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Mantova, tragedia sfiorata lungo i binari vicino alla Lubiam. Sfondati un finestrino e un fanale

Albero si abbatte sul treno
Il convoglio viaggiava verso Monselice, linea bloccata

Il locomotore danneggiato dall’albero tra la stazione e il passaggio a livello di viale Oslavia

 
Disagi per i pendolari
La pianta è crollata
a causa del maltempo

MANTOVA. Un albero fra-
na all’improvviso sui binari
delle Mantova-Monselice,
passa il treno e lo scontro è
violento. I rami sfondano
uno dei finestrini della motri-
ce e divelgono uno dei fanali
anteriori. L’incidente ieri
mattina poco dopo le cinque,
nel tratto della linea compre-
so tra la stazione e il passag-
gio a livello di viale Oslavia.
Per fortuna il treno non sta-
va svolgendo servizio viag-
giatori e il macchinista non è
rimasto ferito. Per lui soltan-
to un grande spavento. La li-
nea è rimasta bloccata e tre
treni sono stati cancellati.
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VERSO LA CRISI

Berlusconi non lascia
I finiani pronti a sfiduciarlo
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CASO RUBY

Maroni querela
la pm. Lei: potrò
dire la verità

 

�
6

PINEROLO, CHIUSO IL NIDO

All’asilo bambini picchiati
e chiusi nel camino

 

�
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FINANZIARIA

Napolitano
«Scelte confuse
e grande buio»

 

Oggi Viadana ricorda Merlino
Strage di Nassiriya, fondi del Comune per due monumenti

VIADANA.  Ricorre oggi l’anniver-
sario dell’eccidio di Nassiriya, in
Iraq, dove il 12 novembre 2003 - dov’e-
ra di stanza un contingente italiano
di pace - persero la vita 19 persone
tra militari e civili. Tra costoro il sot-
totenente Filippo Merlino (foto), co-
mandante della stazione carabinieri
di Viadana. Questa mattina, alle ore
11, per ricordare il suo sacrificio per
la Patria, al cimitero di Viadana sarà

tenuta una cerimonia ufficiale.
Verrà posata una corona sulla tom-
ba - che sorge nell’area dove sono se-
polti gli eroi di guerra - alla presenza
del comandante provinciale dell’Ar-
ma Maurizio Esposito, del prefetto vi-
cario Angelo Araldi, del questore An-
tonino D’Aleo, del sindaco di Viada-
na Giorgio Penazzi e di un picchetto
d’onore per il saluto ufficiale.
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A GENNAIO IL VOTO

Nel Pdl via alla corsa
(ad ostacoli)
per la segreteria

MANTOVA. Scatta nel Pdl
la corsa per l’elezione del
coordinatore provinciale pre-
vista in gennaio. Tra cene
strategiche e telefonate il lea-
der attuale Carlo Maccari
cerca la conferma mentre le
aree della vecchia Fi cercano
di fargli lo sgambetto.

CORRADINI A PAGINA 17

 

IL PD ALZA LA VOCE

Rimpasto in giunta
a Suzzara: arriva
lo stop al sindaco

SUZZARA. Altolà del Pd al
sindaco Wainer Melli sul
rimpasto in giunta. Per la se-
greteria locale, convocata al-
la presenza del leader provin-
ciale Massimiliano Fontana,
serve prima cercare l’intesa
politica con Iniziativa, la for-
mazione di minoranza dove
milita l’assessore in pectore
Luisa Cavalletti, e quindi
l’ok del gruppo consiliare.
Non un’operazione persona-
le, dunque, ma di partito.

ROMANI A PAGINA 19

 

CENTRO BARATTA

Il centro Baratta a Mantova
 

Studenti mobilitati su Facebook

Biblioteca aperta
anche di sera: parte
la raccolta di firme
MANTOVA. Gli studenti che frequenta-

no il centro Baratta chiedono che la biblio-
teca resti aperta anche di sera. «Rimanga
in funzione almeno tre ore in più della
chiusura attuale alle 18.30. Così avviene
nelle città universitarie». Parte la raccol-
ta firme, su Facebook già 200 consensi.

