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buscoldo: oggi concerto
al teatro verdi
!! Oggi alle 17.30 al Verdi di
Buscoldo sarà presentata la
stagione concertistica. Seguirà
un breve concerto gratuito.

commedia dialettale
in scena a bondanello
!! Al Teatro Italia di
Bondanello oggi alle 21 la
compagnia Teatro Aperto
presenta “Dù maré par na
spusa”.

continua la tartufesta
a carbonara di po
!! Continua oggi a Carbonara
di Po la 17^ edizione della
Tartufesta. Alle 10,30 Corte
Bancare presenta Apetilia ed è
previsto anche un assaggio di
miele dell'Oltrepò Mantovano.
Sempre nell’ambito della festa
venerdì 31, alle 21,30 la magica
notte di Halloween mentre
domenica 2 alle 16 sono previsti
castagnata e spettacolo magico
con bolle di sapone e alle 21,30
Alinere, cover band dei Nomadi
(ingresso gratuito).Ultimo
evento domenica 9. (u.b.)

pomeriggio yoga
oggi ad asola
!! Oggi dalle 15.30 alle 18
“Incontrare la Vita: Yoga, Spazio,
Silenzio” al museo Bellini di
Asola. Prenotazione
obbligatoria tel. 0376 710171,
portare materassino yoga e
cuscino. L’evento è gratuito.

anche il campiani
al palazzo pirelli
!! Oggi è prevista anche
l’esibizione del Conservatorio di
Mantova alla rassegna “Ragazzi
che concerto” a Palazzo Pirelli a
Milano.

lo sguardo degli invisibili
mostra fotografica a ponti
!! Oggi ultimo giorno per la
mostra “Lo sguardo degli
Invisibili” a Ponti sul Mincio nella
Sala delle Colonne, sede
dell’associazione “Il Castello” (via
Marconi, 30) . Un’esposizione
fotografica in cui i protagonisti
sono i ragazzi della discarica di
Maputo, (Mozambico): «sguardi di
giovani uomini, non ancora
uomini - come evidenzia una nota
della mostra - dall’espressione
oramai disincantata di chi è
abituato a vivere nelle
discariche».

stasera concerto
nella chiesa di suzzara
!! Il coro Giovanni Pierluigi da
Palestrina oggi alle 21 a Suzzara
terrà un concerto nella Chiesa
dell'Immacolata in occasione
della riapertura dopo i lavori di
restauro post sisma.
Il programma della serata
musicale prevede l' esecuzione
del Gloria RV589 di Vivaldi con
la partecipazione dei solisti
dell'Orchestra sinfonica dei Colli
Morenici, Mi Jung Won soprano,
Cristina Calzolari mezzo
soprano, Pieralessio Caroli
direttore.

le regge dei gonzaga
al salone del gusto
!! Il Distretto Culturale Le
Regge dei Gonzaga e il Distretto
Dominus (nell'ambito del più
ampio progetto Distretti
culturali di Fondazione Cariplo, )
è presente al Salone del Gusto di
Torino con uno stand. Oggi, tra
gli eventi, si parlerà della zucca
cappello da prete dell'Oltrepò,
di mostarde di zucca in
abbinamento al cappone, e del
Tirot di Felonica", Presidio Slow
Food (laboratorio di
degustazione e presentazione
del progetto del presidio).

In water è il titolo della mostra di Gregorio Botta che
sarà inaugurata oggi alle 18.30 a Palazzo Te. Nel cor-
tile della villa giuliesca nove grandi lastre di piombo
giacciono a terra e su ognuna di esse è incisa una pa-
rola della lapide di Keats: dalle lettere scorrono rivo-

li d'acqua, come lacrime, come fe-
rite e come sorgenti fertili di vita.
Installazioni dedicate al flusso del
tempo, all’idea di perdita e di im-
permanenza. La mostra, a cura di
Lóránd Hegyi, direttore del museo
di Saint-Etienne, è un percorso a
tappe ispirato dalla tomba di John
Keats nel cimitero acattolico di Ro-
ma. La mostra allestita a è organiz-
zata dal Cigno Gg Edizioni di Ro-
ma. All’inaugurazione della mo-

stra oggi, oltre all’artista, saranno presenti il sinda-
co di Mantova Nicola Sodano e Lorenzo Zichichi
delle edizioni Il Cigno Gg di Roma.

