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DOMENICA 1 SETTEMBRE ORE 17.30
Inaugurazione della mostra
WE ARE THE FUTURE (Noi siamo il futuro) – l’arte
degli illustratori per i diritti del bambino – un’ini-
ziativa della FONDAZIONE MALAGUTTI onlus nata
per sostenere e promuovere i diritti dei bambini. Le
opere in mostra non solo racchiudono in sé l’es-
senza infantile, giocosa e riflessiva, degli illustra-
tori, ma trattano temi universali, senza tempo:
l’infanzia e i suoi colori, la gioiosità, ma anche la
paura. A corredo della mostra è stato pubblicato e
sarà consultabile e acquisibile un bellissimo libro,
che porta lo stesso titolo di questa importante ras-
segna internazionale.
Cinque le sezioni della mostra:
–“Bimbi volanti” (2008-2009), autori Valentina Bel-
loni. Mattia Cerato. Silvia Crocicchi. Dania Flo-
rino. Valentina Grassini. Barbara Mancini. Paolo
Rui
– “Oltre la linea” (2009-2010), autori Paola Abeni.
Marco Barone. Diana Margareta Ceplenau. Anna
Crespiatico. Samantha Farina. Daniela Giarra-
tana. Valentina Grassini. Nadir Mognato
– “Fuochino… fuochetto…“ (2010-2011), autori
Simona Beretta. D.M. Ceplenau. Alessandro Cop-
pola. Lisa D’Andrea. Paola Formica. Richolly Ro-
sazza. Paolo Rui. Silvia Vagheggi
– “Cavoli a merenda” (2011-2012), autori P. Abeni.
D.M. Ceplenau. Isabella Galeazzi. Valentina
Grassi. V. Grassini. Sara Guidi. Monica Menozzi.
Clelia Morachioli. Marco Palena
– “We are the future” (2012-2013), autori Thomas
Armagni. Damiano Enrico. V. Grassini. Giuseppe
Luzzi. Marta Monelli. Rossella Paolini. Lucia Ric-

ciardi. Gianfranco Spione
Presentano la mostra Gio-
vanni Malagutti (presidente
della Fondazione Malagutti
onlus) e Serena Spadini,
della stessa Fondazione
Ospite istituzionale Paola
Bulbarelli, assessore regio-

nale della Lombardia alla Casa, Housing sociale e
Pari opportunità.
Testimoni della rassegna gli illustratori Thomas Ar-
magni e Giuseppe Luzzi.
Emiliano Paterlini interpreterà al pianoforte
Le musiche dell’arcobaleno.

Aperitivo-buffet.

DOMENICA 8 SETTEMBRE ORE 17.30

Illustrazione della 12ª edizione del concorso inter-
nazionale “Diritti a Colori” – festival itinerante.
Intervengono Silvia Ferri e Sonia Tibaldi della Fon-
dazione Malagutti onlus.

Presentazione del
libro di Postumia
“Ricordi di Ga-
zoldo” di Aldo
Guido Pegorini.

Aperitivo - buffet

Nell’ambito delle
iniziative promosse
da Vincenzo Fede-
rici e dalla sua fami-
glia per la FESTA
DELL’ARROTINO,
alle ore 21 nello
slargo antistante la
“Piazzetta dell’arro-
tino” la Compagnia
Teatrale “I BEI
PUTEI” di Acquane-
gra sul Chiese pre-
senta

Sinc e tre: òt
L’é méi nasér fürtünat che siur!

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE ORE 20.45

“La guerra e i diritti calpe-
stati – BASTA CON I SOLDATI
BAMBINO”

Intervengono Valerio Pellizzari (giornalista-scrit-
tore, autore del best-seller “In battaglia quando l’uva
è matura – Quarant’anni di Afghanistan”) e Marco
Rotelli, segretario generale dell’associazione uma-
nitaria internazionale INTERSOS

è un’organizzazione che da 20 anni
porta soccorso alle vittime delle guerre

e dei disastri naturali. Negli angoli più sfortunati del pianeta
ha costruito scuole, allestito campi profughi, sminato ter-
reni, fornito ripari di prima necessità e portato acqua e as-
sistenza medica. Continua a farlo anche oggi con oltre 1000
operatori umanitari impegnati in 16 paesi: Africa: Angola,
Burundi, Ciad, Eritrea, Kenya Mali, Mauritania, Mozam-
bico, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, So-
malia, Sudan, Sud Sudan. America: Haiti, Honduras,
Nicaragua. Asia e Medio Oriente: Afghanistan, Bangla-
desh, Cecenia, Giordania, Indonesia, India, Libano, Pa-
kistan, Polonia, Sri Lanka, Yemen. Europa: Albania,
Bosnia, Italia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia.

DOMENICA 15 SETTEMBRE ORE 17.30
Inaugurazione della mostra dei Ceramisti di Postu-
mia coordinati da Rosetta Bernardelli
“L’amore ai tempi della rivoluzione” (Sometti Edi-
tore) di Vittorio Carreri. Con l’autore ne parlanoMi-
chele Angiolillo, Luigi Benevelli, Carla Dotti e
Giancarlo Pascal

Luca Bonaffini & Giò Canevese in “La protesta e
l’amore: gli anni Sessanta e Settanta tra canzone

politica e musica”.