A PAGINA 13 

E prima del compito
chat tra prof e allievi
MANTOVA. Scuola e tecnologia si fondo-

no all’istituto Fermi dove, utilizzando una
chat, la sera prima del compito in classe
gli studenti svolgono l’ultimo ripasso col-
legandosi con il professore che risponde
ai dubbi dell’ultimo minuto. «Col fatto che
la chat è puramente testuale — spiega il
docente Stefano Salvi — lo studente è co-
stretto a formulare domande e risposte
precise e circostanziate. Si lavora meglio
che parlando a ruota libera».

A PAGINA 13
 

All’obitorio del Poma ancora furti sui defunti
Rubata dal corpo di una donna la fede nuziale: è il quarto caso denunciato in una settimana

MANTOVA. Ancora furti a
danno dei defunti all’obito-
rio del Carlo Poma. Ieri i fa-
miliari di una donna decedu-
ta hanno denunciato la spari-
zione della fede nuziale che
portava al dito. «È almeno il
quarto caso che accade da
una settimana a questa par-
te» spiegano all’ospedale. Ne-
gli ultimi giorni altri familia-
ri avrebbero denunciato la
sparizione di anelli e collani-
ne dal corpo dei propri cari
esposti per la veglia funebre.
In giugno all’obitorio un’an-
ziana deceduta era stata de-
rubata prima della fede, poi
dell’anellino finto messo in
sostituzione dalla figlia.

A PAGINA 16

 
A CADÈ E GOVERNOLO 

«Assediati da bande di ladri»
RONCOFERRARO. Raid dei

ladri nella frazione di Cadè.
Mercoledì sono stati messi a
segno colpi in due villette di
via Bologna. Rubati cellula-
ri, soldi, gioielli e pc. «Non è
la prima volta, siamo assedia-
ti». E a Governolo una banda
ha scardinato l’inferriata di
una tabaccheria (foto), aggan-
ciandola con un cavo tirato
da un Suv, e ha svaligiato il
negozio: bottino 25mila euro.

CANADÈ E OLIANI
A PAGINA 18
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Riondino già sold-out si racconta
“Rodari, poeta per adulti travestiti da adolescenti”

Il teatro Bibiena registra il
tutto esaurito già da una setti-
mana con oltre 300 prenota-
zioni. L’occasione? ‘Passeg-
giata Jazz’, che andrà in sce-
na domani sera alle 21 all’in-
terno di Segni d’Infanzia. Ol-
tre al jazzista Mauro Negri
sul palco si esibirà David
Riondino che ripercorrerà le
“Favole al telefono” di Roda-
ri. L’artista si racconta in
questa intervista.
Come si svilupperà lo spet-
tacolo? 

«Un’ironica passeggiata tra
le storie di Alice Cascherina,
de Gli uomini di burro e di
molti altri cult di Rodari».

La prima volta faccia a

faccia con un pubblico di
bambini, come mai?

«Non ho mai avuto occasio-
ni in precedenza e di solito ac-
cetto solo le proposte che ri-
tengo sensate. Questa lo era,
credo sia un momento utile e
molto educativo».

Quindi i bambini posso-
no imparare da eventi co-
me questo?

«Certo la cosa più impor-

tante per loro è poter assiste-
re a una pausa di ‘liturgia ci-
vile’, come lo è il momento
della lettura, dove gli adulti
restano in silenzio, ad ascolta-
re altri adulti. Una lezione di
vita».

C’è un legame tra il poco
contatto col mondo dei più
piccoli e il mestiere di inse-
gnanti dei suoi genitori?

«In effetti c’entra perché

sia mamma che papà erano
maestri, e questo mi ha porta-
to a vivere l’infanzia circon-
dato da tanti altri ragazzini lo-
ro alunni. Così da adulto, mi
sono distaccato da ciò che
comprendeva quella fase».

