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oggi e domani a ostiglia
c’è la festa della birra
!! Torna Sugar Festival, la
festa della birra di Ostiglia, oggi
e domani. Musica dal vivo, stand
gastronomico e birra dalle 21.
Oggi sul palco, in ordine di
esibizione, "The Fat Tones" con il
loro Surf Rock Rock'n'Roll
Horrorsurf Psychobilly; alle 23 la
band hard rock e metal
"Blackdust", alle 24 "Il
Lanzichenecco". (music for Holy
ghost). Bancarelle e gonfiabili.

domani sera al mamu cafè
musica e nuovi cocktail
!! Domani sera al Mamu Café
di largo Pradella a Mantova dj
Bob alla selezione musicale e
Federico Lanzoni alla chitarra
acustica. Inizio alle 20, aperitivo
con nuove proposte di cocktail.

domani festival del garda
presenta maria teresa ruta
!! Domani alle 21 in piazza del
Municipio a Garda c’è il Festival
del Garda presenta Maria Teresa
Ruta con Vince Tempera, miss
GFI 2014 Claudia Pinton, Giusy
Zenere e Giada Mercandelli.

domani festa di fine estate
all’agritur corte motte
!! Domani alle 20 festa di fine
estate all’agriturismo Corte
Motte di Pegognaga. Musica 70 e
80 con dj Stefano Tondelli,
pizza, pollo allo spiedo e
porchetta. Info 345 4857536.

mission: impossible
stasera all’arena baratta
!! Continuano all’arena estiva
Baratta di corso Garibaldi 88 a
Mantova le proiezioni in
anteprima di “Mission:
Impossible - Rogue Nation”.
Oggi proiezione alle 21.15.

danza, musica e canto
domani a castel d’ario
!! Domani sera, a partire dalle
21,45, davanti alla rinnovata
facciata del teatro "Casa del
popolo", in piazza Garibaldi a
Castel d’Ario, è in programma uno
spettacolo basato su momenti di
danza, altri di musica e altri
ancora di canto per riproporre "la
storia del teatro in proiezione del
futuro".
La serata è stata organizzata dalla
Società operaia di Previdenza di
Castel d'Ario (ora Società di
mutuo soccorso) proprietaria
dello stabile. (l.f.)

da domani a castel d’ario
c’è il festival del riso
!! Si terrà da domani al 25
agosto con stand aperti dalle
19,30, la nuova edizione del
Festival del riso di Castel d’Ario.
In gara nove risotti, proposti da
altrettanti cuochi, con fuori
concorso il riso alla Pilota
De.C.O. casteldariese, che non
poteva mancare. Gli stand
saranno collocati in piazza
Garibaldi. Il vincitore, prescelto
dalla giuria di esperti e dal voto
del pubblico (che peserà per il
20 per cento) avrà in premio una
spiga di riso d’oro.

domani a sabbioneta
la festa delle madonnine
!! Domani alle 19, a
Sabbioneta in via Mezzana
Sant'Antonio, si terrà la
tradizionale 'Festa delle
Madonnine'. L'iniziativa vuole
ricordare le 14 formelle in
terracotta ispirate a Maria che
nel 2010 sono state collocate in
altrettante facciate degli
immobili di via Mezzana. Le
opere sono state realizzate dallo
scultore Aldo Falchi che le ha poi
donate a tutta la via. Sarà
celebrata una messa alla quale
seguirà un momento conviviale.

Evento speciale per la rassegna Castelli in Musica
che domani sera, al Castello dell'Incoronata di Cer-
longo di Goito, ospita Andy White. Il famoso cantau-
tore irlandese torna a partecipare alla manifestazio-
ne dopo il successo ottenuto due anni fa. Grazie al

suo folk moderno e personale, frut-
to anche di collaborazioni con arti-
sti del calibro di Sinead O'Connor,
Peter Gabriel, e Neil Finn dei
Crowded House, White è conside-
rato uno dei più importanti artisti
contemporanei del suo genere.
Vanta una decina di album, tutti
elogiati dalla critica. Castelli in Mu-
sica terminerà l'edizione 2015 con
un ultima tappa sabato 29 agosto a
Medole dove sarà protagonista,

con una serata a tutto country, la band ligure "The
Blue Grasshoppers". Le serate hanno inizio alle 21
con ingresso gratuito. Per info: 0376 893160.  (c.m.)