“I costumi sono mutati pro-
fondamente in gran parte del
mondo. L’amore invece non è
cambiato del tutto.... Esso
tuttavia va custodito meglio e
riempito di valori positivi in
tempi assai difficili e incerti,
specie per i giovani” (Vittorio
Carreri).
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GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ORE 20.45
Nel 500° anniversario della sua stesura ripren-
diamo insieme il libro italiano più letto nel mondo,
l’atto di nascita del pensiero politico moderno:

IL PRINCIPE di Niccolò Machiavelli

Si confrontano tra loro e con noi Luigi Corbani (Pre-
sidente dell’Associazione Consiglieri della Regione
Lombardia e direttore generale de “La Verdi” di Mi-
lano) e Stefano Bruno Galli (dell’Università degli
Studi di Milano e capogruppo della “Lista Maroni”
nel Consiglio Regionale della Lombardia).

Oggetto di innumerevoli leggende e false citazioni
il capolavoro di Machiavelli costituisce il vero spar-
tiacque tra il pensiero politico medievale e la mo-
dernità. Scritto nel momento più buio della storia
dell’Italia, è un’opera amara e disincantata nella
quale per la prima volta si separa la politica dalla
morale. Oggi è attualissimo!

SABATO 28 SETTEMBRE ORE 10
Museo Archeologico Nazionale di Mantova
“Postumia” è lieta e onorata di partecipare con le
sue pubblicazioni e i suoi autori, nell’ambito della IX
Edizione delle Giornate Europee del Patrimonio,
alla mostra-mercato “Libri d’archeologia tra ri-
cerca scientifica e divulgazione”, promossa dalla
Soprintendenza archeologica della Lombardia –
Nucleo operativo di Mantova (sabato dalle 10 alle
18, domenica dalle 10 alle 13)

DOMENICA 29 SETTEMBRE
dalle ore 9.30 per tutta la giornata
Aquerallegramente – laboratorio per adulti con l’uso dell’acquerello, te-
nuto dalla Scuola di acquerello di Rivalta s/Mincio coordinata dal suo
maestro Mentore Donini; straordinario laboratorio di carta, colla e
disegno per bambini di ogni età, tenuto dall’ artista e illustratrice Clau-
dia Artoni

Alle ore 18.00: al momento di congedo della
mostra “We are the future”, insieme a tutti i
protagonisti, parteciperà e interverrà Patrizia
Graziani Direttore dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Mantova.

Intermezzo musicale e aperitivo-buffet.
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Quale atto di omaggio agli illustri ospiti, Roberto
Navarrini presenterà in anteprima il n. 2/24 degli
“Annali di Postumia”, contenente tra l’altro, rac-
chiuse in due straordinari CD, le Sonate e le Partite
per violino solo di J. S. Bach eseguite da Paolo Ghi-
doni (presente alla serata) e registrate nell’Oratorio
dell’Annunciazione della Vergine ai Campi Bonelli di
Mariana Mantovana.

Le gite della Postumia
DOMENICA 22 SETTEMBRE ORE 7.00
Visita alla città di BOLOGNA: visiteremo il complesso di Santo
Stefano (detto anche “delle 7 chiese), Santa Maria della Vita e

San Petronio, la Torre
degli Asinelli e la Gari-
senda, la Pinacoteca Na-
zionale e il Colle di San
Luca. Pranzo con specialità
emiliano-romagnole. Rien-
tro previsto per le ore 21.
Iscriversi da Marisa e Vitto-
rio tel. 0376.657148.

VENERDÌ 4
SABATO 5
DOMENICA 6 OTTOBRE
Insieme agli amici toscani di Postumia andiamo alla scoperta
dei capolavori di Piero della Francesca e dei fasti del Rina-
scimento

Partenza da Gazoldo VENERDÌ alle ore 06.00
Visita alla città di SANSEPOLCRO; pranzo, cena e pernottamento
nella stupenda città di ANGHIARI, eletta tra i “borghi più belli
d’Italia”, lì accolti dall’amica di Postumia Graziella Ghignoni.

SABATO: dedicato alla visita della città di AREZZO, capitale del-
l’Etruria e scrigno di incomparabili tesori d’arte e di oreficeria;
alle ore 17.30 arrivo aMONTECATINI TERME, accolti dagli amici
di Postumia Angela Avanzati e Giuseppe Tavanti: ci atten-
dono… “sorprese di fraterna ospitalità”; la successiva cena sarà
(“toscana vintage”) alla locanda “Vin vino”; pernottamento.

DOMENICA:mattinata tra i borghi pistoiesi e pranzo; arrivo nel
pomeriggio alla straordinaria VILLA MEDICEA LA PETRAIA, at-
tesi ed accolti dalla gazoldese amica di Postumia Claudia Ge-
rola. Rientro a Gazoldo previsto per le ore 21.30
Prenotarsi da Marisa e Vittorio: tel. 0376.657148

VILLA MEDICEA LA PETRAIA

MONTECATINI TERME

BOLOGNASAN LUCA

Giuseppe Luzzi, Da che parte per il futuro?