La versione italiana degli “Statuti Civili e Penali di
Sabbioneta” sarà presentata oggi alle 15 nella chiesa
della Beata Vergine Incoronata a Sabbioneta. L'ini-
ziativa è a cura del Centro Culturale “A Passo d'Uo-
mo” con il Comune. Gli Statuti originali sono scritti

in lingua latina e sono conservati
nel Museo di arte sacra: la traduzio-
ne di don Ennio Asinari, ha com-
portato un importante lavoro lun-
go ben otto anni per la complessità
delle numerose abbreviazioni e dei
termini dialettali dell'epoca. Il volu-
me (sponsor unico, la società Pan-
guaneta spa) supera le mille pagine
ed è composto da tre parti e la pri-
ma riporta l'introduzione storica
degli Statuti curata da Renato Maz-

za. Interverranno i due autori, previsti intermezzi
musicali del gruppo vocale-strumentale di don Gra-
ziano Ghisolfi. Per l'occasione sarà possibile acqui-
stare il volume all'ingresso, successivamente soltan-
to presso il Museo A Passo d'Uomo. (r.m.)

succede

E’ in programma domani pomeriggio un concerto in
ricordo del maestro Giulio Formizzi. Domani ricorre
infatti il diciottesimo anniversario della scomparsa
del maestro e i familiari lo ricorderanno con una san-
ta messa cantata, con la partecipazione del Coro par-

rocchiale “Don Eugenio Leoni" e
della flautista Beatrice Formizzi.
L’appuntamento è alle 18 nella
chiesa di Santa Maria Degli Angeli
a Borgo Angeli a Mantova. Dopo la
messa seguirà, sul sagrato o in ora-
torio in caso di maltempo, un con-
certo con aperitivo dalle 18.30 cir-
ca. Per l'occasione sarà presente il
gruppo Iko iko's hot revival Acou-
stic Trio, che proporrà un reperto-
rio di brani dixieland, swing, swing

italiano e sudamericani. Si esibiranno Enrico Cania-
to (tromba, voce), Livio Marconi (chitarra), Stefano
Caniato (tastiere).

A cura dell'associazione “Postumia” oggi alle 17.30
nella sede di via Marconi 113 a Gazoldo in pro-
gramma “Il destino dei sogni” con musiche di Ste-
fano Gueresi interpretate dall’autore al pianoforte,
da Massimo Repellini al violoncello e da Carlo

Cantini al violino. A seguire Ro-
berto Navarrini e Nanni Rossi pre-
sentano la "Rivista Postumia"
(II-III tomo, anno 25˚ - 2014). "Il
destino dei sogni" è l'ultimo lavo-
ro assai ispirato ed evocativo di
Stefano Gueresi, che si avvale del
talento di altri due grandi inter-
preti del mondo musicale manto-
vano.

Per quanto concerne invece la
rivista i tomi 2˚ e 3˚ di Postumia

completano felicemente la proposta editoriale del
25˚ anniversario. Al termine brindisi per
“Postumia”, per il Trio Gueresi-Repellini-Cantini e
per la pittrice Raffaella Scardovelli i cui dipinti so-
no esposti al Centro Studi. (m.p.)

Quando c'erano le fabbriche è il
titolo della rassegna di film a cu-
ra del Cinema del Carbone al via
martedì alle 21.15: sarà Davide
Ferrario ad aprire la rassegna
presentando La zuppa del de-
monio. Sullo schermo del cine-
ma di via Oberdan a Mantova
un viaggio in sei tappe - come
anticipano gli organizzatori -
«lungo un secolo di storia indu-
striale del nostro paese raccon-
tato attraverso lo straordinario
patrimonio del documentario
di impresa e del movimento
operaio e commentato ogni se-
ra da esperti e registi. Il cinema
d'impresa ha rappresentato per
tutto il Novecento un settore im-

portante della comunicazione
industriale, portando alla pro-
duzione di migliaia di documen-
ti filmati che affrontano tutti gli
aspetti della vita aziendale: dall'
insediamento degli impianti all'
organizzazione del lavoro, dalle
opere sociali alla pubblicità dei
prodotti». Parallelamente parti-
ti, sindacati, autori indipenden-
ti, soprattutto a partire dal se-
condo dopoguerra, hanno rea-
lizzato film di "controinforma-
zione" sulle condizioni dei lavo-
ratori, testimoniando le rivendi-
cazioni e le lotte sindacali, le
questioni critiche e di conflitto
legate alla realtà industriale.
Questo patrimonio cinemato-