Sabato 29 agosto arriva sul palco del Mantova Out-
let Village di Bagnolo San Vito il Sono Io Tour 2015
di Raf, uno fra i più amati artisti del panorama mu-
sicale italiano, che proporrà i suoi più grandi suc-
cessi sino ad arrivare all'ultimo album di inediti da

cui prende il nome la tournée. Il li-
ve, ad ingresso gratuito, è previ-
sto dalle 21. In scaletta un intri-
gante mix tra classici e canzoni
inedite tratte dal nuovo disco So-
no io (Universal Music). Non
mancheranno "Come una favo-
la" (presentata al "Sanremo
2015") e le hit a partire da "Infini-
to"; "Via"; "In tutti i miei giorni";
"Due"; "Il Battito Animale"; "Co-
sa Restera degli anni 80"; "Ti pre-

tendo"; "Sei la piu bella del mondo"; "Non è mai
un errore"; "Ossigeno". Con Raf in tour ci saranno
Stefano Bechini (batteria, synth e percussioni elet-
troniche), Maurizio Campo (piano, Hammond e
synth) e Cesare Chiodo (basso e chitarre).

succede

Domani alle 10 il Touring ha organizzato per i suoi
volontari del patrimonio culturale, che già da 8 anni
aprono la basilica di Santa Barbara, una visita gui-
data alla mostra genealogica-iconografica dedicata
alla dinastia Gonzaga e allestita nei nuovi spazi del

Museo Diocesano. È la prima mo-
stra iconografica dopo quella del
1937, e si compone di circa 80 ri-
tratti per la maggior parte inediti,
integrati da rari alberi genealogici,
ceramiche e armi d’epoca. Il grup-
po sarà accompagnato dallo stori-
co Giancarlo Malacarne, curatore
della mostra ed esperto della sto-
ria gonzaghesca. La visita è aperta
a tutti i soci e amici del Touring
Club Italiano, con ritrovo al Mu-

seo Diocesano alle 9.45. Costo ingresso museo e
mostra 10 euro. Info: mantova@volontaritouring.it
o apertipervoi.mantova@volontaritouring.it.

In attesa della “Piccola Parigi”, che domenica po-
meriggio porterà nelle vie di Quistello circa novan-
ta artisti con le loro opere, la cittadina in riva al Sec-
chia vedrà questa sera l’anteprima della Fiera di
San Bartolomeo: alle 21 aprirà il luna park (con la

promozione "paghi uno, prendi
due") e si terrà un’esibizione di
basket in piazza. Da domani la fie-
ra entrerà nel vivo alle 11 con
l'inaugurazione, al centro cultura-
le, della mostra dedicata al cente-
nario dell'entrata dell'Italia nella
Grande guerra. Alle 18 premiazio-
ne del concorso "Magicamente
femminile" nell'ex pinacoteca co-
munale, alle 21 inaugurazione in
biblioteca comunale dell'esposi-

zione in occasione del 40° della morte di Giuseppe
Gorni e alle 21 esibizione di solisti dell'orchestra
sinfonica dei Colli Morenici. La fiera proseguirà lu-
nedì e martedì, quando, alla mezzanotte, verrà
chiusa dallo spettacolo pirotecnico.

Terza edizione per “Rock a
Corte” a Casatico, che culmi-
nerà sabato 29 agosto con il
concerto di Enrico Ruggeri. La
manifestazione è stata illustra-
ta ieri dall'assessore Stefano Si-
monazzi e Francesca Carneva-
li del Comune di Marcaria, dal
presentatore Armando Madel-
li e al preparatore sportivo del-
la squadra di pallacanestro
mantovana Dinamica Stings
Roberto Cavicchioli. Si tratta
di un progetto partito nel 2013
finalizzato all'unione di tutte
le associazioni presenti sul va-
stissimo territorio comunale
di Marcaria, con lo scopo di va-
lorizzare uno dei patrimoni

storico-artistici, del massimo
interesse, presenti sul territo-
rio mantovano: Corte Casti-
glioni.

