
 

Stasera a Pegognaga un film milanese sulla Shoah

‘Fratelli d’Italia?’ in Centrale
Il film «Fratelli d’Italia?» stasera chiude il ciclo di eventi a Pe-

gognaga per il Giorno della memoria. Vuole tramandare la sto-
ria ai giovani e a chi sa poco delle vicende italiani durante gli
anni della persecuzioni fasciste. Girato alla Stazione Centrale di
Milano, ne sono protagonisti i discendenti dei perseguitati e dei
deportati: figli, nipoti, pronipoti, giovani che si rivolgono ad al-
tri giovani per condividere l’impegno di far conoscere e traman-
dare le vicende legate ai loro cari. Nel film, il computer riveste
il ruolo simbolico di contenitore e diffusore della memoria. Re-
gia di Dino Barezzi, sceneggiatura di Mariella Zanetti, foto di
Salvatore Anversa, colonna sonora di Claudio Ricordi e musi-
che di Marzio Arigoni. Sala civica, ore 21, ingresso libero.

 

Musica e karaoke
al bar Alexander
Il bar Alexander di via Na-

zionale a Codisotto di Luzza-
ra (per informazioni telefona-
re ai numeri 0522-223144 op-
pure 347-1167679) organizza
anche per questo fine setti-
mana una serie di iniziative
per allietare i suoi ospiti.
Questa sera torna l’appunta-
mento con il karaoke, men-
tre domani sera musica dal
vivo con gli Ice Breakers.

 

San Benedetto:
c’è l’antiquariato
Secondo appuntamento,

domenica, con Amarcord, il
mercatino delle cose antiche,
promosso dall’associazione
“Amici di Vasco Devincenzi”
in collaborazione con il Co-
mune di San Benedetto Po.
La manifestazione, con ban-
carelle di antiquariato, colle-
zionismo, oggettistica ed arti-
gianato, si terrà in Piazza Fo-
lengo. (o.c.)

 

Disegni
per l’infanzia

Un’opera di ‘Diritti a colori’

In mostra al museo di
San Sebastiano a Manto-
va, da oggi a domenica, le
opere degli illustratori
professionisti pervenute
in occasione della III edi-
zione del concorso inter-
nazionale “Fuochino. fuo-
chetto”. L’iniziativa, volu-
ta dalla Fondazione Mala-
gutti onlus, in partner-
ship con Associazione Illu-
stratori intende valorizza-
re la capacità e la sensibi-
lità dell’illustratore nel
rappresentare il mondo
dei bambini con particola-
re attenzione al rispetto
dei Diritti dell’Infanzia. Il
Concorso è stato presenta-
to al “Bologna Children’s
book fair”. L’opera vinci-
trice diventerà l’immagi-
ne ufficiale della X Edizio-
ne del concorso interna-
zionale di disegno “Diritti
a colori”, rivolto ai bambi-
ni dai 3 ai 14 anni. La mo-
stra si terrà dalle 9 alle 18
a Mantova, Museo della
Città - palazzo San Seba-
stiano, largo 24 Maggio.
Ingresso gratuito.

 

Omaggio alle arti con Valerio Mauro
Domani antiche sonorità sul palco di via Oberdan 11

 
AL SOCIALE

Prevendite aperte
per il Don Chisciotte

P
er chi non lo conosce, sarà una rivelazione, per chi
invece lo ha già sentito, un’occasione per immerger-
si di nuovo nelle sonorità medievali rievocate del-

l’arpa celtica, dalla chitarra rinascimentale e dalla vo-
ce. Il protagonista è Valerio Mauro che domani sarà
ospite in via Oberdan al Teatro delle Arti di Mantova
con ‘Rinascita, omaggio alle arti’.

