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FESTA DEI DUE CAMPANILI
oggi e domani A SAN SIRO
!! “Festa dei due campanili”,
organizzata dalle parrocchie di
San Siro e Portiolo. Oggi a San
Siro proseguono il torneo di
calcio, la pesca e la lotteria, in
serata musica con Elvis. Domani
dalle 9 screening
cardiovascolare gratuito; in
serata la conclusione del torneo
e musica con Roberto Sandrini.
Dalle 19.30 e domani anche alle
12 stand gastronomico. (o.c.)

OGGI INCONTRO
a rivarolo
!! Oggi alle 18.45 nella Sala
dello Stemma in via Gonzaga
39/b a Rivarolo Mantovano,
verrà presentata la Biografia di
San Guido Maria Conforti,
fondatore dei Saveriani, scritta
da Padre Silvestro Volta.

oggi al baratta
c’è “MINIONS”
!! Oggi all’Arena estiva Baratta
di via Garibaldi in programma
alle 21.15 il film “Minions” per la
regia di Kyle Balda e Pierre
Coffin con Sandra Bullock.

CASTELLI IN MUSICA
OGGI chiude a medole
!! Si conclude questa sera con
l'esibizione della band ligure
"The Blue Grasshoppers", la
dodicesima edizione di Castelli
in Musica. In piazza Castello a
Medole il concerto avrà inizio
alle 21 e sarà come di consueto
ad ingresso gratuito.
La rassegna, che ha
accompagnato tutta l'estate
delle colline moreniche, ha
ottenuto il suo abituale successo
di pubblico e di gradimento. Per
ulteriori informazioni tel.
0376/893160. (c.m.)

A poggio rusco oggi
LO SHOW MT LivE
!! Poggio NIghtLife continua
questa sera con MT Live: show
musical-dance di Michele Tomatis
che, accompagnato dalla sua
band, con i suoi travestimenti
ripercorrerà le più travolgenti
canzoni dance pop degli ultimi 25
anni. Uno spettacolo, con continui
cambi d’abito e video clip
proiettati su maxi schermi, che
divertirà e farà ballare tutta la
piazza. Domani la festa della birra
di Poggio Rusco chiude l'edizione
2015 con il duo romano dei
Flaminio Maphia” (r.b.)

a schivenoglia musica
sport e specialita’
!! A Schivenoglia oggi
continua la fiera organizzata dal
Comune con associazioni e
biblioteca. Oggi alle 17 (scuola
materna) inaugurazione della
mostra di Alex Fioratti, alle 18
partita di calcio promossa dal
Gruppo Sportivo Gennari. Alle
20 apre lo stand gastronomico
con i Giovani Grigliatori
Schivenogliesi. Alle 21 concerto
degli ‘Stomp’: la band modenese
propone Vasco, Ligabue,
Negrita, Jovanotti ma anche altri
brani italiani. (r.b.)

la campogalliani stasera
al parco delle bertone
!! Al Parco delle Bertone
chiudere la stagione degli eventi
estivi . Oggi l'ultimo
appuntamento in cartellone con
gli attori della Campogalliani,
protagonisti dello spettacolo
"Atti Unici ovvero Teatro in
Pillole" (ore 21, ingresso 4 euro).
L'evento è realizzato dal Parco
del Mincio in collaborazione con
l'associazione Amici di Palazzo
Te e dei Musei Mantovani per la
rassegna "Estate alle Bertone".
Per ulteriori informazionni
www.terredelmincio.it.

E’ la notte di Raf alla Città della Moda. Oggi arriva
infatti sul palco del Mantova Outlet Village l'attesa
tappa del "Sono Io Tour 2015. L’artista proporrà i
suoi più grandi successi sino ad arrivare all'ultimo
album di inediti da cui prende il nome la tournée.

Il live, ad ingresso gratuito, è pre-
visto dalle 21 e con Raf ci saranno
Stefano Bechini (batteria, synth e
percussioni elettroniche), Mauri-
zio Campo (piano, Hammond e
synth) e Cesare Chiodo (basso e
chitarre). In scaletta un intrigante
mix tra classici e canzoni inedite
tratte dal nuovo disco "Sono io"
(Universal Music). Tra i brani in
scaletta anche hit quali "Infinito",
"Via", "In tutti i miei giorni",

"Due", "Il Battito Animale", "Cosa restera degli an-
ni 80", "Ti pretendo", "Sei la piu bella del mondo".
I punti vendita dell'Outlet chiuderanno alle 21.

