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oggi al baratta
il maestro sguaitzer
!! Al Baratta continua il ciclo di
incontri "Fatti, misfatti e misteri
di Mantova", a cura del maestro
Luigi Sguaitzer. Il prossimo
appuntamento dal titolo
"Passerino e Agnese Visconti" è
pggo alle 17, nella sala delle
Colonne "Peppino Impastato". E'
in calendario anche un incontro
lunedì 17 novembre con la
"Proiezione di cartoline storiche
dalla collezione di Sergio

Simonazzi". Gli appuntamenti
con il maestro Sguaitzer, al
centro culturale di corso
Garibaldi 88, sono gratuiti. A
cura del Comune di Mantova e
della Biblioteca Mediateca Gino
Baratta. Info: 0376 352711,
bibliotecabaratta.it.

minicorso di shiatsu
domani al papacqua
!! Il Papacqua propone un
nuovo minicorso gratuito
dedicato al trattamento Shiatsu
Domani dalle 15 alle 18.
Gratuito con tessera Arci.
Iscriversi allo 0376 364636.

concerto in ricordo
del maestro formizzi
!! Concerto oggi in ricordo del
maestro Giulio Formizzi, nel 18�
anniversario della scomparsa. I
familiari lo ricorderanno con
una messa cantata, con la
partecipazione del Coro
parrocchiale “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 oratorio,
un concerto con aperitivo dalle
18.30. Per l'occasione sarà

presente il gruppo Iko iko's hot
revival Acoustic Trio, che
proporrà un repertorio di brani
dixieland, swing, swing italiano e
sudamericani. Si esibiranno
Enrico Caniato (tromba, voce),
Livio Marconi (chitarra), Stefano
Caniato (tastiere).

“La zuppa del diavolo”
domani al cinema del carbone
!! Domani il cinema del carbone
dà il via alla rassegna di film
“Quando c’erano le fabbriche”. Il
primo appuntamento domani alle
21.15 è con con Davide Ferrario e il
suo film “La Zuppa del diavolo”.

gaude barbara beata
organisti venerdi’ e sabato
!! Venerdì alle 18, riprende la
rassegna musicale “Gaude
Barbara Beta”: nella basilica dei
Gonzaga, “All’ora del Vespro
suona l’organo Antegnati, con
Josè Louis Gonzales Uriol”.
Sabato invece, dalle 16 alle 20,
“L’organista suona dì e notte
frequentemente”, maratona
d’organo nel giorno di
Ognissanti con 5 organisti:
Lorenzo Antinori, Alessandro
Meneghello, Stefano Molardi,
Andrea Macinanti e Alessandro
Rizzotto.

DOMANI CONCERTO Di ottoni
IN SAN FRANCESCO
!! Domani alle 21 si terrà nella
chiesa di San Francesco,
"Concerto per il restauro
dell'organo". Protagonisti gli
ottoni della Chiesa di Cristo a
Kronach (Baviera), gruppo
fondato nel 1923. Il repertorio
prevede Bach, Händel, Schütz,
Gabrieli, Hassler, Telemann,
Händel, Cavalieri, Bruckner,
Mendelssohn, Grieg, Vivaldi. Il
concerto fa parte della XVI
Rassegna Organistica "Girolamo
Cavazzoni" di Mantova.
Entrata Libera.

“Due Foscari” di Giuseppe Verdi con Placido Domin-
go: stasera alle 20.15 si potrà vedere e ascoltare dallo
schermo dell’Ariston in diretta satellitare dalla Royal
Opera House di Londra. Plácido Domingo torna sul
palco della Royal Opera House con un altro ruolo

maggiore da baritono. I due Fosca-
ri si basa sulla pièce teatrale di
Byron, ambientata nella Venezia
del XV secolo. I due Foscari del tito-
lo sono il Doge della città, France-
sco Foscari (cantato da Domingo),
e suo figlio, Jacopo (Francesco Me-
li), ricondotto a Venezia dall’esilio
per essere sottoposto al processo
per tradimento. Jacopo è innocen-
te, ma né le suppliche di sua moglie
Lucrezia (Maria Agresta), né quelle

del suo potente padre sono sufficienti a salvare Jaco-
po dalla condanna dell’ostile Consiglio dei Dodici.
Prezzi: intero 12 euro, ridotto 10. Info: 0376.328139.

Cristina Donà ha chiuso alla grande con il suo con-
certo all’Arci Tom i tre gioni di “Viva il live”. L’arti-
sta che ha contribuito a definire la nuova stagione
del rock mediterraneo, ha presentato il nuovo al-
bum “Così vicini”, anticipando il tour che prende-
rà il via a fine novembre e toccherà i locali di tutta
Italia, affiancata dal musicista e produttore Save-
rio Lanza. Un inconsueto concerto-storytelling.

succede

Il Museo del Bijou di Casalmaggiore ha inaugurato
ieri la mostra, “Tanto di cappello! Copricapi e bijoux
di donne del Novecento”, curata da Anna Maria
Rossi con Letizia Frigerio e realizzata in collabora-
zione con La Camelia di Vigevano. Insieme ai cap-

pelli, sono esposti i monili del tem-
po, che si indossavano sopra (gli
spilloni) o sotto (collane, chatelai-
ne, spille) e che allo stesso modo
contribuivano a completare una
mise, a ravvivare l'austerità di un
abito, a dare luce al volto. L'esposi-
zione è completata da una galleria
fotografica. Le immagini sono trat-
te dall'Archivio Fotografico della
Biblioteca Mortara, vero scrigno
di storia locale. La mostra resterà

aperta, con ingresso gratuito, fino al 30 novembre e
durante i giorni della fiera di San Carlo (1-4 novem-
bre) l'orario di accesso sarà dalle 15 alle 19.