La performance sarà con-
dotta insieme a Elisa Goldoni
(accordeon, voce ed effetti so-
nori) e Gianmarco Mauro
(basso elettrico e chitarra a 12
corde). Nato in Austria e for-
matosi coi maestri William
Clemens, dell’Accademia Mu-
sicale di Manchester, e Chri-
stof Thomas, della scuola Ger-
manica, Valerio Mauro è com-
positore, poeta, musico versa-
tile e creativo. Dodici gli stru-
menti che suona abitualmen-
te tra cui arpa irlandese bardi-
ca e gotica, salterio, dulcimer,
cetra, chitarra moderna e ri-

nascimentale, flauti con varie
tecniche e armonica; dal san-
scrito, al latino fino anche al-
l’antico fiammingo sono le lin-
gue in cui Valerio capita che
scriva e interpreti i testi delle
sue canzoni. Il mondo sugge-
stivo che ne deriva è una fusio-
ne tra celtico, mediterraneo, e
il più intimo oriente. Lo spetta-
colo è alle 21.30 ma il caffé-tea-
tro aprirà al pubblico già dalle
20.30 (www.lamusicadivalerio-
mauro.it). Da seganalare an-
che l’appuntamento di dome-
nica alle 17.30 con la replica di
‘Aspettando Fred’, che inaugu-

rerà gli incontri pomeridiani
del fine settimana al Teatro
delle Arti omaggiando il mito
di Buscaglione.

Per informazioni telefonare
al 348.4731577.

Elena Caracciolo

L’interno
del
Teatro
delle Arti

Sono aperte le prevendite
per il Don Chisciotte. Il pal-
co del Sociale di Mantova si
prepara infatti ad ospitare,
martedì 8 febbraio alle 21,
uno degli spettacoli più atte-
si di Mantova Teatro, la sta-
gione organizzata, come di
consueto, dalla Fondazione
Artioli. In scena due assolu-
ti protagonisti della scena
nazionale: Lello Arena e Ro-
berto Herlitzka con una piè-
ce in salsa contemporanea.
Per informazioni tel.
0376-363079

Lello
Arena
sarà
al Sociale

BIUTIFUL, regia di
Alejandro Gonzales
Inarritu, con Javier
Bardem, Maricel lvarez.
Usa/Catalogna 2010.
Drammatico. Durata 138’.
Nei vicoli di una Barcellona
socialmente malata: Uxbal
sta morendo, ha due figli,
una moglie in conflitto, e
vive di manodopera
clandestina. (Ariston)

ANOTHER YEAR, regia di
Mike Leigh, con Jim
Broadbent, Lesley
Manville. UK 2010.
Drammatico. Durata: 129’.
In casa di una coppia
serenamente unita, lui
geologo e lei psicologa,
passano vari amici che non
sono per niente in pace con
sé stessi. (Ariston)

I FANTASTICI VIAGGI DI

GULLIVER, regia di Rob
Letterman, con Jack Black,
Jason Segel, Emily Blunt.
Usa 2010. Commedia.
Durata: 85’ Gulliver,
fattorino postale, si trova
nei paraggi delle Bermude,
quando un’onda lo getta su
un’isola abitata da uomini
molto piccoli. (Cinecity)

FEMMINE CONTRO

MASCHI, regia di Fausto
Brizzi, con Claudio Bisio,
Francesca Inaudi, Emilio
Solfrizzi, Luciana
Littizzetto. Italia 2011.
Farsa. Durata: 96’. Ancora
un film a episodi incastrati:
uno stuolo di personaggi
femminili cerca da anni di
cambiare i gusti e i costumi
dei loro mariti. (Cinecity)

ROXETTE. Dopo 25 anni
dal loro debutto e 10 dal lo-
ro ultimo album “Room Ser-
vice”, il 15 febbraio uscirà
“Charm School” (Emi Mu-
sic), il nuovo album dei Ro-
xette, uno dei più importan-
ti gruppi pop svedesi. Ad an-
ticipare l’uscita di questi 12
brani inediti il groove-ma-
ster contagioso del singolo
She’s got nothing on (but the
radio), brano scritto l’autun-
no scorso e attualmente in
rotazione radiofonica. Le
probabilità sembrano mini-
me quando a Marie Fredri-
ksson nell’autunno del 2002
viene diagnosticato un tu-
more al cervello. Marie, pe-
rò, riesce a sconfiggere la
malattia, e nel 2009 i pezzi
dei Roxette cominciano gra-
dualmente a tornare insie-
me. E prima ancora che i
fan se ne rendano conto, i
Roxette fanno un ritorno
completo come headliner
durante il “Night of the
Proms” tour davanti a più
di 600mila spettatori in
Olanda, Belgio e Germania.
Nasce così l’idea di progetta-
re un possible nuovo album
che avrebbe catturato tutto
il buono di Roxette, ma fos-
se nello stesso tempo proiet-
tato in avanti. Detto fatto.
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Stop al federalismo municipale
Pari in commissione. Ma il governo vara il decreto

