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dal 1 Ottobre 2008 al 31 Ottobre 2008 - MuMM - Mantova Ufficio Musei e Monumenti 

Eventi speciali
Festival della Cooperazione. Energia viva - dal 21 al 26 ottobre
Incontri, dibattiti, laboratori, spettacoli, degustazioni, mercatini e tanto altro per conoscere il fervente mondo della cooperazione. Piazza Erbe, 
piazza Sordello, Ludas, Mamu.

Teatro e spettacoli
Mantova Teatro - 7 ottobre
Nei teatri di Mantova la stagione teatrale 2008/2009 a cura della Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo.

High School Musical - 11 ottobre
La storia, le scene, le canzoni del famosissimo Disney Channel Original Movie portate in scena dalla Compagnia della Rancia. Al Palabam per 
MantovaLive.

K-Attiva Gioventù - 17, 18, 19, 24, 25 ottobre
Una manifestazione itinerante di teatro per giovani, fatto da giovani, a cura di Teatro Magro. A Mantova l'evento finale.

Appuntamenti musicali
Tempo d'orchestra - 6, 13, 22 ottobre
Quindicesima edizione di "Tempo d'orchestra": la stagione 2008-2009 proporrà come in passato un vasto assortimento di programmi. A cura
dell'Orchestra da Camera di Mantova.

Sonhora - 25 ottobre
I vincitori di Sanremo Giovani presentano l'ultimo album "Liberi da sempre". Al Palabam per MantovaLive.

Omaggio a Roberto Chiozzini - 30 ottobre
Concerto Jazz dedicato allo scomparso saxofonista mantovano, a cura di Blues Print. Al teatro Bibiena.

Cinema
Il cinema del carbone
Lungo tutto il corso dell'anno presso il Teatreno rassegne tematiche, proiezioni d'essai, film d'autore e prime visioni.

Nei Quartieri
S-Confini - 1 ottobre
Ultimo appuntamento per la rassegna di musica, spettacolo, intrattenimento nei quartieri, a cura della Circoscrizione Nord del Comune di 
Mantova.

Attività per bambini
Che fai, leggi? - 3, 17, 31 ottobre
Letture per bambini dai 4 ai 6 anni, organizzate dalla Biblioteca Mediateca Baratta. 

I laboratori di Segni d'Infanzia - 18 ottobre
In preparazione al festival Segni d'Infanzia i laboratori dedicati al salmone. Loggia del Grano.

Concorso Nazionale di Disegno "Diritti a colori" - scadenza: 3 novembre
I Diritti dei bambini attraverso i loro disegni. Concorso riservato a bambini dai 3 ai 10 anni.

Mercatini e Fiere
Salami e Salumi - 3, 4, 5 ottobre
Nelle piazze del centro storico la VI edizione dell'esposizione nazionale dei prodotti della salumeria e norcineria italiana.

Mercatino dell'antiquariato e delle curiosità - 10 ottobre
Ogni terza domenica del mese dalle 9.00 alle 18.00 il mercatino dell'antiquariato. In piazza Sordello (da ottobre a aprile) o in piazza Virgiliana 
(da maggio a settembre).

Chocolando... In tour - dal 31 ottobre al 2 novembre
La seconda edizione della festa del cioccolato artigianale, in piazza Sordello.

Turismo
Giornata Touring - 19 ottobre
Una giornata in difesa dell'autenticità dei centri storici italiani con visite guidate in centro storico. A cura del Touring Club Italiano.

5' Giornata Nazionale del Trekking Urbano - 31 ottobre
Sulle Tracce della Grancontessa: un percorso alla scoperta dei misteri di Matilde di Canossa. 

Bandi, Corsi, Concorsi 
Master in Scienze e Tecniche dello Spettacolo - iscrizioni entro 12 gennaio 2009
Il Progetto Mantova terra di teatro porta a Mantova il master per l'organizzazione e gestione del teatro e degli eventi di spettacolo dal vivo
dell'Università degli Studi di Parma.
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