La Val di Non, splendida valle trentina famosa per le
mele, è anche la Valle dei Canyon, scavati nei secoli
da torrenti impetuosi nei depositi sedimentari dei
Monti Anauni e della Catena delle Maddalene, dan-
do vita a spettacoli di acqua e roccia tra i più belli in

natura. Giovedì, il gruppo Seniores
Senza Età del Cai percorrerà Il
Canyon del Rio Sass, profondo orri-
do che taglia in due il paese di Fon-
do, fino al Lago Smeraldo, termi-
nando l'escursione sul sentiero fo-
restale Il Bosco Certificato. L'itine-
rario turistico di 9 km, con un disli-
vello di 610 m e privo di apprezza-
bili difficoltà alpinistiche, sarà per-
corso presumibilmente in circa 6
ore di cammino. Durante l'escur-

sione nella forra del Rio Sass, attrezzato con 800 me-
tri di passerelle e 600 gradini, il gruppo sarà accom-
pagnato da guide locali. Partenza del pullman da via
Luzio alle 7. Per informazioni telefonare al numero
della sezione 0376-328728 o al 346 9590956.

Già dalle ore 15 si registrava la
coda sulla Brennero per l’usci-
ta di Mantova Sud. Tutti diretti
al Faschion District per il con-
certo dei Tiromancino.

Il concerto più “glamour”
della stagione di proposte gra-
tuite dell’outlet sarebbe inizia-
to dopo tre ore, ma il clima di
attesa piaceva al pubblico. Il
gran numero di visitatori in-
tanto girava per i negozi, ap-
profittando anche dei Extra-
sconti previsti per l’occasione,

una promozione sui prodotti
della nuova stagione. Anche
l’outlet vuole fidelizzare i suoi
clienti con la Fashion Family
Card, per gli extrasconti, e con
gli eventi musicali di grande ri-
chiamo gratuiti.

Dopo i concerti di Arisa e Pa-
olo Belli durante l’estate,
Fashion District ha chiuso la
stagione concerti 2014 con i Ti-
romancino che con questa da-
ta di Mantova hanno segnata
una tappa dell’“Indagine su

un sentimento tour”. E il con-
certo ha trovato un pubblico
appassionato e coinvolto

Alle 15.30 sound check, con
parte del pubblico già presen-
te per non perdere le prime fi-
le, parcheggi già pieni alle 16,
inizio spettacolo alle 18. Pun-
tualissimi, i cinque musicisti
cantano gran parte del nuovo
album Indagine su un senti-
mento, dando spazio ai due
singoli più attesi, la straordina-
ria ed emozionante “Liberi” ed

“Immagini che lasciano il se-
gno” che ha fatto cantare tutta
la platea, per poi ripercorrere
le tappe dei loro più storici suc-
cessi (La descrizione di un atti-
mo”, “Due destini”, “Per me è
importante”).

Pubblico di target decisa-
mente eterogeneo, tanti giova-
ni ma anche molte coppie e fa-
miglie. Complice il clima fortu-
natamente ancora gradevole -
malgrado l’escursione termica
- e la voce di Federico Zampa-

glione che ha incantato i nu-
merosi fan, il concerto, ultima
data del tour, si è svolta per
un’ora e quaranta, performan-
ce particolarmente importan-
te. Media partner Radio Pico,
presentatore dell’evento Gia-
como Borghi. Grande soddi-
sfazione per gli organizzatori
del concerto e importante
chiusura di giornata per la Di-
rezione dell’Outlet che dichia-
ra di avere oltrepassato la so-
glia delle 20mila.

Pubblico entusiasta
per i Tiromancino
e le nuove canzoni

Il pubblico
all’outlet

i Tiromancino e
un primo piano
di Zampaglione

ALL’outlet

Il Gruppo San Luca Onlus, a
conclusione del ricco calenda-
rio di eventi organizzati in oc-
casione dell’antica fiera di San
Luca, propone per mercoledì
alle 21 nella chiesa Prepositu-
rale di Sant’Erasmo in Castel
Goffredo, la presentazione del
volume “I Calegari. Una dina-
stia di scultori nell'entroterra
della Serenissima”.

Il testo, edito da Silvana edi-
toriale, è il frutto di un lungo e
accurato lavoro di ricerca che
l’equipe di storici, guidata da
Giuseppe Sava, ha svolto nel
corso degli ultimi anni.