grafico, oggi in buona parte con-
servato dall'Archivio Nazionale
Cinema d'Impresa e dall'Archi-
vio Audiovisivo del Movimento
Operaio Democratico, consen-
te di ripercorrere l'evoluzione
della produzione industriale,
dei rapporti sociali, dell'econo-
mia e del lavoro in Italia. Queste
le proiezioni proposte sempre
alle 21.15: martedì 28 ottobre La
zuppa del demonio di Davide
Ferrario, lunedì 3 novembre
L'impresa mondo - utopie socia-
li, villaggi operai, politiche cul-
turali e ricreative nelle industrie
italiane (69'), martedì 11 novem-
bre La fabbrica del conflitto -
rapporti e scontri tra imprendi-

tori e operai (97') , lunedì 24 no-
vembre Dell'arte della guerra di
Luca Bellino e Silvia Luzi, italia,
2012, giovedì 4 dicembre segui-
rà Raccontare l'impresa- gli in-
tellettuali e le fabbriche. Ultimo
appuntamento lunedì 15 dicem-
bre con Le meraviglie della pro-
duzione, l'industria italiana da-
gli operai-artigiani ai robot. «In
un momento storico di ipertro-
fia della finanza, di perdita di va-
lore dell'"economia reale", di
delocalizzazione e virtualizza-
zione della produzione - aggiun-
gono gli organizzatori - riscopri-
re questo patrimonio filmico ci
aiuta non solo a ricostruire una
parte fondamentale della no-

stra storia purtroppo poco co-
nosciuta, ma a ridare corpo e
presenza a un mondo - quello
del lavoro e della fabbrica in
particolare - quasi totalmente
emarginato dal dibattito cultu-
rale».Quella del cinema d'im-
presa è peraltro una produzio-
ne di assoluta eccellenza. Ad al-
cuni di questi film, dietro la
macchina da presa, hanno lavo-
rato maestri del cinema italiano
come Antonioni, Bertolucci, Ol-
mi, Emmer e Soldini. Per info e
prenotazioni: 0376.369860 - in-
fo@ilcinemadelcarbone.it.

Costo del biglietto per gli stu-
denti: 3 euro (gratuito per gli in-
segnanti accompagnatori).

Cinema e fabbriche
Sei film, un secolo
di storia industriale

Una scena del
film di Ferrario

Il regista
martedì aprirà

la rassegna

al carbone

Si terrà oggi alle 20.30, al Tea-
tro parrocchiale di Sarginesco
la prima del film "La Pruviden-
sa", tratto da un'idea di Cirillo
Chittolina e interpretato dai
componenti della Compagnia
teatrale "Verderam" di Sargine-
sco con la partecipazione stra-
ordinaria di Adriano Tomaselli
e Giuseppe Callegari. Le ripre-
se del film in bianco e nero, ini-
ziate a giugno 2012, sono ter-
minate solo alcuni giorni fa.
Regia e montaggio sono di
Massimo Gallesi. «Il film è trat-
to quasi sicuramente da una
storia vera - anticipa una nota
sul film - di quelle tramandate
dagli anziani del paese nei "fi-
lòs" e narra la storia di un par-
roco di campagna negli anni
'60, chiamato da un contadino
della sua borgata per una "ro-
gazione", cioè un rito propizia-
torio per salvaguardare il rac-
colto, danneggiato dai parassi-
ti. Durante il tragitto a piedi
con il chierico nascono delle si-
tuazioni che ci riportano indie-
tro nel tempo e rendono que-
sta storia "leggera" e gradevole
e in grado di far riflettere su tra-
dizioni ormai scomparse». Re-
plica a Sarginesco sabato 1 no-
vembre . Per info: filmax.video-
maga@gmail.com.

