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Un primo piano di Patty in scena

LA TAPPA
DEL MUSICAL

Un fiume di ragazzine in platea e sugli spalti
per lo spettacolo tratto dalla serie televisiva
argentina che spopola tra le giovanissime 

Urla e applausi
In 4000 per Patty

al Palabam
Una scena del musical con Patty al centro in abito elegante e coroncina (foto Fuscati)

Nel ruolo di Patty è sem-
pre Laura Esquivel come in
televisione e per lei gli ap-
plausi cadono come pioggia.
Tutti a catturare foto col tele-
fonino e ad applaudire la sua
performance. La rivalità tra
i due gruppi si respira dalle
prime battute. Come dire: ec-
co le “fashion” contro “le ra-
gazze della porta accanto”.
Belle contro brutte. Gli esem-
pi si sprecano. Ciò che impor-
ta è che anche il musical in-
tende restituire al pubblico
le caratteristiche della prota-

gonista: una ragazzina che
conta su grinta e talento per
raggiungere i suoi obiettivi
ma senza perdere di vista il
valore dell’amicizia.

Ma gli applausi dei ragazzi-
ni del Palabam vanno anche
all’artista che incarna il per-
sonaggio di Antonella, la va-
nesia leader delle Divine, a
dimostrazione di quanto il se-
rial sia diventato popolare.
Antonella è interpretata da
un’attrice italiana, ma è im-
mediatamente riconosciuta
dalla platea; non altrettanto

accade con gli altri protago-
nisti non originali, ma a tutti
arrivano raffiche di applausi
e urletti, non appena svelato
il nome del personaggio.

La trama, a dire il vero al-
quanto intricata, della fi-
ction televisiva fa da filo con-
duttore, attorno al quale si
dipanano balletti e canzoni
ormai ben conosciuti da ra-
gazzine e ragazzini che se-
guono da vicino la produzio-
ne Disney. Che, come preten-
de la mission del colosso del-
l’intrattenimento, non può
non avere una sua morale po-
sitiva, in questo caso la dimo-
strazione che anche un «brut-
to anatroccolo» (che è poi la
traduzione letterale del tito-
lo originale argentino, Patito
Feo) può farsi strada nella vi-
ta contando sulle proprie ca-

pacità.
E stupisce la grande profes-

sionalità già dimostrata da
Laura Esquivel — che nella
serie viene inevitabilmente
imbruttita con occhiali e ap-
parecchio per i denti —, che
interpreta Patty parlando
correntemente in italiano,
seppur con una logica infles-
sione spagnoleggiante.

Dal palco non mancano i
tentativi di coinvolgere il
pubblico, sia con domande ri-
ferite allo svolgimento della
trama, sia invitando a canta-
re assieme agli attori. E i tee-
nager e pre-teenager manto-
vani si lasciano trasportare
volentieri dalle richieste, mo-
strando chiaramente da che
parte stanno: il brutto ana-
troccolo, per loro, è già diven-
tato cigno.

U
n fiume di ragazzine per Il mon-
do di Patty ieri al Palabam. Ur-
la, applausi e quattromila fan

in delirio per il musical tratto dalla
serie televisiva che spopola tra i gio-
vanissimi. Anche fuori dal palazzet-
to le bancarelle con cappellini e cra-

vatte di strass sono prese d’assalto:
un colpo d’occhio che colora platea e
spalti dell’impianto. Tinte accese an-
che per le scenografie che fanno da
cornice alla storia della tredicenne
Patricia Castro, detta Patty. Corpo
di ballo con look adolescenziale, mi-

nigonne, calzettoni, trecce e ovvia-
mente tante canzoni. Quelle del pro-
gramma tv che tiene incollati i picco-
li telespettatori e, nello show, scan-
discono le vicissitudini della prota-
gonista come pure la rivalità artisti-
ca tra Las Divinas e Las Populares.