Viene così finalmente pro-
posto all’attenzione del mon-
do scientifico uno studio che
ripercorre l’intero percorso di
una dinastia di artisti che ha at-
traversato più di un secolo di
storia della scultura lombarda
e non solo. Durante l’incontro
particolare attenzione verrà ri-
servata alle magnifiche scultu-
re, opere di Antonio Callegari,
che adornano l’altare del San-
tissimo Sacramento, uno degli
altari più belli e fastosi della
prepositurale di Castel Goffre-
do. Presenteranno il volume il
curatore Giuseppe Sava e Giu-
seppe Fusari, direttore del Mu-
seo diocesano di Brescia.

castel goffredo

Un libro
sui Calegari
dinastia
di scultori

Una delle statue di Calegari

L'orchestra Bagutti si esibisce
stasera al Teatro Sociale. Gian-
marco Bagutti, figlio del fonda-
tore Franco, sarà sul palco alle
21 con i suoi musicisti e can-
tanti. «Questa iniziativa - os-
serva l’assessore ai grandi
eventi Enzo Tonghini - fa co-
noscere mangova anche a un
pubblico fidelizzato che segue

la sua orchestra di liscio dap-
pertutto». L'Orchestra Bagutti
totalizza circa 240 date annue.
I biglietti si possono acquista-
re oggi alla biglietteria del Tea-
tro Sociale dalle 17 alle 19: pla-
tea e palchi 1˚ e 2˚ ordine 15
euro, palchi 3˚ ordine 11 euro,
loggia e loggione 7 euro. Info:
0376 1974836.

stasera al teatro

L’Orchestra Bagutti al Sociale

Gianmarco Bagutti, leader dell’Orchestra, con l’assessore Tonghini

stasera diretta all’ariston

Due Foscari con Domingo

La locandina dell’opera lirica Due Foscari di
Giuseppe Verdi con protagonista Placido Domingo

arci tom

Cristina Donà in “Così vicini”

museo del bijou a casalmaggiore

Tanto di cappello nel ’900

Uno dei cappelli esposti alla mostra aperta ieri al
Museo del Bijou di Casalmaggiore

giovedi’ con il cai

Il Canyon del Rio Sass

L’orrido del canyon del Rio Sass in val di Non:
giovedì si potrà andarci con il Cai di Mantova

Di nuovo lirica al teatro Sociale,
e questa volta nel foyer in forma
concertistica, ad ingresso libe-
ro, sabato pomeriggio per la mi-
nuscola rassegna (due appunta-
menti soltanto) dell'associazio-
ne AmareMantova, con la colla-
borazione della Fondazione Ar-
tioli e dell'associazione Casti-
glione. Buon seguito di pubbli-
co e tre disinvolte e belle voci in
evidenza, in un repertorio che
richiamava scene celebri da “La
Bohème” di Puccini, “La Travia-
ta” di Verdi, “Don Pasquale” e
“L'elisir d'amore” di Donizetti,
“La Cenerentola” e “Il barbiere
di Siviglia”di Rossini, “Il paese
del sorriso” di Lehár, con l'ag-
giunta di una breve scelta di fa-

mose canzoni napoletane dalla
presa immediata.

Erano in scena - presentati
da Riccardo Braglia - il soprano
Cecilia Rizzetto, il tenore Ange-
lo Goffredi e il baritono Fumito-
shi Miyamoto in bell'amalga-
ma di intenzioni e brillantezza
vocale, equilibrio stilistico e di-
sciplina. Qualità utili ad un ap-
prezzabile esito generale al qua-
le contribuiva, su uno scordato
strumento verticale non all'al-
tezza delle esigenze, il pianista
Nicola Sfredda, puntuale ed ef-
ficace nonostante la difficile
condizione ambientale. Buon
successo, bis. Un'iniezione di
speranza nel semideserto pano-
rama lirico mantovano. (a.z.)

rassegna di amaremantova

Rizzetto, Goffredi e Miyamoto, tre belle voci liriche nel Foyer

Cecilia Rizzetto e il pianista Nicola Sfredda nel Foyer  (foto Rizzo)

Stasera alle 21 l’Accademia Tea-
trale Francesco Campogalliani
presenterà il terzo appuntamen-
to della rassegna I Lunedì del
D'Arco, che quest'anno è dedi-
cata al 450˚ anniversario della
nascita del grande drammatur-
go inglese William Shakespeare.
La serata, intitolata
“Shakespeare Dreams”, sarà all'
insegna della rappresentazione
teatrale di favole e sogni, a cura
della regista e direttore artistico
dell'Accademia Campogalliani,
Maria Grazia Bettini, per riporta-
re sulla scena il tema onirico at-
traverso brani tratti dal celebre
Sogno di una notte di mezza
estate, che è una meravigliosa
fiaba di cui gustare i molti mo-

menti di poesia "pura", ma an-
che da altre opere quali Mac-
beth, e La Tempesta. Nel Sogno
shakespeariano mito, fiaba, e
quotidianità si intersecano con-
tinuamente senza soluzione di
continuità e questo porta a rico-
noscere, all'interno dell'opera,
suggestioni che vanno da fonti
classiche (Metamorfosi ovidia-
ne ed apuleiane) al patrimonio
folkloristico tipico dell'Inghilter-
ra (fate e folletti burloni) sempre
originalmente e genialmente
contaminati e ricreati dalla fervi-
da fantasia del drammaturgo.