Domani ci saranno an-
che molti adulti con figli.
Rodari è adatto a qualsiasi
età?

«È assolutamente azzecca-

to per un pubblico misto per-
ché Rodari è in realtà un poe-
ta per adulti travestiti da ado-
lescenti. Affascina molto più
i bambini, ma i messaggi che
nascondono le sue parole so-
no universali».

Dunque qual è il messag-
gio da cogliere in una sera-
ta come quella di domani?

«Proteggere l’infanzia è un
imperativo da seguire. Pur-
troppo è la fase della vita che
svanisce prima, e allo stesso
tempo la più pura».

E gli adulti cosa possono
imparare dai più piccoli?

«Senza dubbio l’allegria e
l’innocenza».

Elena Caracciolo 

Il festival tra musica e gusto
Segni d’Infanzia: aperitivi nelle piazze e laboratori sensoriali

I
 pomeriggi di Segni d’in-
fanzia trascorrono all’inse-
gna della leggiadria e del

buonumore, con appuntamen-
ti agli angoli delle piazze e
aperitivi a misura di bambi-
no. Nel pomeriggio l’evento
Leggermente assaggiando ha
raccolto i bambini alla Log-
gia del Grano, mentre Fuochi
di musica ha animato il cen-
tro cittadino. Leggermente as-
saggiando, in replica da lune-
dì a sabato alle 18.30 mescola
due ambiti sensoriali: la musi-
ca e il gusto. Novità del pro-
gramma di quest’anno, ha vi-
sto coinvolti circa 250 spetta-
tori, tra bambini e adulti rac-
contano gli organizzatori. Sul
palco è di scena la leggerezza
della farfalla, con gli artisti
della manifestazione, assie-
me ai pensieri dei bambini.
«Questo è soprattutto un mo-
mento per ascoltare i bambi-
ni mentre lasciano volare le
parole. Concederci il lusso di
ascoltare liberamente le loro
evoluzioni immaginarie, an-

che su un tema come l’aperiti-
vo, ha un valore inestimabi-
le» spiega Cristina Cazzola, di-
rettore artistico di Segni d’in-
fanzia. Alla leggerezza delle
note e dei racconti si aggiun-
ge la golosità del cibo ad ope-
ra di Levoni spa, che ha pro-
dotto per il pubblico spuntini
fantasiosi ispirati al tema del-
la farfalla. L’evento Fuochi di
musica in replica da lunedì a

sabato alle 18 e domenica alle
17.30 ha offerto dolci note mu-
sicali per accompagnare i
bambini verso il crepuscolo,
animando piazza Erbe, piazza
Marconi e piazza Leon Batti-
sta Alberti. Realizzato insie-
me ai professionisti del con-
servatorio Campiani, ogni se-
ra all’angolo di ciascuna piaz-
za un musicista creerà nuove
melodie, appartenenti a diver-

si generi musicali e sfruttan-
do differenti strumenti musi-
cali. «L’obiettivo è creare sug-
gestioni sonore che il pubbli-
co possa assaporare e, volen-
do, decidere di seguire men-
tre passeggia oppure ferman-
dosi davanti al musicista. So-
no intervenuti circa 100 spet-
tatori in ciascuna piazza e sia-
mo soddisfatti» raccontano
gli organizzatori. Le note mu-

sicali si librano nell’aria co-
me spirali di fuoco per prova-
re a lasciare un segno nell’a-
nimo di chi ascolta. Ies ha pa-
trocinato questo evento per
cercare di sensibilizzare il
pubblico sui comportamenti
attenti e rispettosi dell’am-
biente; così come la musica si
inserisce nell’ambiente circo-
stante senza devastare, così
l’obiettivo dell’uomo verso i

beni naturali e artistici patri-
monio dell’umanità. I pome-
riggi di Segni d’infanzia con-
traddistinguono la manifesta-
zione per essere all’insegna
dell’allegria, del coinvolgi-
mento e della sensibilità. La
manifestazione, fino a questo
momento, secondo gli orga-
nizzatori è stata seguita da
15mila persone.