ROMA. Stop della commis-
sione bicamerale al decreto
sul fisco municipale ma il go-
verno, sotto il pressing della
Lega, procede comunque ap-
provando il testo in Consi-
glio dei ministri. Una forzatu-
ra, va all’attacco l’opposizio-
ne che parla di un «colpo di
mano inaudito», «volgare e

violento» e di «ennesimo gol-
pe». Un blitz che vale comun-
que, almeno per il momento,
la tenuta del governo visto
che Umberto Bossi, dopo che
nel vertice notturno a Palaz-
zo Grazioli aveva ribadito
che o il decreto passava o la
prospettiva erano le urne,
sembra fare un passo indie-

tro. Adesso, per entrare in vi-
gore, al decreto legislativo
sul federalismo municipale,
manca solo la firma di Napo-
litano. Ma la firma del presi-
dente della Repubblica non è
un puro atto notarile: è un
esercizio del suo potere, po-
trebbe anche essere negata.

A PAGINA 4

 

ALL’INTERNO

�
CASO RUBY

No perquisizioni negli uffici
del tesoriere del premier

SERVIZIO A PAGINA 6

�
CINEMA

È morta Maria Schneider
protagonista dell’Ultimo tango

SERVIZIO A PAGINA 8

 

LA RIVOLTA IN EGITTO

Il mantovano: minacciato
dagli uomini di Mubarak

CAIRO. È guerra al Cairo,
dove i cecchini sparano sulla
folla e gli agenti del rais han-
no aperto una vera e propria
caccia all’uomo. Nel mirino
oppositori di Mubarak, attivi-
sti, blogger, giornalisti e stra-

nieri. Aggredito anche l’operatore
mantovano Gianluca Solera.

CIPOLLINA A PAGINA 3 

Il Comune prepara il Piano di Governo del Territorio mentre le periferie si svuotano e il centro muore

«Meno cemento, più città»
Il presidente dei costruttori: sfruttiamo l’esistente

MANTOVA. «Anziché pen-
sare a una nuova espansione
edilizia è ora di immaginare
come recuperare il patrimo-
nio esistente. Il metro cubo
non può essere l’unico obiet-
tivo». Lo dice Giuseppe Patta-
rini, presidente degli edili di
Assindustria. «Siamo pronti
a collaborare per il Pgt, ma il
Comune ci dica qual è la nuo-
va identità che vuole dare al-
la città». E ai Comuni del-
l’hinterland: «Il mercato por-
terà lì le case popolari».

DE STEFANI A PAGINA 13Immobili a Fiera Catena 

Moglia. Furto di ferro sventato dalla proprietaria

I carabinieri arrestano
i ladri sorpresi nella corte

MOGLIA. Questa volta ai ladri è andata male. En-
trati, in pieno giorno, in una corte agricola di Mo-
glia per rubare travi e altro materiale ferroso,
mentre si allontanavano sono stati visti dalla pro-
prietaria, che ha preso il numero di targa. Poco do-
po i malviventi sono stati beccati dai carabinieri.
Riusciti, invece, due furti in abitazione a Tripoli di
San Giorgio e ad Acquanegra sul Chiese.

MARCHI A PAGINA 19

 
EMERGENZA SANITÀ

Il pronto soccorso scoppia, anche 9 ore di attesa

Ospedale Poma. Ancora attese al pronto soccorso. Colpa della sanità che progressivamente chiude i rubinet-
ti? Gli operatori: molti casi dovrebbero essere a carico dei medici di base o dei farmacisti A PAGINA 16

 

CENTRODESTRA

La Lista Benedini
in corsa anche
alle provinciali

MANTOVA. Ci sarà anche
la lista civica di Giampaolo
Benedini alle provinciali. Il
movimento deve ancora deci-
dere se si presenterà da solo
con un proprio candidato o
se appoggerà subito quello
del centrodestra. Intanto nel
Pdl spunta un nuovo nome
per il ruolo di vice del leghi-
sta Gianni Fava: si tratta del-
l’ex Fi Marco Ghirardini.