La Pruvìdensa
a Sarginesco

La locandina del film

Oggi alla Birreria Knix Knox
di Porto Mantovano a Manto-
va, una nuova puntata di Ga-
ragebands. Il video program-
ma musicale ideato e condot-
ta dal musicista Simone Cere-
soli oggi ospiterà la band
"Motel Siffredi" e «dalle 18 -
come anticipano gli organiz-
zatori - il locale offre a tutti un

ricco buffet». Durante la regi-
strazione di Garagebands, lo
ricordiamo, cantautori e
band si raccontano in modo
informale e alla fine della
chiacchierata, regalano qual-
che pezzo in acustico. Garage-
BandS è in collaborazione
con Gazzetta di Mantova e
Radio Pico.

oggi garagebands

Motel Siffredi al Knix Knox

La band “Motel Siffredi” oggi sarà ospite di Garagebands

oggi inaugurazione

Gregorio Botta espone al Te

“In water” è il titolo della mostra di Gregorio Botta
che sarà inaugurata oggi alle 18.30 a Palazzo Te

Sabbioneta

Statuti, c’è la versione italiana

Il volume sarà presentato oggi alle 15 nella chiesa
della Beata Vergine Incoronata a Sabbioneta

domani agli angeli

Musica ricordando Formizzi

Dopo la messa in ricordo del maestro Formizzi si
esibirà il gruppo Iko iko's hot revival acoustic Trio

concerto alle 17,30

Il destino dei sogni a Gazoldo

Gueresi, Cantini e Repellini oggi in concerto a
Gazoldo nella sede dell’associazione “Postumia”

Zucche intagliate e illumina-
te, spettacoli, laboratori e
mercato contadino sono tra
gli ingredienti della “Festa del-
le Lumere” in programma og-
gi sul Lungorio e sotto le Pe-
scherie di Giulio Romano.
L’evento è giunto alla VI edi-
zione e promosso dal Consor-
zio agrituristico Mantovano
in collaborazione al Comune.
Il mercato contadino torna
oggi dalle 9 alle 18, sul Lungo-
rio. Nel pomeriggio, dalle 15
in poi inizieranno i laboratori
artistici con le zucche: i bimbi
potranno colorarle e osserva-
re l'arte dei maestri intagliato-
ri. Truccabimbi ed una me-
renda, ovviamente a base di

zucca, non potevano manca-
re all'appuntamento, per da-
re spazio, alle 16, al ventrilo-
quo Dante Cigarini con i suoi
buffi pupazzi. Appena scende-
rà il buio le lumere saranno
accese, creando un'atmosfe-
ra magica e molto suggestiva.
L’origine della festa risale al
passato e si collega alle tradi-
zioni contadine, quando si ri-
corda che nella notte di tutti i
Santi, nelle campagne manto-
vane si usavano costruire figu-
re e maschere che rievocasse-
ro dei teschi, per esorcizzare
l'idea della morte nei giorni in
cui il mondo dei vivi entrava
in contatto con quello dei de-
funti. (g.s.)

lungorio e pescherie

Zucche illuminate e laboratori: oggi c’è la “Festa delle Lumere”

Oggi torna la “Festa delle lumere” sul Lungorio e sotto le Pescherie

I Tiromancino proseguono il
loro Indagine su un sentimento
Tour con la tappa odierna a
Mantova. L'appuntamento è al
Fashion District Outlet di Man-
tova oggi dalle 18 per uno spet-
tacolo ricco di emozioni. Il con-
certo, lo ricordiamo, è ad in-
gresso gratuito. I Tiromancino
proporranno al pubblico una
scaletta che spazierà tra i loro
indimenticabili successi come
"La descrizione di un attimo",
"Due destini", "Per me è im-
portante" - solo per citarne al-
cuni, e i brani del nuovo disco.
Il live ripercorrerà attraverso
musica e immagini, i magici
momenti della carriera venten-
nale della band. Sul palco Fe-

derico Zampaglione (voce, chi-
tarre e piano), Francesco Zam-
paglione (tastiere, campionato-
ri, moog e chitarre), Francesco
Stoia (basso), Marco Pisanelli
(batteria) e Antonio Marcucci
(chitarre e cori). Media partner
dell'evento è Radio Pico, allo
staff dell'emittente il compito
di presentare il concerto.