Chiara Delfini

Segni d’Infanzia: il laboratorio “Dall’Oriente” in San Leonardo (foto pnt)

 
SUCCEDE OGGI 

‘Acchiappalo!’ sul bus
Oggi al festival (ore 10, 14, 15) debutta Ac-

chiappalo! in piazza Concordia (repliche
anche domani e domenica) ovvero un tea-
trino d’ombre animato dagli spettatori che
prederà forma dentro un bus. Altro debut-
to, alle 21 all’Ariston, per L’Orchetto, una
produzione Accademia Perduta Romagna
Teatri Italia. In questa pièce il racconto at-
tinge alle fiabe popolari per raccontare co-
me è possibile cambiare se stessi.

Una scena del nuovo spettacolo di Moretti (foto pnt)

Si chiude domenica al Pala-
bam la IX edizione del Con-
corso Internazionale di dise-
gno ‘Diritti a colori’ organiz-
zato dalla Fondazione Mala-
gutti onlus. La giuria che
selezionerà i disegni, si riu-
nirà oggi al liceo Artistico
‘Giulio Romano’ di Mantova
dove, per una sola giornata,
saranno esposti i disegni scel-
ti precedentemente. Ma la
grande festa, come si diceva,

sarà domenica. Inanzitutto
gli elaborati saranno in mo-
stra e si potranno vedere dal-
le 14 in poi. Un’occasione per
ammirare la creatività
espressa nei disegni dai tan-
tissimi bimbi che hanno par-

tecipato all’iniziativa (dall’I-
talia e dall’estero). Alle 15
seguirà lo spettacolo di burat-
tini Fagiolino nel bosco incan-
tato a cura del Centro Cornia-
ni. E non mancherà la me-
renda. Alle 16 si terrà la ce-

rimonia di premiazione dei
vincitori. Ricordiamo che
l’ingresso è gratuito e, a tutti
i bambini, verrà donato un
gadget. In collaborazione
con la Polizia postale poi si
parlerà anche dell’utilizzo di
Internet. Lunga la lista delle
realtà (come l’Unicef) che
hanno collaborato all’iniziati-
va. Tra queste anche l’asso-
ciazione Club Virgiliano di
Protezione Civile. 

Gli amici di Castiglione: una boutade per fare ascolti

Grande Fratello, Matteo è gay?
Gossip a “Pomeriggio Cinque”

Grande Fratello 11: il manto-
vano Matteo è gay? A insinuar-
lo è Rogert Gart, ex di Cec-
chi-Paone. E, dalla tv, l’indi-
screzione ieri è rimbalzata ai si-
ti. Durante la trasmissione
Pomeriggio Cinque condotta
da Barbara D’Urso, infatti,
l’ex-compagno di Alessandro
Cecchi Paone avrebbe fatto
chiari riferimenti. «Ho un mes-
saggio per un ragazzo all’inter-
no della Casa del GF da parte
del suo uomo - ha detto - c’è un
omosessuale non dichiarato,
un finto etero e ti posso dire
che ci sta provando con Fran-
cesca. Il fidanzato all’esterno si

sta innervosendo di questa si-
tuazione». Non solo. Gart ha
aggiunto: «È molto carino, del
Nord Italia e mi pare che viva
all’estero». È poi intervenuta
Angela Sozio che ha aggiunto
che Matteo «è fidanzato con un
noto inprenditore». Ma per gli
amici di Castiglione delle Sti-
viere si tratterebbe di una
“boutade” per fare ascolti. Mat-
teo, secondo i bene informati,
ha avuto diverse storie d’amo-
re con ragazze della zona (Ca-
stiglione, Montichiari) e tutte
di lunga durata. Con l’ultima,
una ragazza spagnola, sarebbe
stato fidanzato 6 anni.