CORRADINI A PAGINA 15

 

CENTROSINISTRA

Vicepresidenza
femminile
per il civico Pastacci

MANTOVA. Anche se la
candidatura del civico Ales-
sandro Pastacci per il centro-
sinistra non è ancora stata
ufficializzata, nel Pd circola-
no ipotesi sul possibile ticket
elettorale. I Democratici pun-
tano sulle donne: in pole ci
sono Giovanna Martelli di
Volta Mantovana e France-
sca Zaltieri di Asola. Circola
anche il nome di Dina Vigno-
ni di Castel Goffredo. Stase-
ra riunione della coalizione
con il debutto dei civici.

A PAGINA 15 

Calcio, la Figc blocca i ripescaggi e beffa il Mantova
Abete: entro la fine della stagione riforma dei campionati con meno club professionistici

MANTOVA. Il Mantova con
tutta probabilità dovrà ri-
nunciare - in caso di vittoria
del campionato di serie D - al
sogno di chiedere il ripescag-
gio in C1, come fatto la scor-
sa estate dal Pisa. Al termine
del Consiglio Federale di ie-
ri, infatti, il presidente della
Figc Giancarlo Abete ha det-
to che l’intenzione è quella
di bloccare i ripescaggi. Pri-
ma di ufficializzare questa
decisione, però, lo stesso Con-
siglio Federale dovrà appro-
vare la riforma dei campiona-
ti che sta approntando un ap-
posito comitato guidato dal
presidente della Lega Pro,
Mario Macalli.

BIRIBANTI A PAGINA 40

 

NOMINE

Bergamo Rossi
al Centro Te

Centro Te, oggi le nomine:
Toto Bergamo Rossi c’è, for-
se Nicola Sodano presidente.

A PAGINA 17

 

CONCERTI

Il violino di Kremer
al teatro Bibiena

Kremer per Gould. Doma-
ni appuntamento straordina-
rio di Tempo d’Orchestra.

A PAGINA 37

 

Stasera a Pegognaga un film milanese sulla Shoah

‘Fratelli d’Italia?’ in Centrale
Il film «Fratelli d’Italia?» stasera chiude il ciclo di eventi a Pe-

gognaga per il Giorno della memoria. Vuole tramandare la sto-
ria ai giovani e a chi sa poco delle vicende italiani durante gli
anni della persecuzioni fasciste. Girato alla Stazione Centrale di
Milano, ne sono protagonisti i discendenti dei perseguitati e dei
deportati: figli, nipoti, pronipoti, giovani che si rivolgono ad al-
tri giovani per condividere l’impegno di far conoscere e traman-
dare le vicende legate ai loro cari. Nel film, il computer riveste
il ruolo simbolico di contenitore e diffusore della memoria. Re-
gia di Dino Barezzi, sceneggiatura di Mariella Zanetti, foto di
Salvatore Anversa, colonna sonora di Claudio Ricordi e musi-
che di Marzio Arigoni. Sala civica, ore 21, ingresso libero.

 

Musica e karaoke
al bar Alexander
Il bar Alexander di via Na-

zionale a Codisotto di Luzza-
ra (per informazioni telefona-
re ai numeri 0522-223144 op-
pure 347-1167679) organizza
anche per questo fine setti-
mana una serie di iniziative
per allietare i suoi ospiti.
Questa sera torna l’appunta-
mento con il karaoke, men-
tre domani sera musica dal
vivo con gli Ice Breakers.

 

San Benedetto:
c’è l’antiquariato
Secondo appuntamento,

domenica, con Amarcord, il
mercatino delle cose antiche,
promosso dall’associazione
“Amici di Vasco Devincenzi”
in collaborazione con il Co-
mune di San Benedetto Po.
La manifestazione, con ban-
carelle di antiquariato, colle-
zionismo, oggettistica ed arti-
gianato, si terrà in Piazza Fo-
lengo. (o.c.)