Il programma 2015 sarà arti-
colato su tre giorni, uno in più
rispetto alla passata edizione.
Venerdì 28 agosto, serata rock
con le band “Mellowtoy” e
“Alteria” e il Dj Maick. Sabato
29 scenderà in campo Enrico
Ruggeri cui seguirà musica
Afro con il Dj Tiziano. Infine,
domenica 30 sarà la volta delle
famiglie, con progetti che ve-
dono coinvolti i bambini: dai
tavoli da gioco con gli scacchi
alla pedana con scacchi viven-
ti "stile Marostica"; e poi l’esi-

bizione e presentazione e del-
la squadra di pallacanestro
mantovana della Dinamica
Stings che vedranno protago-
nisti i bambini con i campioni
della Dinamica in confronto
diretto. A sua volta il Circo me-
raviglia sarà presente con di-
versi spettacoli di intratteni-
mento. Concluderà la giornata
il concerto dei “Figli di madre
Ignota”.

Un impegno di grande rile-
vanza che vede gli organizzato-
ri affrontare un impegno eco-
nomico di 70.000 euro total-
mente abbattuto dalla presen-
za degli sponsor e dal ritorno
della ristorazione. Il tutto gra-

zie alla presenza di 150 volon-
tari che non incidono sulle
spese di gestione.

Nelle due precedenti edizio-
ni il Comune di Marcaria , pur
esponendosi inizialmente a ga-
ranzia, ha speso, a conti fatti,
350 euro a manifestazione. Un
successo anche sotto il profilo
organizzativo, mentre su quel-
lo della partecipazione sono
stati registrati 3.500 ingressi
nel 2013, 4.500 lo scorso anno,
mentre per questa edizione,
con una serata in più, si preve-
dono 6.000 ingressi.

La novità di questa terza edi-
zione riguarda il maggiore in-
teresse nei confronti delle gio-

vani generazioni, coinvolte so-
prattutto tramite lo sport e il
gioco degli scacchi che vede
interessata la scuola primaria
di Gabbiana in un progetto
complesso.

La struttura offrirà uno spe-
ciale servizio di bar e ristora-
zione, mentre l 'ingresso alle
serate, rigorosamente gratui-
to, vedrà aprire i cancelli , nel-
le serate di venerdì e sabato, a
partire dalle 19 mentre per la
giornata di domenica con
maggiore afflusso previsto di
bambini e ragazzi, i cancelli
della Corte saranno aperti a
partire dalle 16.30.

Tullio Casilli

Un “Rock a Corte”
per tre giorni
Il clou sarà Ruggeri

Enrico Ruggeri
durante

un concerto
e la Corte

Castiglioni

casatico

L’associazione Comunali pro-
pone una serie di eventi fatti di
cena e spettacolo alla ricerca di
una tipologia di locali che man-
ca in provincia di Mantova. Si
comincia sabato 29 agosto al
Maison di Milano (con parten-
za da Mantova e Verona, info e
prenotazioni 335 6068289,
www.associazionecomunali.
it). Sarà una cena-spettacolo
intitolata “Burlesque & Circus”
con momenti di animazione e
performance cantate e ballate;
lo show che scende dal palco
per conquistare tutti gli ospiti.
I camerieri sfodereranno il loro
talento, diventando protagoni-
sti sul palco. La sigla di benve-
nuto creerà da subito un'atmo-
sfera speciale, cornice di un'
esibizione unica nel suo gene-
re. Il maestro di cerimonia con
ballerine e cantanti accompa-
gnerà nelle loro performance
le esibizioni delle "Vedettes",
le star della serata. Dopo cena,
dj e un animatore per una not-
te tutta da ballare. Lo stabile
che ospita Maison risale ai pri-
mi del ‘900, e apparteneva al
ministero delle Poste e Telegra-
fi. Ora è un punto strategico di
spettacolo e ristorazione. Per il
pacchetto completo la quota
di partecipazione è di 70 euro.

