Ore 21.15

MIGNON CINESTATE
Via Benzoni, 22  0376/366233
Anime Nere di F. Munzi
Ore 21.15 - In sala
Still Alice
di R. Glatzer e W.Westmoreland.
Ore 21.30 - all’aperto

CHIOSTRO DEL CONSERVATO-
RIO
Via Conciliazione 33
Concerto:
Trio Tempo Primo, percussioni;
Vanessa Tagliabue Yorke, canto jazz.
Ingresso gratuito
Ore 21

CINECITY
V.le Favorita  0376/340.740
OGGI E DOMANI CHIUSO

CINEMA DEL CARBONE
Via Oberdan 5-11  0376/369860
CHIUSURA ESTIVA

PROVINCIA
ASOLA
SAN CARLO
CHIUSURA ESTIVA

CASTEL GOFFREDO
CINEMA SAN LUIGI
OGGI CHIUSO

CASTIGLIONE STIV.
PALAZZO PASTORE
OGGI CHIUSO

CURTATONE
STARPLEX
Loc.Quattro Venti  0376/348.395
CHIUSURA ESTIVA

GONZAGA
TEATRO COMUNALE
OGGI CHIUSO

DOSOLO
CINEMA COMUNALE
OGGI CHIUSO

OSTIGLIA
TEATRO MONICELLI
CHIUSURA ESTIVA

PEGOGNAGA
TEATRO TENDA ANSELMI
OGGI CHIUSO

QUISTELLO
CINEMA LUX
CHIUSURA ESTIVA

REVERE
CINEMA DUCALE
CHIUSURA ESTIVA

SERMIDE
CAPITOL
CHIUSURA ESTIVA

SUZZARA
CINEMA POLITEAMA
OGGI CHIUSO

VIADANA
CINEMA VITTORIA
CHIUSURA ESTIVA

FUORI PROVINCIA
LONATO
MULTISALA KING
CHIUSURA ESTIVA

TEATRI
MANTOVA
TEATRO SOCIALE
Piazza Cavallotti  Tel.0376/1976114
OGGI CHIUSO

TEATRO ARISTON
Via P. Amedeo, 20  tel.0376/328.139
CHIUSURA ESTIVA
TEATRO BIBIENA
Via Accademia,47  tel.0376/327653
OGGI CHIUSO

CONSERVATORIO CAMPIANI
Via Conciliazione,33  tel 0376/223202
Estate Musicale del Conservatorio:
Stasera concerto.

Sebastiano Bernocchi , organo
Martedi 18/08 ore 21
Auditorium Cavazzoni

TEATRO MINIMO
Via Gradaro 7/A  tel.0376/320407
OGGI CHIUSO

PROVINCIA

BUSCOLDO
TEATRO VERDI
OGGI CHIUSO

CASTELLUCCHIO
TEATRO SOMS
OGGI CHIUSO

GONZAGA
TEATRO COMUNALE
OGGI CHIUSO

MEDOLE
TEATRO COMUNALE
OGGI CHIUSO
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