 

Disegni
per l’infanzia

Un’opera di ‘Diritti a colori’

In mostra al museo di
San Sebastiano a Manto-
va, da oggi a domenica, le
opere degli illustratori
professionisti pervenute
in occasione della III edi-
zione del concorso inter-
nazionale “Fuochino. fuo-
chetto”. L’iniziativa, volu-
ta dalla Fondazione Mala-
gutti onlus, in partner-
ship con Associazione Illu-
stratori intende valorizza-
re la capacità e la sensibi-
lità dell’illustratore nel
rappresentare il mondo
dei bambini con particola-
re attenzione al rispetto
dei Diritti dell’Infanzia. Il
Concorso è stato presenta-
to al “Bologna Children’s
book fair”. L’opera vinci-
trice diventerà l’immagi-
ne ufficiale della X Edizio-
ne del concorso interna-
zionale di disegno “Diritti
a colori”, rivolto ai bambi-
ni dai 3 ai 14 anni. La mo-
stra si terrà dalle 9 alle 18
a Mantova, Museo della
Città - palazzo San Seba-
stiano, largo 24 Maggio.
Ingresso gratuito.

 

Omaggio alle arti con Valerio Mauro
Domani antiche sonorità sul palco di via Oberdan 11

 
AL SOCIALE

Prevendite aperte
per il Don Chisciotte

P
er chi non lo conosce, sarà una rivelazione, per chi
invece lo ha già sentito, un’occasione per immerger-
si di nuovo nelle sonorità medievali rievocate del-

l’arpa celtica, dalla chitarra rinascimentale e dalla vo-
ce. Il protagonista è Valerio Mauro che domani sarà
ospite in via Oberdan al Teatro delle Arti di Mantova
con ‘Rinascita, omaggio alle arti’.

La performance sarà con-
dotta insieme a Elisa Goldoni
(accordeon, voce ed effetti so-
nori) e Gianmarco Mauro
(basso elettrico e chitarra a 12
corde). Nato in Austria e for-
matosi coi maestri William
Clemens, dell’Accademia Mu-
sicale di Manchester, e Chri-
stof Thomas, della scuola Ger-
manica, Valerio Mauro è com-
positore, poeta, musico versa-
tile e creativo. Dodici gli stru-
menti che suona abitualmen-
te tra cui arpa irlandese bardi-
ca e gotica, salterio, dulcimer,
cetra, chitarra moderna e ri-

nascimentale, flauti con varie
tecniche e armonica; dal san-
scrito, al latino fino anche al-
l’antico fiammingo sono le lin-
gue in cui Valerio capita che
scriva e interpreti i testi delle
sue canzoni. Il mondo sugge-
stivo che ne deriva è una fusio-
ne tra celtico, mediterraneo, e
il più intimo oriente. Lo spetta-
colo è alle 21.30 ma il caffé-tea-
tro aprirà al pubblico già dalle
20.30 (www.lamusicadivalerio-
mauro.it). Da seganalare an-
che l’appuntamento di dome-
nica alle 17.30 con la replica di
‘Aspettando Fred’, che inaugu-

rerà gli incontri pomeridiani
del fine settimana al Teatro
delle Arti omaggiando il mito
di Buscaglione.

Per informazioni telefonare
al 348.4731577.

Elena Caracciolo

L’interno
del
Teatro
delle Arti

Sono aperte le prevendite
per il Don Chisciotte. Il pal-
co del Sociale di Mantova si
prepara infatti ad ospitare,
martedì 8 febbraio alle 21,
uno degli spettacoli più atte-
si di Mantova Teatro, la sta-
gione organizzata, come di
consueto, dalla Fondazione
Artioli. In scena due assolu-
ti protagonisti della scena
nazionale: Lello Arena e Ro-
berto Herlitzka con una piè-
ce in salsa contemporanea.
Per informazioni tel.
0376-363079

Lello
Arena
sarà
al Sociale

BIUTIFUL, regia di
Alejandro Gonzales
Inarritu, con Javier
Bardem, Maricel lvarez.
Usa/Catalogna 2010.
Drammatico. Durata 138’.
Nei vicoli di una Barcellona
socialmente malata: Uxbal
sta morendo, ha due figli,
una moglie in conflitto, e
vive di manodopera
clandestina. (Ariston)

ANOTHER YEAR, regia di
Mike Leigh, con Jim
Broadbent, Lesley
Manville. UK 2010.
Drammatico. Durata: 129’.
In casa di una coppia
serenamente unita, lui
geologo e lei psicologa,
passano vari amici che non
sono per niente in pace con
sé stessi. (Ariston)