Enrico Ruggeri con “Pezzi di vita” in tour sarà
protagonista questa sera della manifestazione
Rock a Corte a Casatico di Marcaria. L’artista si
esibirà sul palco di Corte Castiglioni (via Nuova
1) dalle 21.30. Concluderà la serata la musica

afro del dj Tiziano. La rassegna
si chiuderà domani a partire
dalle 16 con gli artisti del Circo
Meraviglia, l'esibizione degli
studenti di Marcaria che si con-
fronteranno sulla pista con i
campioni della "Stings Manto-
va". Non da meno saranno i gio-
vani campioni degli scacchi che
daranno prova della loro straor-
dinaria prepazione.

La chiusura in rock spetterà
alla band "Figli di madre ignota". Nell'ambito di
Rock a Corte funzioneranno stand gastronomi-
ci e un accurato servizio bar. L' ingresso è gratui-
to. Per informazioni contattare il seguente nu-
mero: 335 1580355 . (t.c.)

succede

Appuntamento a Volta Mantovana con la terza edi-
zione del “Volta Comics‘n Cosplay”. La manifesta-
zione è prevista oggi dalle 10 a mezzanotte e doma-
ni dalle 10 alle 20 a Palazzo Gonzaga. Le scuderie
ospiteranno stand di fumetti, gadget delle serie tv e

dei film più famosi, statuette, ma-
teriale da disegno e curiosità. Tra
le novità di quest’anno anche la
Caccia allo staff, ossia una sorta di
quiz su cultura nerd, fantasy, vi-
deoludica, e molto altro con gran-
di premi in palio. Nella giornata
di domani si terrà invece il
“Quidditch babbano”, uno sport
a tutti gli effetti ispirato al celebre
gioco di Harry Potter.

La rassegna è organizzato con il
patrocinio del comune di Volta, e dell’associazio-
ne Volta per Volta. Ingresso gratuito. Info e aggior-
namenti sul sito, www.voltacnc.it. (e.t.)

Oggi c’è No Veg…No Party, la festa vegana organiz-
zata dalla Lav di Mantova, giunta alla sesta edizio-
ne, in programma nell'Area Feste di San Giacomo
Po, frazione di Bagnolo San Vito. La festa avrà inizio
alle 18, con ingresso libero anche agli amici a 4

zampe (in caso di maltempo si
svolgerà al coperto, info: 320
4795557 o 340 2390508). L'iniziati-
va intende promuovere la cultura
e la cucina vegana, senza utilizzo
di animali né derivati, nel rispetto
di tutti i viventi e dell'ambiente. Il
programma prevede alle 18.30
l'incontro Vegani non marziani!
Consigli pratici per le ricette di tut-
ti i giorni, a cura di Elisa Negri con
dimostrazioni e assaggi. Seguirà

la musica: dj set con Diggei Sato e, dalle 22, "Gli
Evasi" con pezzi rock anni '60-70-80. Saranno pre-
senti stand di associazioni animaliste e artigiani. Lo
stand gastronomico sarà aperto dalle 20. Servizio
bar, area bimbi, lettura dei Tarocchi e massaggi.

Riscoprire la gioia di apparte-
nere ad una comunità e pro-
muovere il valore della solida-
rietà. Con questi desideri nel
cuore e quattro obiettivi be-
nefici da raggiungere, gli abi-
tanti di Castellucchio oggi ce-
lebrano la Festa della Comu-
nità, che in questo fine setti-
mana rallegrerà piazza Vitto-
ria. Golose specialità gastro-
nomiche, tanta musica, gio-
chi, sketch divertenti ed una
sfilata di moda vintage saran-
no gli ingredienti principali di
questo grande evento, giunto
alla settima edizione ed orga-
nizzato da tutte le associazio-
ni di volontariato del territo-