 
ACCADEMIA VIRGILIANA 

Conferenza di Margonari
Oggi alle 17, nella sala Ovale dell’Accademia nazionale

Virgiliana (in via Accademia a Mantova) conferenza del-
l’Accademico Renzo Margonari dal titolo Artisti eminenti
del primo 900 a Mantova. La conferenza, con immagini, mo-
strerà come gli artisti figurativi mantovani del 900 abbiano
condotto ricerche apicali rispetto ai principali movimenti
estetici del proprio tempo, dal 1º decennio al 1950. Margona-
ri metterà in evidenza i meriti di pittori e scultori cittadini
durante mezzo secolo, con una rigorosa selezione dei prota-
gonisti. Il critico d’arte e storico principale dell’arte contem-
poranea mantovana si soffermerà sui momenti di maggiore
emersione in campo nazionale, come il Futurismo mantova-
no e il Chiarismo Lombardo sui quali ha anticipato gli stu-
di negli ultimi decenni. L’incontro è aperto al pubblico.

 

‘Diritti a colori’ al Palabam
Domenica festa e premiazioni del concorso
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Riondino già sold-out si racconta
“Rodari, poeta per adulti travestiti da adolescenti”

Il teatro Bibiena registra il
tutto esaurito già da una setti-
mana con oltre 300 prenota-
zioni. L’occasione? ‘Passeg-
giata Jazz’, che andrà in sce-
na domani sera alle 21 all’in-
terno di Segni d’Infanzia. Ol-
tre al jazzista Mauro Negri
sul palco si esibirà David
Riondino che ripercorrerà le
“Favole al telefono” di Roda-
ri. L’artista si racconta in
questa intervista.
Come si svilupperà lo spet-
tacolo? 

«Un’ironica passeggiata tra
le storie di Alice Cascherina,
de Gli uomini di burro e di
molti altri cult di Rodari».

La prima volta faccia a

faccia con un pubblico di
bambini, come mai?

«Non ho mai avuto occasio-
ni in precedenza e di solito ac-
cetto solo le proposte che ri-
tengo sensate. Questa lo era,
credo sia un momento utile e
molto educativo».

Quindi i bambini posso-
no imparare da eventi co-
me questo?

«Certo la cosa più impor-

tante per loro è poter assiste-
re a una pausa di ‘liturgia ci-
vile’, come lo è il momento
della lettura, dove gli adulti
restano in silenzio, ad ascolta-
re altri adulti. Una lezione di
vita».

C’è un legame tra il poco
contatto col mondo dei più
piccoli e il mestiere di inse-
gnanti dei suoi genitori?

«In effetti c’entra perché

sia mamma che papà erano
maestri, e questo mi ha porta-
to a vivere l’infanzia circon-
dato da tanti altri ragazzini lo-
ro alunni. Così da adulto, mi
sono distaccato da ciò che
comprendeva quella fase».

Domani ci saranno an-
che molti adulti con figli.
Rodari è adatto a qualsiasi
età?

«È assolutamente azzecca-

to per un pubblico misto per-
ché Rodari è in realtà un poe-
ta per adulti travestiti da ado-
lescenti. Affascina molto più
i bambini, ma i messaggi che
nascondono le sue parole so-
no universali».

Dunque qual è il messag-
gio da cogliere in una sera-
ta come quella di domani?

«Proteggere l’infanzia è un
imperativo da seguire. Pur-
troppo è la fase della vita che
svanisce prima, e allo stesso
tempo la più pura».

E gli adulti cosa possono
imparare dai più piccoli?

«Senza dubbio l’allegria e
l’innocenza».