I FANTASTICI VIAGGI DI

GULLIVER, regia di Rob
Letterman, con Jack Black,
Jason Segel, Emily Blunt.
Usa 2010. Commedia.
Durata: 85’ Gulliver,
fattorino postale, si trova
nei paraggi delle Bermude,
quando un’onda lo getta su
un’isola abitata da uomini
molto piccoli. (Cinecity)

FEMMINE CONTRO

MASCHI, regia di Fausto
Brizzi, con Claudio Bisio,
Francesca Inaudi, Emilio
Solfrizzi, Luciana
Littizzetto. Italia 2011.
Farsa. Durata: 96’. Ancora
un film a episodi incastrati:
uno stuolo di personaggi
femminili cerca da anni di
cambiare i gusti e i costumi
dei loro mariti. (Cinecity)

ROXETTE. Dopo 25 anni
dal loro debutto e 10 dal lo-
ro ultimo album “Room Ser-
vice”, il 15 febbraio uscirà
“Charm School” (Emi Mu-
sic), il nuovo album dei Ro-
xette, uno dei più importan-
ti gruppi pop svedesi. Ad an-
ticipare l’uscita di questi 12
brani inediti il groove-ma-
ster contagioso del singolo
She’s got nothing on (but the
radio), brano scritto l’autun-
no scorso e attualmente in
rotazione radiofonica. Le
probabilità sembrano mini-
me quando a Marie Fredri-
ksson nell’autunno del 2002
viene diagnosticato un tu-
more al cervello. Marie, pe-
rò, riesce a sconfiggere la
malattia, e nel 2009 i pezzi
dei Roxette cominciano gra-
dualmente a tornare insie-
me. E prima ancora che i
fan se ne rendano conto, i
Roxette fanno un ritorno
completo come headliner
durante il “Night of the
Proms” tour davanti a più
di 600mila spettatori in
Olanda, Belgio e Germania.
Nasce così l’idea di progetta-
re un possible nuovo album
che avrebbe catturato tutto
il buono di Roxette, ma fos-
se nello stesso tempo proiet-
tato in avanti. Detto fatto.

 

Disegni
per l’infanzia

Un’opera di ‘Diritti a colori’

In mostra al museo di
San Sebastiano a Manto-
va, da oggi a domenica, le
opere degli illustratori
professionisti pervenute
in occasione della III edi-
zione del concorso inter-
nazionale “Fuochino. fuo-
chetto”. L’iniziativa, volu-
ta dalla Fondazione Mala-
gutti onlus, in partner-
ship con Associazione Illu-
stratori intende valorizza-
re la capacità e la sensibi-
lità dell’illustratore nel
rappresentare il mondo
dei bambini con particola-
re attenzione al rispetto
dei Diritti dell’Infanzia. Il
Concorso è stato presenta-
to al “Bologna Children’s
book fair”. L’opera vinci-
trice diventerà l’immagi-
ne ufficiale della X Edizio-
ne del concorso interna-
zionale di disegno “Diritti
a colori”, rivolto ai bambi-
ni dai 3 ai 14 anni. La mo-
stra si terrà dalle 9 alle 18
a Mantova, Museo della
Città - palazzo San Seba-
stiano, largo 24 Maggio.
Ingresso gratuito.
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AL SOCIALE

Prevendite aperte
per il Don Chisciotte

P
er chi non lo conosce, sarà una rivelazione, per chi
invece lo ha già sentito, un’occasione per immerger-
si di nuovo nelle sonorità medievali rievocate del-

l’arpa celtica, dalla chitarra rinascimentale e dalla vo-
ce. Il protagonista è Valerio Mauro che domani sarà
ospite in via Oberdan al Teatro delle Arti di Mantova
con ‘Rinascita, omaggio alle arti’.

La performance sarà con-
dotta insieme a Elisa Goldoni
(accordeon, voce ed effetti so-
nori) e Gianmarco Mauro
(basso elettrico e chitarra a 12
corde). Nato in Austria e for-
matosi coi maestri William
Clemens, dell’Accademia Mu-
sicale di Manchester, e Chri-
stof Thomas, della scuola Ger-
manica, Valerio Mauro è com-
positore, poeta, musico versa-
tile e creativo. Dodici gli stru-
menti che suona abitualmen-
te tra cui arpa irlandese bardi-
ca e gotica, salterio, dulcimer,
cetra, chitarra moderna e ri-