rio, con la collaborazione del-
la parrocchia e del Comune
ed il supporto dei ristoratori e
dei commercianti del paese.
La manifestazione come si di-
ceva prende il via oggi alle 19,
quando si apriranno gli stand
gastronomici, che proporran-
no pizze, risotti, “polenta cun-
sa”, fritto misto e primi piatti
a base di pesce. La cena collet-
tiva sarà rallegrata dalla musi-
ca dal vivo e dagli sketch co-
mici trasmessi in diretta dalla
piazza da “radio onda corta”,
che alle 21.30 passerà il testi-
mone all’orchestra “Liscio
non ti lascio”, composta per
intero da castellucchiesi. La

festa proseguirà alle 23.15
con la serata “Boom boom ba-
by”, animata dalla musica
dance mixata da dj Ranzo,
che inviterà i presenti a scate-
narsi in pista fino a notte fon-
da. Domani pomeriggio il di-
vertimento farà tappa in piaz-
za Vernizzi, dove, a partire
dalle 17, i giovani della par-
rocchia intratterranno i più
piccoli con giochi ed anima-
zione. La festa proseguirà in
piazza Vittoria alle 19, quan-
do riapriranno gli stand ga-
stronomici gestiti dai ristora-
tori del paese e si riaccende-
ranno i microfoni di “Radio
onda corta”. Alle 21.30 gran fi-

nale con la serata dedicata al-
la moda vintage, che chiude-
rà la manifestazione all’inse-
gna dello stile. Ragazzi e ra-
gazze del paese sfileranno in
piazza, indossando capi d’ab-
bigliamento appartenuti a
nonni e bisnonni, tra cui alcu-
ni splendidi abiti da sposa de-
gli anni ’30, ’40 e ’50. Il ricava-
to della festa verrà interamen-
te devoluto in beneficenza.
Gli obiettivi solidali di
quest’anno prevedono l’ac-
quisto di sale iodato da invia-
re in Etiopia, un contributo
per le attività della Caritas pa-
storale di Castellucchio, un
aiuto alla parrocchia per le

spese sostenute per il restau-
ro della chiesa danneggiata
dal sisma del 2012 ed il paga-
mento di un mese di lavoro
socialmente utile ad una per-
sona in difficoltà.

«Siamo orgogliosi di que-
sto evento – commenta il sin-
daco Gianluca Billo – perché
valorizza l’impegno dei no-
stri volontari ed incentiva la
solidarietà». Per permettere
lo svolgimento della festa, og-
gi e domani, dalle 16 fino a
mezzanotte, via Roma verrà
chiusa al traffico nel tratto
che va da piazza Vittoria a
piazza Vernizzi.

Rita Lafelli

Comunità in festa
con giochi, cucina
musica e sfilate

La Festa
della Comunità

torna oggi
e domani

a Castellucchio

castellucchio

Un picnic cinematografico og-
gi dalle 19 a Corte Eremo con A
night with... Frankenstein Ju-
nior. Il cinema del carbone in
collaborazione con Clark An-
thony Lawrence, fondatore
dell'associazione Reading Re-
treats in Rural Italy, farà im-
mergere il pubblico in un'at-
mosfera gotica e lontana nel
tempo. Corte Eremo, che si tro-
va in via Eremino 2/A a Curta-
tone, è infatti un luogo che la-
scia incantato il visitatore. Il
percorso di installazioni legate
alla creatura di Mary Shelly
che guiderà gli spettatori alla
scoperta delle stanze della Cor-
te, una visita guidata all'hortus
horrei ed il picnic sull'erba pre-
cederanno la proiezione, al ca-
lar delle tenebre, di Franken-
stein Junior . Per partecipare è
consigliabile portare: una co-
perta, una luce (torcia, cande-
la, lanterna), cibo e bevande
da condividere per la cena sul
prato. Gradito un dress code
in bianco e nero, ispirato al ca-
polavoro comico di Mel Broo-
ks. «Naturalmente sono benve-
nute creature misteriose,
scienziati pazzi, umili servitori
e cervelli in formaldeide».

L'orario d'ingresso è dalle
19 alle 21.15. Info 0376 369860.

