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cracking art

L’enorme chiocciola di Segni
Mantova comincia a entrare
nell’atmosfera di “Segni New
Generations Festival”, la manifestazione internazionale di arte e teatro per bambini e ragazzi
che verrà inaugurata sabato e
proseguirà fino a domenica 5
novembre. Ieri, infatti sono arrivati in città gli addetti di “Cracking Art”, il collettivo specializ-

zato nel riempire vie e piazze di
animali colorati. I mantovani
devono quindi prepararsi a incontrare gigantesche chiocciole
ed enormi suricati (un tipo di
mangusta) realizzati in polietilene rigenerabile. Le opere sono
realizzate per ispirare una conversazione circa l’importanza e
l’impatto ambientale del riciclo.

Via P. Amedeo, 20
Circolo del Cinema:

FUORI PROVINCIA
0376/328.139

Civiltà perduta
diJ.Gray - Ore 15.45/18.15/21
Manifesto Ore 19.30
Una donna fantastica

Ore 20.10/22.35

Ore 16.15/18.45/21.20

TEATRI

L’enorme chiocciola fucsia installata in piazza Mantegna

Via Benzoni,22
Ibi

0376/366.233

di A.Segre - Ore 18.30

Sabato sera alla trattoria Isidora di Borgo Angeli (in
largo Primo maggio 1) lo scrittore mantovano Mattia Venturini, autore del libro “Il teatro delle Attese” e Nicola Mantovani, medico dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, saranno protagonisti dell'evento “Rock'n'Blues'n Poesia”:
una serata di beneficenza, dove
verrà trattato il tema dell'amore,
leggendo brani tratti dal libro di
Venturini e altri autori come
Charles Bukowski, Cesare Pavese,
Dante Alighieri e Dylan Thomas,
accompagnati da pezzi classic
rock rivisitati in chiave acustica.

Brutti e cattivi
L’uomo di neve

La battaglia dei sessi

Isidora: rock, blues e poesia

Ore 20/22.35
Ore 19.40 v.m 14

Ore 17/21.30

sabato a borgo angeli

Thor Ragagnok Ore 20/22.40
IT Ore 20/21.30/22.40 v.m.14
La battaglia dei sessi

P.zza Cavallotti
OGGI CHIUSO

L’altra metà della storia

di R.Batra - Ore 21.15
V.le Favorita
Thor:Ragnarok

0376/340.740

Ore 19.50/22.30
La forma della voce

Ore 20/22.30 - ultimo giorno
IT Ore 19.45/21.30/22.30
Brutti e cattivi

Ore 20.30 - ultimo giorno
Nemesi Ore 22.40 - ultimo giorno
Ritorno in Borgogna

Ore 20.15 - Ultimo giorno
L’uomo di neve Ore 22.40
Blade Runner 2049 Ore 21.10
Da domani: La ragazza nella nebbia,

Tel. 0376/1976114

Via P. Amedeo, 20
OGGI CINEMA

tel.0376/328.139

Via Accademia,47
OGGI CHIUSO

tel.0376/327653

Girolamo Diruta

Il TransilvanoQuesta sera ore 21
P.zza C. D’Arco 2
tel.0376/325363
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

di C.E. Gadda, regia M. Zolin
Ven.27/10 e sab.28/10 ore 20.45
Domenica 29 ore 16
pren. dal merc. al sabato ore 17/18.30
I lunedi dell’arco :

Edipo - a cura di C.Prezzavento
Lunedi 30/10 ore 21
Via Brescia 2C
Tipi-Tipo 16: Chiara O.

Domani sera ore 21

circolo lettori di levata

L’allieva scrive della maestra
Serata speciale nel recente appuntamento del Circolo dei Lettori di Levata: il libro scelto per la lettura e il
commento era Chopin vu par moi, di Rita Charbonnier, edito da 'Scrittura a tutto tondo'. Non è un libro
francese: la scrittrice ha frequentato, anni addietro,
il liceo a Mantova, ed è stata allieva
di pianoforte di Lucia Lusvardi (vedova del compianto Claudio Gallico), la grande mantovana, che è il
personaggio del libro. Serata speciale perché la scrittrice e il personaggio del libro erano presenti, in
carne ed ossa e hanno parlato dei
racconti di vita e di arte di cui tratta
il libro. Alternando episodi struggenti a momenti di umorismo e
leggerezza, le 7 conversazioni —
dove tutto si regge come in una partitura — ripercorrono una carriera musicale specialissima. Dalle audizioni vissute come un supplizio ai primi concerti,
dall’insofferenza per la mondanità all’incontro con
Fryderyk Chopin, cui ha consacrato la vita artistica.

La prosa fa da padrone
spettacoli e due ibridi. La
castiglionese è fissata per
con La Sciantosa con
tieri (da questa sera
al teatro dalle 17 alle 19,
palchi 25 euro, loggione 18).
vedì 30 novembre Giulio
ti e Valeria Solarino sono in
na con Una giornata
re, mentre il 9 dicembre
Castiglione Sebastiano Lo
naco con Il berretto a
Mercoledì 17 gennaio Luca
bareschi e Chiara
ranno in scena con
all’arancia, mentre
febbraio arriva Amore di
Scimone (premio Ubu

Lucia Lusvardi è la protagonista del libro di Rita
Charbonnier “Chopin vu par moi”

concluso l’incontro internazionale

Tavolette da soffitto, Viadana capofila del gruppo di lavoro
Si è concluso domenica con la visita ai principali monumenti e
opere d'arte viadanesi l'Incontro internazionale di studiosi di
tavolette da soffitto e dei soffitti
dipinti medievali, una 2 giorni
molto intensa di appuntamenti
e proficua sul piano degli studi.
Durante la parte riservata, sono
state prese importanti decisioni
quali quella di stampare gli atti
con le relazioni, l'inizio della
mappatura dei siti italiani non
ancora presenti sul sito internet
dell'associazione francese Rcppm (che accoglie principalmente i siti dell'ex regno di Aragona e
della Francia del sud) e la valutazione di realizzare, col tempo,
una serie di documentari sui siti

italiani. Unanimemente è stato
concordato che Viadana, che
vanta un patrimonio di tavolette
definito “eccezionale” per qualità e quantità, funga da capofila
per un costituendo gruppo di lavoro per la mappatura dei siti
lombardi. Numeroso il pubblico
alla seconda parte che ha visto la
presenza di studiosi e appassionati provenienti da tutta la Lombardia e dalle province emiliane
contigue. A conclusione, Monique Bourin, docente emerito di
storia medievale alla Sorbona e
presidente di Rcppm, dopo avere ringraziato la Società Storica
Viadanese e la città di Viadana
per l'organizzazione, ha dato appuntamento a Tolosa nel 2018.

Il gruppo di studiosi sulla scalinata d’ingresso del MuVi

Via Bonomi 3
Cucina

Regia di F.Restani
Sabato 28 ore 21-domenica 29/10 ore 17
Piazza San Leonardo
OGGI CHIUSO

0376/323647

PROVINCIA

I tre moschettieri

di A.Dumas, trad.e regia R.Malesci
Domenica 29/10 ore 16.45

Burattini sotto la torre:

Transylvania Circus
con la Compagnia 12 lune di Firenze
Domenica 29/10 ore 17

La sciantosa di V.Incenzo

con Serena Autieri, regia G.Landi
Sabato 28/10 ore 21 - info 0376/679276