Il sogno è quello dell'amore,
della magia e dell'arte; ogni ele-
mento tematico si collega qui al-
la dimensione onirica e anche in

questo caso è possibile indivi-
duare significati psicanalitici
sottesi a personaggi, situazioni,
dialoghi: Al di là di tutto questo,
il Sogno è, comunque una com-
media godibile e coinvolgente
.Gli interpreti coinvolti sono nu-
merosi: Rosella Avanzi, Giovan-
na Bertoli, Francesca Campogal-
liani, Andrea Codognato, Cristi-
na Debiasi, Valentina Durantini,
Antonella Farina, Diego Fusari,
Alessia Gallo, Michele Romual-
di, Silvia Gandolfi, Claudia Mo-
ietta, Stefano Peppini, Adolfo
Vaini, Gilberto Valle e Serena
Zerbetto

L'ingresso è libero fino ad
esaurimento posti.

Info: 0376 325363.

stasera al teatrino d’arco

I Sogni di Shakespeare con l’Accademia Campogalliani

William Shakespeare

CINEMA
MANTOVA
MULTISALA ARISTON
Via P. Amedeo, 20  0376/328.139
I due foscari di G.Verdi
in diretta dal Royal Opera House di Lon-
dra
Ore 20.15
Boyhood
Ore 17.20/20.50
Il sale della terra
Ore 15.30/17.40
Il Giovane favoloso
Ore 15.40/18.30/21.20

MIGNON CINEMA D’ESSAI
Via Benzoni, 22  0376/366233
Buoni a nulla
di Gianni di Gregorio
Ore 17/18.30/21
CINECITY
V.le Favorita  0376/340.740
Guardiani della Galassia
Ore 21 - in 3D Ore 21.20
Soap opera
Ore 21.30
The judge
Ore 21.10
E fuori nevica Ore 21.30
Tutto può cambiare
Ore 21.15
Maze Runner-Il labirinto
Domani ore 20/22.40
The equalizer-il vendicatore
Ore 21.10

CINEMA DEL CARBONE
Via Oberdan 5-11  0376/369860
Piccole crepe grossi guai
di Pierre Salvadori
Ore 21.15

PROVINCIA
ASOLA
SAN CARLO
Guardiani della galassia
Ore 21.15

CASTIGLIONE STIV.
SUPERCINEMA
La trattativa
Ore 21

CURTATONE
STARPLEX
Loc.Quattro Venti  0376/348.395
Guardiani della Galassia
Ore 20.45/21.30
The judge Ore 21.05
Lucy Ore 21.30
Un milione di modi per morire nel west
Ore 21.20
The equalizer-il vendicatore
V.M.14 Ore 21.10
Maze runner-il labirinto
Ore 21.15

OSTIGLIA
TEATRO MONICELLI
Guardiani della galassia
Ore 21.15

QUISTELLO
TEATRO LUX
Guardiani della galassia
Ore 21.15

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Guardiani della galassia
Ore 21.15
Soap Opera
Ore 21.30

SUZZARA
POLITEAMA
La buca
Ore 21.30

VIADANA
CINEMA VITTORIA
OGGI CHIUSO

FUORI PROVINCIA
LONATO
MULTISALA KING
Guardiani della Galassia
Ore 20/22.45
The judge Ore 20/22.35
Soap opera
Ore 20.20/22.45
Buoni a nulla
Ore 20.30/22.40
Il giovane favoloso
Ore 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
Questa sera ore 21
TEATRO ARISTON
Via P. Amedeo, 20  tel.0376/328.139
OGGI CINEMA
PROVINCIA

BONDANELLO
TEATRO ITALIA
OGGI CHIUSO

BUSCOLDO
TEATRO VERDI
OGGI CHIUSO

CANNETO SULL’OGLIO
TEATRO PAGANO
OGGI CHIUSO

CASTELGOFFREDO
SAN LUIGI
OGGI CHIUSO

CASTELLUCCHIO
TEATRO SOMS
OGGI CHIUSO
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oggi al baratta
il maestro sguaitzer
!! Al Baratta continua il ciclo di
incontri "Fatti, misfatti e misteri
di Mantova", a cura del maestro
Luigi Sguaitzer. Il prossimo
appuntamento dal titolo
"Passerino e Agnese Visconti" è
pggo alle 17, nella sala delle
Colonne "Peppino Impastato". E'
in calendario anche un incontro
lunedì 17 novembre con la
"Proiezione di cartoline storiche
dalla collezione di Sergio

Simonazzi". Gli appuntamenti
con il maestro Sguaitzer, al
centro culturale di corso
Garibaldi 88, sono gratuiti. A
cura del Comune di Mantova e
della Biblioteca Mediateca Gino
Baratta. Info: 0376 352711,
bibliotecabaratta.it.

minicorso di shiatsu
domani al papacqua
!! Il Papacqua propone un
nuovo minicorso gratuito
dedicato al trattamento Shiatsu
Domani dalle 15 alle 18.
Gratuito con tessera Arci.
Iscriversi allo 0376 364636.

concerto in ricordo
del maestro formizzi
!! Concerto oggi in ricordo del
maestro Giulio Formizzi, nel 18�
anniversario della scomparsa. I
familiari lo ricorderanno con
una messa cantata, con la
partecipazione del Coro
parrocchiale “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 oratorio,
un concerto con aperitivo dalle
18.30. Per l'occasione sarà

presente il gruppo Iko iko's hot
revival Acoustic Trio, che
proporrà un repertorio di brani
dixieland, swing, swing italiano e
sudamericani. Si esibiranno
Enrico Caniato (tromba, voce),
Livio Marconi (chitarra), Stefano
Caniato (tastiere).