Elena Caracciolo 

Il festival tra musica e gusto
Segni d’Infanzia: aperitivi nelle piazze e laboratori sensoriali

I
 pomeriggi di Segni d’in-
fanzia trascorrono all’inse-
gna della leggiadria e del

buonumore, con appuntamen-
ti agli angoli delle piazze e
aperitivi a misura di bambi-
no. Nel pomeriggio l’evento
Leggermente assaggiando ha
raccolto i bambini alla Log-
gia del Grano, mentre Fuochi
di musica ha animato il cen-
tro cittadino. Leggermente as-
saggiando, in replica da lune-
dì a sabato alle 18.30 mescola
due ambiti sensoriali: la musi-
ca e il gusto. Novità del pro-
gramma di quest’anno, ha vi-
sto coinvolti circa 250 spetta-
tori, tra bambini e adulti rac-
contano gli organizzatori. Sul
palco è di scena la leggerezza
della farfalla, con gli artisti
della manifestazione, assie-
me ai pensieri dei bambini.
«Questo è soprattutto un mo-
mento per ascoltare i bambi-
ni mentre lasciano volare le
parole. Concederci il lusso di
ascoltare liberamente le loro
evoluzioni immaginarie, an-

che su un tema come l’aperiti-
vo, ha un valore inestimabi-
le» spiega Cristina Cazzola, di-
rettore artistico di Segni d’in-
fanzia. Alla leggerezza delle
note e dei racconti si aggiun-
ge la golosità del cibo ad ope-
ra di Levoni spa, che ha pro-
dotto per il pubblico spuntini
fantasiosi ispirati al tema del-
la farfalla. L’evento Fuochi di
musica in replica da lunedì a

sabato alle 18 e domenica alle
17.30 ha offerto dolci note mu-
sicali per accompagnare i
bambini verso il crepuscolo,
animando piazza Erbe, piazza
Marconi e piazza Leon Batti-
sta Alberti. Realizzato insie-
me ai professionisti del con-
servatorio Campiani, ogni se-
ra all’angolo di ciascuna piaz-
za un musicista creerà nuove
melodie, appartenenti a diver-

si generi musicali e sfruttan-
do differenti strumenti musi-
cali. «L’obiettivo è creare sug-
gestioni sonore che il pubbli-
co possa assaporare e, volen-
do, decidere di seguire men-
tre passeggia oppure ferman-
dosi davanti al musicista. So-
no intervenuti circa 100 spet-
tatori in ciascuna piazza e sia-
mo soddisfatti» raccontano
gli organizzatori. Le note mu-

sicali si librano nell’aria co-
me spirali di fuoco per prova-
re a lasciare un segno nell’a-
nimo di chi ascolta. Ies ha pa-
trocinato questo evento per
cercare di sensibilizzare il
pubblico sui comportamenti
attenti e rispettosi dell’am-
biente; così come la musica si
inserisce nell’ambiente circo-
stante senza devastare, così
l’obiettivo dell’uomo verso i

beni naturali e artistici patri-
monio dell’umanità. I pome-
riggi di Segni d’infanzia con-
traddistinguono la manifesta-
zione per essere all’insegna
dell’allegria, del coinvolgi-
mento e della sensibilità. La
manifestazione, fino a questo
momento, secondo gli orga-
nizzatori è stata seguita da
15mila persone.

Chiara Delfini

Segni d’Infanzia: il laboratorio “Dall’Oriente” in San Leonardo (foto pnt)

 
SUCCEDE OGGI 

‘Acchiappalo!’ sul bus
Oggi al festival (ore 10, 14, 15) debutta Ac-

chiappalo! in piazza Concordia (repliche
anche domani e domenica) ovvero un tea-
trino d’ombre animato dagli spettatori che
prederà forma dentro un bus. Altro debut-
to, alle 21 all’Ariston, per L’Orchetto, una
produzione Accademia Perduta Romagna
Teatri Italia. In questa pièce il racconto at-
tinge alle fiabe popolari per raccontare co-
me è possibile cambiare se stessi.