Al Burlesque
coi Comunali

Alcuni attori del “Maison”

Da oggi a lunedì a Mottella di
San Giorgio torna la “Festa dla
Psina” organizzata dalla Poli-
sportiva S. Giorgio 90. Tutte le
sere funzionerà uno stand ga-
stronomico dove protagonista
sarà, logicamente, il risotto con
la psina, ma non mancheranno
risotto con le salamelle, penne
con lo stracotto, penne con pe-

sce di mare e tanto altro. La
struttura è al coperto, quindi la
festa si terrà con qualsiasi tem-
po. L’intrattenimento: stasera
Mascara Summer Tour con Lu-
ca Verbeni e Les Divas; domani
orchestra Enrico Marchiante;
domenica orchestra Ilarya Vero-
nese; lunedì orchestra I Valenti-
nos e alle 23 maxi tombola.

mottella

Comincia la Festa dla Psina

Les Divas e Luca Verbeni saranno stasera alla festa dla psina di Mottella

castelli in musica

Andy White a Cerlongo

Il cantautore irlandese Andy White suonerà domani
sera al Castello dell’Incoronata di Cerlongo

bagnolo san vito

Raf gratuito il 29 all’Outlet

Il cantante Raf sarà in concerto a ingresso gratuito
al Mantova Outlet Village il 29 agosto

touring club

Visita alla mostra Gonzaga

Uno dei ritratti che si possono ammirare al Museo
Diocesano nell’ambito della mostra

quistello

Oggi anteprima della fiera

Artisti nelle vie di Quistello: è la “Piccola Parigi” che
domenica sarà il clou della fiera di San Bartolomeo

Il tradizionale concerto della
banda musicale “L. Bergama-
schi” di Belforte si terrà anche
quest'anno nell'ambito della fie-
ra di San Bartolomeo, in pro-
gramma questo fine settimana,
domenica alle 18. I musicisti e il
direttore del gruppo bandistico,
Sonia Gandolfi, si troveranno
con le autorità, amici, famigliari
e simpatizzanti nella sede stabi-
le della banda nel teatro pubbli-
ca Valle Turchino a Belforte per
il tradizionale concerto, diventa-
to negli anni appuntamento fis-
so della fiera di fine agosto.

Un altro appuntamento fisso
della fiera è la festa dello gnocco
fritto e della birra organizzata
per il 14° anno dal circolo la Tor-

re e in programma da oggi a lu-
nedì. Lo gnocco fritto verrà abbi-
nato a salumi e formaggi tipici
con birra e vino.

Ricco il programma di eventi:
oggi verranno ricordati i miglio-
ri successi musicali in discoteca
degli anni '90 con dj Steve di
Monaco e il vocalist Robby in di-
retta con Radio Rc 29 di Viada-
na; domani serata dedicata alla
musica afro con dj Yano, icona
nazionale della musica afro; do-
menica l'energia della cover
band Spingi Gonzales animerà
la piazza della festa con il suo re-
pertorio di canzoni dagli anni
'60 ad oggi; lunedi chiusura con
la serata dedicata ai balli latini
con Fiaschino.