“La zuppa del diavolo”
domani al cinema del carbone
!! Domani il cinema del carbone
dà il via alla rassegna di film
“Quando c’erano le fabbriche”. Il
primo appuntamento domani alle
21.15 è con con Davide Ferrario e il
suo film “La Zuppa del diavolo”.

gaude barbara beata
organisti venerdi’ e sabato
!! Venerdì alle 18, riprende la
rassegna musicale “Gaude
Barbara Beta”: nella basilica dei
Gonzaga, “All’ora del Vespro
suona l’organo Antegnati, con
Josè Louis Gonzales Uriol”.
Sabato invece, dalle 16 alle 20,
“L’organista suona dì e notte
frequentemente”, maratona
d’organo nel giorno di
Ognissanti con 5 organisti:
Lorenzo Antinori, Alessandro
Meneghello, Stefano Molardi,
Andrea Macinanti e Alessandro
Rizzotto.

DOMANI CONCERTO Di ottoni
IN SAN FRANCESCO
!! Domani alle 21 si terrà nella
chiesa di San Francesco,
"Concerto per il restauro
dell'organo". Protagonisti gli
ottoni della Chiesa di Cristo a
Kronach (Baviera), gruppo
fondato nel 1923. Il repertorio
prevede Bach, Händel, Schütz,
Gabrieli, Hassler, Telemann,
Händel, Cavalieri, Bruckner,
Mendelssohn, Grieg, Vivaldi. Il
concerto fa parte della XVI
Rassegna Organistica "Girolamo
Cavazzoni" di Mantova.
Entrata Libera.

“Due Foscari” di Giuseppe Verdi con Placido Domin-
go: stasera alle 20.15 si potrà vedere e ascoltare dallo
schermo dell’Ariston in diretta satellitare dalla Royal
Opera House di Londra. Plácido Domingo torna sul
palco della Royal Opera House con un altro ruolo

maggiore da baritono. I due Fosca-
ri si basa sulla pièce teatrale di
Byron, ambientata nella Venezia
del XV secolo. I due Foscari del tito-
lo sono il Doge della città, France-
sco Foscari (cantato da Domingo),
e suo figlio, Jacopo (Francesco Me-
li), ricondotto a Venezia dall’esilio
per essere sottoposto al processo
per tradimento. Jacopo è innocen-
te, ma né le suppliche di sua moglie
Lucrezia (Maria Agresta), né quelle

del suo potente padre sono sufficienti a salvare Jaco-
po dalla condanna dell’ostile Consiglio dei Dodici.
Prezzi: intero 12 euro, ridotto 10. Info: 0376.328139.

Cristina Donà ha chiuso alla grande con il suo con-
certo all’Arci Tom i tre gioni di “Viva il live”. L’arti-
sta che ha contribuito a definire la nuova stagione
del rock mediterraneo, ha presentato il nuovo al-
bum “Così vicini”, anticipando il tour che prende-
rà il via a fine novembre e toccherà i locali di tutta
Italia, affiancata dal musicista e produttore Save-
rio Lanza. Un inconsueto concerto-storytelling.

succede

Il Museo del Bijou di Casalmaggiore ha inaugurato
ieri la mostra, “Tanto di cappello! Copricapi e bijoux
di donne del Novecento”, curata da Anna Maria
Rossi con Letizia Frigerio e realizzata in collabora-
zione con La Camelia di Vigevano. Insieme ai cap-

pelli, sono esposti i monili del tem-
po, che si indossavano sopra (gli
spilloni) o sotto (collane, chatelai-
ne, spille) e che allo stesso modo
contribuivano a completare una
mise, a ravvivare l'austerità di un
abito, a dare luce al volto. L'esposi-
zione è completata da una galleria
fotografica. Le immagini sono trat-
te dall'Archivio Fotografico della
Biblioteca Mortara, vero scrigno
di storia locale. La mostra resterà

aperta, con ingresso gratuito, fino al 30 novembre e
durante i giorni della fiera di San Carlo (1-4 novem-
bre) l'orario di accesso sarà dalle 15 alle 19.

La Val di Non, splendida valle trentina famosa per le
mele, è anche la Valle dei Canyon, scavati nei secoli
da torrenti impetuosi nei depositi sedimentari dei
Monti Anauni e della Catena delle Maddalene, dan-
do vita a spettacoli di acqua e roccia tra i più belli in

natura. Giovedì, il gruppo Seniores
Senza Età del Cai percorrerà Il
Canyon del Rio Sass, profondo orri-
do che taglia in due il paese di Fon-
do, fino al Lago Smeraldo, termi-
nando l'escursione sul sentiero fo-
restale Il Bosco Certificato. L'itine-
rario turistico di 9 km, con un disli-
vello di 610 m e privo di apprezza-
bili difficoltà alpinistiche, sarà per-
corso presumibilmente in circa 6
ore di cammino. Durante l'escur-

sione nella forra del Rio Sass, attrezzato con 800 me-
tri di passerelle e 600 gradini, il gruppo sarà accom-
pagnato da guide locali. Partenza del pullman da via
Luzio alle 7. Per informazioni telefonare al numero
della sezione 0376-328728 o al 346 9590956.

Già dalle ore 15 si registrava la
coda sulla Brennero per l’usci-
ta di Mantova Sud. Tutti diretti
al Faschion District per il con-
certo dei Tiromancino.