L'evento, che sarà gratuito,
farà da corredo agli extrascon-
ti, promozione che durerà
esclusivamente dalle 15 alle 18
di oggi, dedicata ai possessori
della Fashion Family Card, che
prevede nei numerosi negozi
aderenti uno sconto ulteriore
sul prezzo outlet dal 30%al
50%.

oggi con ingresso gratuito

Tiromancino in concerto al Fashion District con tutti i successi

Oggi alle 18 i Tiromancino in concerto al Fashion District di Mantova

CINEMA
MANTOVA
MULTISALA ARISTON
Via P. Amedeo, 20  0376/328.139
Boyhood
Ore 15.20/17.20/20.50
Il sale della terra
Ore 18.30/21.30
Il Giovane favoloso
Ore 15.40/18.30/21.20

MIGNON CINEMA D’ESSAI
Via Benzoni, 22  0376/366233
Io sto con la sposa
Ore 18.30
Buoni a nulla
Ore 15.30/17/21
CINECITY
V.le Favorita  0376/340.740
Guardiani della Galassia
Ore 15/17.30/20/22.30
Guardiani della galassia 3D
Ore 18.40/21.20
Soap opera
Ore 15.20/17.40/20.20/22.40
The judge Ore 16.50/19.40/22.30
E fuori nevica Ore 15.30/20.30
Tutto può cambiare
Ore 17.40/20.15/22.40
Disney junior party
Ore 15.20/16.50
Maze Runner-Il labirinto
Ore 17.30/20
Tutto molto bello Ore 15.30
The equalizer-il vendicatore
Ore 17.30/22.30
Lucy Ore 15.30/22.40
Pongo il cane milionario Ore 15
CINEMA DEL CARBONE
Via Oberdan 5-11  0376/369860
Piccole crepe grossi guai
di Pierre Salvadori
Ore 18.15/21.15

PROVINCIA
ASOLA
SAN CARLO
Guardiani della galassia
Ore 15/17/21.15

CASTIGLIONE STIV.
SUPERCINEMA
La trattativa Ore 17/21

CURTATONE
STARPLEX
Loc.Quattro Venti  0376/348.395
Guardiani della Galassia
Ore 15/17.30/18.45/20/21.30/22.30
in 3D Ore 16
The judge Ore 15.30/18.40/21.45
Lucy Ore 17.45/20.15
Un milione di modi per morire nel west
Ore 20.05/22.35
The equalizer-il vendicatore
V.M.14 Ore 20.05/22.35
Maze runner-il labirinto
Ore 15/17.35/20.10/22.35
Amore,cucina e.. curry
Ore 17.25
Boxtrolls-Le scatole magiche
Ore 15.15

Pongo il cane milionario
Ore 15.20/17.45
Tartarughe Ninja Ore 15
Annabelle V.M. 14 Ore 22.25

DOSOLO
CINEMA COMUNALE
Grand Budapest Hotel
Ore 21.15

OSTIGLIA
TEATRO MONICELLI
Guardiani della galassia
Ore 16/18.30/21.15

QUISTELLO
TEATRO LUX
Guardiani della galassia
Ore 16/21.15

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Guardiani della galassia
Ore 17.15/21.15
Soap Opera Ore 17.30/21.30

SUZZARA
POLITEAMA
La buca Ore 17.30/19.30/21.30

VIADANA
CINEMA VITTORIA
Soap Opera Ore 16/18.30/21
Un milione di modi per morire nel West

Ore 16/18.30/21

FUORI PROVINCIA
LONATO
MULTISALA KING
Guardiani della Galassia
Ore 14.20/17.10/20/22.45-In 3D ore 18
The judge Ore 14.10/17/20/22.35
Soap opera
Ore 14.15/16.15/18.15/20.20/22.45
Buoni a nulla
Ore 14.10/16/20.30/22.40
Il giovane favoloso
Ore 15/18/21

TEATRI
MANTOVA
TEATRO SOCIALE
Piazza Cavallotti  Tel.0376/1976114
OGGI CHIUSO
TEATRO D’ARCO
La scuola delle mogli
di Molière, regia di M.Zolin
a partire da giovedi 30/10,prenot.
da merc.a sab.ore 17/18.30
Shakespeare Dreams
Domani sera ore 21
PROVINCIA

BONDANELLO
TEATRO ITALIA
Du mare’ par na spusa
Questa sera ore 21

BUSCOLDO
TEATRO VERDI
Concerto Lirico,solisti
del Teatro Verdi
Presentazione stagione artistica
Oggi pomeriggio ore 17.30

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014 GAZZETTA Agenda 31

	  