Folla di fan in platea e sugli spalti del Palabam

 

CARNET

FISIOGNOMIA. Oggi, alle
17.30 a Casa Andreasi,
appuntamento con Francesco e
Gabriele Mallegni: al primo,
professore dell’Università di
Pisa, è stato affidato l’incarico
della conservazione del corpo
della beata Osanna; il secondo,
scultore, dovrà ricostruirne i
lineamenti per realizzare la
maschera da comporre sul suo
viso. Insieme sono autori del
volume “Fisiognomia. La
ricostruzione del volto da un
cranio osseo”. Per
informazioni: 0376-322297,
online su www.casandreasi.it
FILOFESTIVAL.

Terzo e ultimo appuntamento
per il ciclo “Il nome in
frontespizio”, organizzato dal
Filofestival: oggi interverrà
Maria Nicola, la traduttrice dei
romanzi Alicia
Giménez-Bartlett. Alle 18 nella
sala riunioni del Convento
delle Oblate dei poveri,
accanto alla chiesa del
Gradaro.
CESARE BATTISTI. Oggi al
Baratta, per il ciclo dedicato al
lungo Risorgimento, Daniele
Ceschin dell’Università di
Venezia presenta la biografia
di Cesare Battisti, scritta da
Stefano Biguzzi (alle 17.30
nella Sala delle Colonne).
ACCADEMIA VIRGILIANA.

Oggi, alle 17 nella Sala Ovale
dell’Accademia Nazionale
Virgiliana, Carlo Prandi parlerà
del cinquantenario della morte
di Raffaele Pettazzoni,
fondatore della Storia delle
Religioni in Italia.
POGGIO RUSCO. Oggi, alle 21
alla biblioteca Mondadori di
Poggio Rusco, il giornalista
Luca Marchesi presenterà il
suo libro “L’ultima notte di
nebbia” (Leone Editore).
Interverranno l’assessore Alda
Barbi e la bibliotecaria
Federica Ragazzi.

 

Il 6 e 7 marzo visite guidate con approfondimenti su Lucrina Fetti

Palazzo Ducale, iniziative speciali
per San Valentino e festa della Donna

Iniziative speciali a Palazzo Ducale per S. Va-
lentino e la festa della Donna. Il 13 e 14 febbraio
è prevista l’emissione di un biglietto gratuito
per l’ingresso delle coppie al museo (due visita-
tori al prezzo di uno). Sarà possibile ammirare
i capolavori della Reggia, tra cui quelli che rac-
contano di antichi amori, come la Camera de-
gli Sposi o le Storie di Amore e Psiche. Il 6 e 7
marzo, invece, è previsto l’ingresso gratuito
per tutte le donne, abbinato all’iniziativa Don-
na e arte. Simboli d’amore e potere. I servizi edu-
cativi del museo proporranno un breve percor-
so su prenotazione (0376 352100) con un appro-
fondimento sulla ritrattistica femminile e in
particolare sull’importante dipinto Ritratto del-
l’imperatrice Eleonora Gonzaga dipinto nel
1622 da suor Lucrina, sorella di Domenico Fet-
ti. Visite accompagnate per gruppi di 25 perso-
ne al massimo. Le visite (gratuite, ma serve il
biglietto del museo) dureranno 45 minuti: saba-
to e domenica partenze alle ore 10, 11, 15 e 16.

Il giardino
pensile
di Palazzo
Ducale

 