Il concerto più “glamour”
della stagione di proposte gra-
tuite dell’outlet sarebbe inizia-
to dopo tre ore, ma il clima di
attesa piaceva al pubblico. Il
gran numero di visitatori in-
tanto girava per i negozi, ap-
profittando anche dei Extra-
sconti previsti per l’occasione,

una promozione sui prodotti
della nuova stagione. Anche
l’outlet vuole fidelizzare i suoi
clienti con la Fashion Family
Card, per gli extrasconti, e con
gli eventi musicali di grande ri-
chiamo gratuiti.

Dopo i concerti di Arisa e Pa-
olo Belli durante l’estate,
Fashion District ha chiuso la
stagione concerti 2014 con i Ti-
romancino che con questa da-
ta di Mantova hanno segnata
una tappa dell’“Indagine su

un sentimento tour”. E il con-
certo ha trovato un pubblico
appassionato e coinvolto

Alle 15.30 sound check, con
parte del pubblico già presen-
te per non perdere le prime fi-
le, parcheggi già pieni alle 16,
inizio spettacolo alle 18. Pun-
tualissimi, i cinque musicisti
cantano gran parte del nuovo
album Indagine su un senti-
mento, dando spazio ai due
singoli più attesi, la straordina-
ria ed emozionante “Liberi” ed

“Immagini che lasciano il se-
gno” che ha fatto cantare tutta
la platea, per poi ripercorrere
le tappe dei loro più storici suc-
cessi (La descrizione di un atti-
mo”, “Due destini”, “Per me è
importante”).

Pubblico di target decisa-
mente eterogeneo, tanti giova-
ni ma anche molte coppie e fa-
miglie. Complice il clima fortu-
natamente ancora gradevole -
malgrado l’escursione termica
- e la voce di Federico Zampa-

glione che ha incantato i nu-
merosi fan, il concerto, ultima
data del tour, si è svolta per
un’ora e quaranta, performan-
ce particolarmente importan-
te. Media partner Radio Pico,
presentatore dell’evento Gia-
como Borghi. Grande soddi-
sfazione per gli organizzatori
del concerto e importante
chiusura di giornata per la Di-
rezione dell’Outlet che dichia-
ra di avere oltrepassato la so-
glia delle 20mila.

Pubblico entusiasta
per i Tiromancino
e le nuove canzoni

Il pubblico
all’outlet

i Tiromancino e
un primo piano
di Zampaglione

ALL’outlet

Il Gruppo San Luca Onlus, a
conclusione del ricco calenda-
rio di eventi organizzati in oc-
casione dell’antica fiera di San
Luca, propone per mercoledì
alle 21 nella chiesa Prepositu-
rale di Sant’Erasmo in Castel
Goffredo, la presentazione del
volume “I Calegari. Una dina-
stia di scultori nell'entroterra
della Serenissima”.

Il testo, edito da Silvana edi-
toriale, è il frutto di un lungo e
accurato lavoro di ricerca che
l’equipe di storici, guidata da
Giuseppe Sava, ha svolto nel
corso degli ultimi anni.

Viene così finalmente pro-
posto all’attenzione del mon-
do scientifico uno studio che
ripercorre l’intero percorso di
una dinastia di artisti che ha at-
traversato più di un secolo di
storia della scultura lombarda
e non solo. Durante l’incontro
particolare attenzione verrà ri-
servata alle magnifiche scultu-
re, opere di Antonio Callegari,
che adornano l’altare del San-
tissimo Sacramento, uno degli
altari più belli e fastosi della
prepositurale di Castel Goffre-
do. Presenteranno il volume il
curatore Giuseppe Sava e Giu-
seppe Fusari, direttore del Mu-
seo diocesano di Brescia.

castel goffredo

Un libro
sui Calegari
dinastia
di scultori

Una delle statue di Calegari

L'orchestra Bagutti si esibisce
stasera al Teatro Sociale. Gian-
marco Bagutti, figlio del fonda-
tore Franco, sarà sul palco alle
21 con i suoi musicisti e can-
tanti. «Questa iniziativa - os-
serva l’assessore ai grandi
eventi Enzo Tonghini - fa co-
noscere mangova anche a un
pubblico fidelizzato che segue

la sua orchestra di liscio dap-
pertutto». L'Orchestra Bagutti
totalizza circa 240 date annue.
I biglietti si possono acquista-
re oggi alla biglietteria del Tea-
tro Sociale dalle 17 alle 19: pla-
tea e palchi 1˚ e 2˚ ordine 15
euro, palchi 3˚ ordine 11 euro,
loggia e loggione 7 euro. Info:
0376 1974836.

stasera al teatro

L’Orchestra Bagutti al Sociale

Gianmarco Bagutti, leader dell’Orchestra, con l’assessore Tonghini

stasera diretta all’ariston

Due Foscari con Domingo

La locandina dell’opera lirica Due Foscari di
Giuseppe Verdi con protagonista Placido Domingo

arci tom

Cristina Donà in “Così vicini”

museo del bijou a casalmaggiore

Tanto di cappello nel ’900

Uno dei cappelli esposti alla mostra aperta ieri al
Museo del Bijou di Casalmaggiore

giovedi’ con il cai

Il Canyon del Rio Sass

L’orrido del canyon del Rio Sass in val di Non:
giovedì si potrà andarci con il Cai di Mantova