da oggi a lunedì

Dalla banda musicale allo gnocco fritto a Belforte è sempre fiera

La banda musicale “Bergamaschi” di Belforte si esibirà domenica

Il Centro sociale di Valletta Val-
secchi celebrerà domani, a dieci
anni dalla comparsa, il poeta,
cantante, attore e cantautore
“Ciarina”, al secolo Mario Zam-
boni. Per ricordarlo con affetto e
tanto rimpianto interverranno i
tanti amici e colleghi che ne han-
no condiviso la carriera: saran-
no presenti, infatti, Fredon, Mi-
no Rizzotti, i poeti del Fogolèr
Sergio Aldrighi e Katia Tonini, lo
scrittore Mario Sassi, il cantasto-
rie Wainer Mazza, Gino Costa,
Elide Pizzi e Vittorio Montanari.
La serata, che inizierà alle 21, sa-
rà aperta anche ai non soci del
Centro e spazierà sulla vita di
“Ciarina”, sulle sue canzoni sia
dialettali che in lingua. A coordi-

nare lo spettacolo sarà il presi-
dente del Centro sociale di Val-
letta Valsecchi, Enrico Grazioli.
Sarà presente anche il neo asses-
sore ai servizi sociali, Andrea Ca-
prini.

“Ciarina” nacque a Mantova
nel 1937 nel quartiere “Tigrai”,
vale a dire Te Brunetti. E proprio
da quel suo rione popolare, abi-
tato da gente tosta, capace di
sorridere nonostante le condi-
zioni difficili in cui viveva, trasse
l’ispirazione per indimenticabili
poesie e canzoni, ritratto del
tempo che fu. Con le sue canzo-
ni popolari, accompagnate dalla
inseparabile chitarra, si è fatto
voler bene da tutta la città e si è
reso indimenticabile.

domani in valletta valsecchi

L’omaggio al poeta e cantautore Ciarina a dieci anni dalla morte

Ciarina (a destra) in piazza Sordello assieme a Wainer Mazza

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

ARENA ESTIVA BARATTA
Corso Garibaldi
Mission impossible - Rogue Nation
Ore 21.15

MIGNON CINESTATE
Via Benzoni, 22  0376/366233
Rassegna Mantova filmfest 2015:
Auditorium Campiani
Il Diavolo
di G.M.Polidoro
Ore 16
Cinema Mignon
Bolgia totale
di M.Scifoni
Ore 16.30
Auditorium Campiani
Il cervello di Alberto Sordi
Rodolfo Senego e il suo cinema
di Tatti Sanguinetti.
Conversazione con l’autore e
film inediti.
Ore 18
Mignon
Io Arlecchino
di M.Bini e G.Pasotti
Ore 18.30
Auditorium Campiani
9x10 Novanta
di autori vari
Ore 20
Mignon
In memoria di me
di S.Costanzo
Ore 20.30
Arena Mignon
Leoni
di P.Parolin
Ore 21
Chiostro Campiani
L’amore non perdona
di S.Consiglio
Ore 21.30
Mignon
Last Summer
di L.G.Seragnoli
Ore 22.30

CINECITY
V.le Favorita  0376/340.740
Mission impossible -rogue nation
Ore 19.45/21.40/22.30
L’asso nella manica
Ore 20.20/22.30
Breaking Dance
Ore 20.20/22.30
The Gallows-l’esecuzione
Ore 20.30/22.40
Ant Man
Ore 20/22.30
Come ti rovino le vacanze
Ore 20.15/22.40
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
Ant-Man
Ore 20.10/22.40
Come ti rovino le vacanze
Ore 20.20/22.30
Mission Impossible-Rouge Nation
Ore 20/21.15/22.30

GONZAGA
TEATRO COMUNALE
OGGI CHIUSO

DOSOLO
CINEMA COMUNALE
OGGI CHIUSO

PEGOGNAGA
TEATRO TENDA ANSELMI
OGGI CHIUSO

QUISTELLO
CINEMA LUX
CHIUSURA ESTIVA

REVERE
CINEMA DUCALE
CHIUSURA ESTIVA

FUORI PROVINCIA
LONATO
MULTISALA KING
Mission impossible -rogue nation
Ore 20/21.30/22.40
The Gallows-L’esecuzione
Ore 20/22.40
Come ti rovino le vacanze
Ore 20.20/22.45
L’A.S.S.O nella manica
Ore 20.20
Ant-Man
Ore 20.10/22.40

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:
QuartettoZ-concerto jazz
Domenica 23/8 ore 21
Chiostro maggiore del conservatorio
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