nascimentale, flauti con varie
tecniche e armonica; dal san-
scrito, al latino fino anche al-
l’antico fiammingo sono le lin-
gue in cui Valerio capita che
scriva e interpreti i testi delle
sue canzoni. Il mondo sugge-
stivo che ne deriva è una fusio-
ne tra celtico, mediterraneo, e
il più intimo oriente. Lo spetta-
colo è alle 21.30 ma il caffé-tea-
tro aprirà al pubblico già dalle
20.30 (www.lamusicadivalerio-
mauro.it). Da seganalare an-
che l’appuntamento di dome-
nica alle 17.30 con la replica di
‘Aspettando Fred’, che inaugu-

rerà gli incontri pomeridiani
del fine settimana al Teatro
delle Arti omaggiando il mito
di Buscaglione.

Per informazioni telefonare
al 348.4731577.

Elena Caracciolo

L’interno
del
Teatro
delle Arti

Sono aperte le prevendite
per il Don Chisciotte. Il pal-
co del Sociale di Mantova si
prepara infatti ad ospitare,
martedì 8 febbraio alle 21,
uno degli spettacoli più atte-
si di Mantova Teatro, la sta-
gione organizzata, come di
consueto, dalla Fondazione
Artioli. In scena due assolu-
ti protagonisti della scena
nazionale: Lello Arena e Ro-
berto Herlitzka con una piè-
ce in salsa contemporanea.
Per informazioni tel.
0376-363079

Lello
Arena
sarà
al Sociale

BIUTIFUL, regia di
Alejandro Gonzales
Inarritu, con Javier
Bardem, Maricel lvarez.
Usa/Catalogna 2010.
Drammatico. Durata 138’.
Nei vicoli di una Barcellona
socialmente malata: Uxbal
sta morendo, ha due figli,
una moglie in conflitto, e
vive di manodopera
clandestina. (Ariston)

ANOTHER YEAR, regia di
Mike Leigh, con Jim
Broadbent, Lesley
Manville. UK 2010.
Drammatico. Durata: 129’.
In casa di una coppia
serenamente unita, lui
geologo e lei psicologa,
passano vari amici che non
sono per niente in pace con
sé stessi. (Ariston)

I FANTASTICI VIAGGI DI

GULLIVER, regia di Rob
Letterman, con Jack Black,
Jason Segel, Emily Blunt.
Usa 2010. Commedia.
Durata: 85’ Gulliver,
fattorino postale, si trova
nei paraggi delle Bermude,
quando un’onda lo getta su
un’isola abitata da uomini
molto piccoli. (Cinecity)

FEMMINE CONTRO

MASCHI, regia di Fausto
Brizzi, con Claudio Bisio,
Francesca Inaudi, Emilio
Solfrizzi, Luciana
Littizzetto. Italia 2011.
Farsa. Durata: 96’. Ancora
un film a episodi incastrati:
uno stuolo di personaggi
femminili cerca da anni di
cambiare i gusti e i costumi
dei loro mariti. (Cinecity)

ROXETTE. Dopo 25 anni
dal loro debutto e 10 dal lo-
ro ultimo album “Room Ser-
vice”, il 15 febbraio uscirà
“Charm School” (Emi Mu-
sic), il nuovo album dei Ro-
xette, uno dei più importan-
ti gruppi pop svedesi. Ad an-
ticipare l’uscita di questi 12
brani inediti il groove-ma-
ster contagioso del singolo
She’s got nothing on (but the
radio), brano scritto l’autun-
no scorso e attualmente in
rotazione radiofonica. Le
probabilità sembrano mini-
me quando a Marie Fredri-
ksson nell’autunno del 2002
viene diagnosticato un tu-
more al cervello. Marie, pe-
rò, riesce a sconfiggere la
malattia, e nel 2009 i pezzi
dei Roxette cominciano gra-
dualmente a tornare insie-
me. E prima ancora che i
fan se ne rendano conto, i
Roxette fanno un ritorno
completo come headliner
durante il “Night of the
Proms” tour davanti a più
di 600mila spettatori in
Olanda, Belgio e Germania.
Nasce così l’idea di progetta-
re un possible nuovo album
che avrebbe catturato tutto
il buono di Roxette, ma fos-
se nello stesso tempo proiet-
tato in avanti. Detto fatto.