Di nuovo lirica al teatro Sociale,
e questa volta nel foyer in forma
concertistica, ad ingresso libe-
ro, sabato pomeriggio per la mi-
nuscola rassegna (due appunta-
menti soltanto) dell'associazio-
ne AmareMantova, con la colla-
borazione della Fondazione Ar-
tioli e dell'associazione Casti-
glione. Buon seguito di pubbli-
co e tre disinvolte e belle voci in
evidenza, in un repertorio che
richiamava scene celebri da “La
Bohème” di Puccini, “La Travia-
ta” di Verdi, “Don Pasquale” e
“L'elisir d'amore” di Donizetti,
“La Cenerentola” e “Il barbiere
di Siviglia”di Rossini, “Il paese
del sorriso” di Lehár, con l'ag-
giunta di una breve scelta di fa-

mose canzoni napoletane dalla
presa immediata.

Erano in scena - presentati
da Riccardo Braglia - il soprano
Cecilia Rizzetto, il tenore Ange-
lo Goffredi e il baritono Fumito-
shi Miyamoto in bell'amalga-
ma di intenzioni e brillantezza
vocale, equilibrio stilistico e di-
sciplina. Qualità utili ad un ap-
prezzabile esito generale al qua-
le contribuiva, su uno scordato
strumento verticale non all'al-
tezza delle esigenze, il pianista
Nicola Sfredda, puntuale ed ef-
ficace nonostante la difficile
condizione ambientale. Buon
successo, bis. Un'iniezione di
speranza nel semideserto pano-
rama lirico mantovano. (a.z.)

rassegna di amaremantova

Rizzetto, Goffredi e Miyamoto, tre belle voci liriche nel Foyer

Cecilia Rizzetto e il pianista Nicola Sfredda nel Foyer  (foto Rizzo)

Stasera alle 21 l’Accademia Tea-
trale Francesco Campogalliani
presenterà il terzo appuntamen-
to della rassegna I Lunedì del
D'Arco, che quest'anno è dedi-
cata al 450˚ anniversario della
nascita del grande drammatur-
go inglese William Shakespeare.
La serata, intitolata
“Shakespeare Dreams”, sarà all'
insegna della rappresentazione
teatrale di favole e sogni, a cura
della regista e direttore artistico
dell'Accademia Campogalliani,
Maria Grazia Bettini, per riporta-
re sulla scena il tema onirico at-
traverso brani tratti dal celebre
Sogno di una notte di mezza
estate, che è una meravigliosa
fiaba di cui gustare i molti mo-

menti di poesia "pura", ma an-
che da altre opere quali Mac-
beth, e La Tempesta. Nel Sogno
shakespeariano mito, fiaba, e
quotidianità si intersecano con-
tinuamente senza soluzione di
continuità e questo porta a rico-
noscere, all'interno dell'opera,
suggestioni che vanno da fonti
classiche (Metamorfosi ovidia-
ne ed apuleiane) al patrimonio
folkloristico tipico dell'Inghilter-
ra (fate e folletti burloni) sempre
originalmente e genialmente
contaminati e ricreati dalla fervi-
da fantasia del drammaturgo.

Il sogno è quello dell'amore,
della magia e dell'arte; ogni ele-
mento tematico si collega qui al-
la dimensione onirica e anche in

questo caso è possibile indivi-
duare significati psicanalitici
sottesi a personaggi, situazioni,
dialoghi: Al di là di tutto questo,
il Sogno è, comunque una com-
media godibile e coinvolgente
.Gli interpreti coinvolti sono nu-
merosi: Rosella Avanzi, Giovan-
na Bertoli, Francesca Campogal-
liani, Andrea Codognato, Cristi-
na Debiasi, Valentina Durantini,
Antonella Farina, Diego Fusari,
Alessia Gallo, Michele Romual-
di, Silvia Gandolfi, Claudia Mo-
ietta, Stefano Peppini, Adolfo
Vaini, Gilberto Valle e Serena
Zerbetto

L'ingresso è libero fino ad
esaurimento posti.

Info: 0376 325363.

stasera al teatrino d’arco

I Sogni di Shakespeare con l’Accademia Campogalliani

William Shakespeare

CINEMA
MANTOVA
MULTISALA ARISTON
Via P. Amedeo, 20  0376/328.139
I due foscari di G.Verdi
in diretta dal Royal Opera House di Lon-
dra
Ore 20.15
Boyhood
Ore 17.20/20.50
Il sale della terra
Ore 15.30/17.40
Il Giovane favoloso
Ore 15.40/18.30/21.20

MIGNON CINEMA D’ESSAI
Via Benzoni, 22  0376/366233
Buoni a nulla
di Gianni di Gregorio
Ore 17/18.30/21
CINECITY
V.le Favorita  0376/340.740
Guardiani della Galassia
Ore 21 - in 3D Ore 21.20
Soap opera
Ore 21.30
The judge
Ore 21.10
E fuori nevica Ore 21.30
Tutto può cambiare
Ore 21.15
Maze Runner-Il labirinto
Domani ore 20/22.40
The equalizer-il vendicatore
Ore 21.10

CINEMA DEL CARBONE
Via Oberdan 5-11  0376/369860
Piccole crepe grossi guai
di Pierre Salvadori
Ore 21.15