Film e picnic
a Corte Eremo

Veduta di Corte Eremo

Oggi a Sermide, nel parco Falco-
ne Borsellino (ex parco Masti-
ne), a partire dalle 17 appunta-
mento con il Rock 'n Rollo, lo
storico festival musicale sermi-
dese. Sette le band che intratte-
ranno il pubblico ininterrotta-
mente fino a mezzanotte: Entro-
pia Massima, Coming Soon, Fu-
nambolico Duo Maracchi,

Laik-Oh!, Le Soffitte di Anna,
Untergrund e People of the Sun.
Tra gli ospiti della serata anche
il cantautore Mud. Il tutto coor-
dinato dal presentatore Carlo Al-
berto Ferrari.

Previsti stand, punto ristoro,
esibizioni di artisti di strada,
esposizioni di pittori, fotografi,
grafici e video maker della zona.

ospite anche mud

Sermide, oggi “Rock 'n Rollo”

Anche il cantautore Mud sarà ospite della manifestazione “Rock 'n Rollo”

oggi ingresso gratuito

E’ la notte di Raf a Bagnolo

Il concerto di Raf alla Città della Moda inizierà
stasera alle 21 ed è ad ingresso gratuito

“rock a corte”

Casatico, stasera c’è Ruggeri

Appuntamento oggi a Casatico di Marcaria con il
concerto di Enrico Ruggeri ospite di “Rock a Corte”

oggi e domani

Cosplayer e fumetti a Volta

Stand, giochi e fumetti: “Volta Comics‘n Cosplay”
torna oggi e domani negli spazi di Palazzo Gonzaga

oggi a san giacomo po

Con la Lav c’è la “Veg fest”

Nella foto la locandina della “Veg Fest” in
programma oggi nell’area feste di San Giacomo Po

Prende il via oggi la X edizione di
“Mantova Medievale”, la mani-
festazione che per due giorni
porterà Mantova nell'Anno del
Signore 1397. Duellanti, merca-
to contadino, artigiani che rea-
lizzeranno in presa diretta ogget-
ti storici, spettacoli, arcieri e gio-
chi si susseguiranno a ritmo ser-
rato oggi e domani. L'accampa-
mento, popolato da 350 figuran-
ti, allestito sulle sponde del Lun-
golago Gonzaga dal ponte di San
Giorgio all'antico Porto Catena,
aprirà al pubblico alle 16. Alle
17.30 inizieranno le lezioni di
scherma per bambini ed adulti.
In programma anche il lancio
della scure danese, tiro con l'ar-
co e giochi di abilità medievali.

Oggi pomeriggio, alle 18.30, nel
prato davanti al Castello di San
Giorgio, verrà messa in scena la
Battaglia Campale con più di
150 armati ed arcieri. Una rievo-
cazione dei fatti d'armi vissuti
lungo le rive del Mincio, tra il 27
ed il 30 agosto 1397, quando i Vi-
sconti attaccarono Mantova. La
guerriglia verrà riproposta an-
che domani, sempre alla stessa
ora. Le attività sono tutte gratui-
te. Stasera, alle 21, ci sarà lo spet-
tacolo “Milfo il giullar buffone”.
Chiusura dell'accampamento al-
le 24. Si riapre domani, dalle 10
alle 19.30. L'evento è promosso
dalla “Compagnia della Rosa
a.d. 1403”, con il patrocinio del
Comune. (g.s.)

sul lungolago

Duelli e spettacoli: Mantova oggi e domani torna nel Medioevo

Uno spettacolo di un’edizione di Mantova Medievale

Oggi al via il Catellaro Buskers
Festival che alle 17 a Castellaro
Lagusello aprirà i battenti dan-
do il benvenuto al proprio pub-
blico. La 20esima edizione dal
titolo "La grande festa" organiz-
zata dall'A.s.d. Pasino E.G. Ca-
stellaro con il patrocinio del co-
mune di Monzambano e la dire-
zione artistica di Lorenzo Meid
Pagani, ospiterà 25 tra i migliori
artisti del panorama italiano ed
internazionale, che oggi e do-
mani (dalle 16 alle 24, con spet-
tacolare chiusura in serata) ani-
meranno il borgo Bandiera
Arancione del Touring Club Ita-
liano in un connubio di novità e
tradizione. Uno degli ospiti più
illustri della rassegna e grande