Una scena del nuovo spettacolo di Moretti (foto pnt)

Si chiude domenica al Pala-
bam la IX edizione del Con-
corso Internazionale di dise-
gno ‘Diritti a colori’ organiz-
zato dalla Fondazione Mala-
gutti onlus. La giuria che
selezionerà i disegni, si riu-
nirà oggi al liceo Artistico
‘Giulio Romano’ di Mantova
dove, per una sola giornata,
saranno esposti i disegni scel-
ti precedentemente. Ma la
grande festa, come si diceva,

sarà domenica. Inanzitutto
gli elaborati saranno in mo-
stra e si potranno vedere dal-
le 14 in poi. Un’occasione per
ammirare la creatività
espressa nei disegni dai tan-
tissimi bimbi che hanno par-

tecipato all’iniziativa (dall’I-
talia e dall’estero). Alle 15
seguirà lo spettacolo di burat-
tini Fagiolino nel bosco incan-
tato a cura del Centro Cornia-
ni. E non mancherà la me-
renda. Alle 16 si terrà la ce-

rimonia di premiazione dei
vincitori. Ricordiamo che
l’ingresso è gratuito e, a tutti
i bambini, verrà donato un
gadget. In collaborazione
con la Polizia postale poi si
parlerà anche dell’utilizzo di
Internet. Lunga la lista delle
realtà (come l’Unicef) che
hanno collaborato all’iniziati-
va. Tra queste anche l’asso-
ciazione Club Virgiliano di
Protezione Civile. 

Gli amici di Castiglione: una boutade per fare ascolti

Grande Fratello, Matteo è gay?
Gossip a “Pomeriggio Cinque”

Grande Fratello 11: il manto-
vano Matteo è gay? A insinuar-
lo è Rogert Gart, ex di Cec-
chi-Paone. E, dalla tv, l’indi-
screzione ieri è rimbalzata ai si-
ti. Durante la trasmissione
Pomeriggio Cinque condotta
da Barbara D’Urso, infatti,
l’ex-compagno di Alessandro
Cecchi Paone avrebbe fatto
chiari riferimenti. «Ho un mes-
saggio per un ragazzo all’inter-
no della Casa del GF da parte
del suo uomo - ha detto - c’è un
omosessuale non dichiarato,
un finto etero e ti posso dire
che ci sta provando con Fran-
cesca. Il fidanzato all’esterno si

sta innervosendo di questa si-
tuazione». Non solo. Gart ha
aggiunto: «È molto carino, del
Nord Italia e mi pare che viva
all’estero». È poi intervenuta
Angela Sozio che ha aggiunto
che Matteo «è fidanzato con un
noto inprenditore». Ma per gli
amici di Castiglione delle Sti-
viere si tratterebbe di una
“boutade” per fare ascolti. Mat-
teo, secondo i bene informati,
ha avuto diverse storie d’amo-
re con ragazze della zona (Ca-
stiglione, Montichiari) e tutte
di lunga durata. Con l’ultima,
una ragazza spagnola, sarebbe
stato fidanzato 6 anni.

 
ACCADEMIA VIRGILIANA 

Conferenza di Margonari
Oggi alle 17, nella sala Ovale dell’Accademia nazionale

Virgiliana (in via Accademia a Mantova) conferenza del-
l’Accademico Renzo Margonari dal titolo Artisti eminenti
del primo 900 a Mantova. La conferenza, con immagini, mo-
strerà come gli artisti figurativi mantovani del 900 abbiano
condotto ricerche apicali rispetto ai principali movimenti
estetici del proprio tempo, dal 1º decennio al 1950. Margona-
ri metterà in evidenza i meriti di pittori e scultori cittadini
durante mezzo secolo, con una rigorosa selezione dei prota-
gonisti. Il critico d’arte e storico principale dell’arte contem-
poranea mantovana si soffermerà sui momenti di maggiore
emersione in campo nazionale, come il Futurismo mantova-
no e il Chiarismo Lombardo sui quali ha anticipato gli stu-
di negli ultimi decenni. L’incontro è aperto al pubblico.

 

‘Diritti a colori’ al Palabam
Domenica festa e premiazioni del concorso