PROVINCIA
ASOLA
SAN CARLO
Guardiani della galassia
Ore 21.15

CASTIGLIONE STIV.
SUPERCINEMA
La trattativa
Ore 21

CURTATONE
STARPLEX
Loc.Quattro Venti  0376/348.395
Guardiani della Galassia
Ore 20.45/21.30
The judge Ore 21.05
Lucy Ore 21.30
Un milione di modi per morire nel west
Ore 21.20
The equalizer-il vendicatore
V.M.14 Ore 21.10
Maze runner-il labirinto
Ore 21.15

OSTIGLIA
TEATRO MONICELLI
Guardiani della galassia
Ore 21.15

QUISTELLO
TEATRO LUX
Guardiani della galassia
Ore 21.15

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Guardiani della galassia
Ore 21.15
Soap Opera
Ore 21.30

SUZZARA
POLITEAMA
La buca
Ore 21.30

VIADANA
CINEMA VITTORIA
OGGI CHIUSO

FUORI PROVINCIA
LONATO
MULTISALA KING
Guardiani della Galassia
Ore 20/22.45
The judge Ore 20/22.35
Soap opera
Ore 20.20/22.45
Buoni a nulla
Ore 20.30/22.40
Il giovane favoloso
Ore 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
Questa sera ore 21
TEATRO ARISTON
Via P. Amedeo, 20  tel.0376/328.139
OGGI CINEMA
PROVINCIA

BONDANELLO
TEATRO ITALIA
OGGI CHIUSO

BUSCOLDO
TEATRO VERDI
OGGI CHIUSO

CANNETO SULL’OGLIO
TEATRO PAGANO
OGGI CHIUSO

CASTELGOFFREDO
SAN LUIGI
OGGI CHIUSO

CASTELLUCCHIO
TEATRO SOMS
OGGI CHIUSO
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LA DOMENICA DELLO SPORT

pegognaga

Riaperta
la piscina
Ora è tutta
tecnologica
 n A PAGINA 15

Sabbioneta ha battuto Son-
cino per 65% a 45% e andrà
alle finali: una vittoria netta
al televoto nella gara per “Il
borgo dei borghi” un con-
corso interno alla trasmis-
sione Kilimangiaro su Rai-
tre, condotta da Camila Raz-
novich e Dario Vergassola.
Il vincitore finale fra dieci
borghi sarà decretato nella
trasmissione di Pasqua.

n APAGINA18

ALLA TRASMISSIONE KILIMANGIARO

Sabbioneta trionfa al televoto
Batte Soncino e accede alla fase finale dei borghi più belli

ASSEMBLEA

Per Valdaro
il Comune
si prende
dieci giorni
 n A PAGINA 12

Muore nello scontro tra auto
Incidente a Buscoldo, vittima un pensionato di Pietole n A PAGINA 9

Annega per salvare il suo cane
TragediaaBorghetto:medicodelPomadi39annicade inuncanale

In questo punto Emiliano Sermidi (foto a sinistra) è caduto in acqua per cercare di salvare il suo cane Spartaco

IL CONCERTO »Entusiasmoper iTiromancino, l’outlet fa il tuttoesaurito n ALLE PAGINE 20 E 21

Il cane stava per essere portato
via dalla corrente. Il suo padro-
ne è rimasto sulla riva, a guar-
darlo per l’ultima volta. Ha
chiesto aiuto, poi ha accenna-
to dei movimenti per buttarsi
in acqua. Forse invece, come
racconta la compagna che era
a pochi metri di distanza, ha
messo un piede in fallo ed è
precipitato nell’acqua. Emilia-
no Sermidi, 39 anni, medico al
Pronto soccorso di Mantova, è
morto così ieri a Borghetto di
Valeggio, davanti agli occhi
della compagna Cristina Bian-
chi e a una folla di turisti che
dall’altra sponda, protetta da
un muretto, hanno assistito
impotenti alla scena. Il suo cor-
po è stato trovato quattro ore
dopo dai vigili del fuoco. Era
ancora nella vasca del canale
costruita per raccogliere i de-
triti. Sermidi, molto conosciu-
to a Mantova, è figlio di Remo,
medico dentista. Una tragedia
che ha choccato l’intera città.

n ALLE PAGINE 6 E 7

FIGLIO DI UN DENTISTA

Città sotto choc
Una famiglia
conosciuta
e apprezzata

Castiglione vola
e stacca i rivali
Crisi Castellana

CALCIO SERIE D n ALLE PAGINE 26 E 27

Per la Dinamica
altri due punti
con il batticuore

Esultano i giocatori della Dinamica: Ferentino è ko

BASKET n ALLE PAGINE 44 E 45

Finisce in parità
il derby tra Dak
e Castel d’Ario

CALCIO PROMOZIONE n A PAGINA 29

SCONTRO SUL LAVORO 1)
Renzi attacca la Cgil
e la sinistra dei Democratici
n ALLE PAGINE 2 E 3

SCONTRO SUL LAVORO 2)
Camusso replica al premier:
sei ispirato dagli industriali
n ALLE PAGINE 2 E 3

SIENA, IPOTESI FUSIONE
Montepaschi e Carige
bocciati nei test dell’Europa
n A PAGINA 4

iMac20
Evidenziato
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