new entry 2015 sarà il nipponi-
co Senmaru che lascerà tutti a
bocca aperta con un'esibizione
di giocoleria tradizionale giap-
ponese e un pizzico di humor.
Tra i partecipanti ormai di casa
ci saranno invece il Mago Do-
rian con le sue bolle giganti e i
messicani Quetzalcoatl Fuego,
che metteranno in scena un
grande spettacolo con fuoco e
percussioni. Gli stand gastrono-
mici saranno attivi dalle 18; il
costo d'ingresso è di euro 5 e
gratis fino a 14 anni.

Per informazioni e per cono-
scere il programma completo
del festival: www.castellarobu-
skers.it

Sara Boschetti

oggi e domani

Artisti in scena con il Buskers festival a Castellaro Lagusello

Una performance al festival di Castellaro Lagusello

CINEMA
MANTOVA
MULTISALA ARISTON
Via P. Amedeo, 20  0376/328.139
Taxi Teheran
di J.Panahi
Ore 20.30/22.30
In un posto bellissimo
di G.Cecere
Ore 20.15/22.30
ARENA ESTIVA BARATTA
Corso Garibaldi
Minions
regia di Kyle Balda
Ore 21.15
MIGNON CINESTATE
Via Benzoni, 22  0376/366233
Per soli uomini
di E.Sgarbi
In sala ore 21.00
Mirafiori Lunapark
di S.Di Polito
In sala ore 22.30
Viaggio a Tokyo
di Y.Ozu
All’aperto ore 21.15
CINECITY
V.le Favorita  0376/340.740
Minions-Cartoni animati
Ore 15.20/16.30/17.30/20.20/21.20
22.30/23.50/00.30- 3D ore 15/18.40
Qualcosa di buono
Ore 15/17.40/20.10/22.40
Mission impossible-rogue nation
Ore 15/17.10/19.50/21.40/22.30/00.45
L’asso nella manica
Ore 19.30
Breaking Dance
Ore 17.30
The Gallows-l’esecuzione
Ore 22.40/00.40
Ant Man
Ore 15/17.30/20/22.30
Come ti rovino le vacanze
Ore 15.20/17.40/20.15
CINEMA DEL CARBONE
Via Oberdan 5-11  0376/369860
CHIUSURA ESTIVA

PROVINCIA
CURTATONE
STARPLEX
Loc.Quattro Venti  0376/348.395
Mission impossible rouge nation
Ore 15/17.30/20/21.50/22.30
Ant-Man
Ore 15.10/17.40/20.10/22.40
Come ti rovino le vacanze
Ore 18.10/20.20/22.35
Pixels
Ore 15.25
Breaking dance
Ore 15.40/17.50
L’asso nella manica
Ore 15.15/17.30/19.45
The gallows
Ore 20.05/22.35
Minions
Ore 14.45/15.45/16.45/17.45/18.45
20.45/21.45/22.45
In 3D ore 19.45
Operazione U.N.C.L.E
Ore 15.05/17.35/20.05/22.35

OSTIGLIA
TEATRO MONICELLI
Minions
Ore 21.15

REVERE
CINEMA DUCALE
CHIUSURA ESTIVA

SERMIDE
CAPITOL
Minions-3D
Ore 20.15 In 2D ore 22.30
Mission Impossible-Rogue Nation
Ore 20/22.30

SUZZARA
CINEMA POLITEAMA
OGGI CHIUSO

FUORI PROVINCIA
LONATO
MULTISALA KING
Minions
Ore 18.20/20/20.40/22.10/22.50
3D ore 17.40
Mission impossible -rogue nation
Ore 17.30/20/22.40
Come ti rovino le vacanze
Ore 18.10/20.20/22.45
Ant-Man
Ore 17.45/20.10/22.35

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:
Trio Laon
violino,violoncello,pianoforte
Questa sera ore 21
Auditorium Monteverdi
SPAZIO SANT’ORSOLA
Via Bonomi,3  tel.0376/6288462
Pianoforti vendesi
di Andrea Vitali
9/10/11/12 settembre ore 21

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
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