Campiani, premi agli allievi
Scelti i vincitori della borsa di studio Lions club

Ieri le finali con le esecuzioni dei candidati

Si sono svolte ieri le finali
che hanno decretato i vincito-
ri della borsa di studio offer-
ta dal Lions Club Mantova
Host al Conservatorio di
Mantova. Per gi allievi più
meritevoli una borsa di stu-
dio equivalente a 2.500 euro
(messa a concorso per solisti
e per formazioni cameristi-
che, dal duo in poi, composte
esclusivamente da allievi del
conservatorio di Mantova).
Il programma, a libera scel-
ta, è durato per ogni esibizio-
ne circa 30 minuti. La com-
missione (preposta per le se-
lezioni all’assegnazione della
borsa di studio) presieduta
dal direttore del Campiani
Giordano Fermi, si era già

riunita all’Auditorium Mon-
teverdi il 3 febbraio. Verifica-
ti i programmi presentati dai
concorrenti nella due giorni
di concorso, conformi a quan-
to richiesto dal bando, dopo
un’attenta e approfondita di-
scussione riguardante le ese-
cuzioni dei candidati, la com-
missione ha deciso di asse-
gnare il primo, il secondo e il
terzo premio ad ex-aequo. So-
no risultati vincitori del pri-
mo premio ex-aequo, con bor-
sa di studio di 600 euro cia-
scuno: Federico Goffi alla
chitarra e Michelangelo Ros-
si al pianoforte. Secondo pre-
mio di 800 euro da suddivide-
re tra Niccolò Nigrelli al vio-
loncello e Davide Pigozzi al

pianoforte, mentre il terzo
premio di 500 euro complessi-
vi, sempre ad ex-aequo, è del
duo flauto e pianoforte rispet-
tivamente formato da Ales-
sandra Aitini e Manuela Mas-
sari, e del pianista Paolo Ri-
naldi. L’assegnazione della
borsa di studio è prevista per
il 16 febbraio 2010, nel corso
di un concerto pubblico ad in-
gresso gratuito (tenuto dai
vincitori) che si terrà nel-
l’Auditorium Monteverdi’ di
via Conciliazione.

Giordano Fermi

 

Illustratori a concorso sul tema dell’infanzia
Fondazione Malagutti, da oggi a domenica opere in mostra a palazzo Te

Giovanni Malagutti

In mostra a Palazzo Te a
Mantova da oggi a domenica
le opere degli illustratori pro-
fessionisti pervenute in occa-
sione del 2º Concorso Interna-
zionale d’illustrazione Oltre la
linea. L’iniziativa, voluta dal-
la Fondazione Malagutti on-
lus con l’Associazione Illustra-
tori, vuole valorizzare la capa-
cità e la sensibilità dell’illu-
stratore nel rappresentare il
mondo dei bambini con parti-
colare attenzione al rispetto
dei diritti dell’infanzia. L’ope-
ra sarà scelta da una giuria
composta da Andrea Rauch
(designer), Valentino Fanton
(esperto in comunicazione),
Luciano Parenti (casa editrice

Tre Lune), Benedetta Frezzot-
ti (Associazione Illustratori),
Luca Ghirardini (giornalista),
Giovanni Malagutti (presiden-
te Fondazione Malagutti). L’o-
pera selezionata diventerà
l’immagine ufficiale della IX
edizione del concorso interna-
zionale di disegno Diritti a Co-
lori, rivolto ai bambini dai 3 ai
14 anni. Il concorso, organizza-
to dalla Fondazione, nasce per
promuovere i diritti dei bambi-
ni e onorare la Giornata Uni-
versale sui Diritti dell’Infan-
zia, coinvolgendo ogni anno
migliaia di bambini in tutto il
mondo. La mostra è aperta
dalle 9 alle 18, ingresso gratui-
to. Info: www.diritttiacolori.it.
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ni del Palabam vanno anche
all’artista che incarna il per-
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un’attrice italiana, ma è im-
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guono da vicino la produzio-
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de la mission del colosso del-
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romanzi Alicia
Giménez-Bartlett. Alle 18 nella
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delle Oblate dei poveri,
accanto alla chiesa del
Gradaro.
CESARE BATTISTI. Oggi al
Baratta, per il ciclo dedicato al
lungo Risorgimento, Daniele
Ceschin dell’Università di
Venezia presenta la biografia
di Cesare Battisti, scritta da
Stefano Biguzzi (alle 17.30
nella Sala delle Colonne).
ACCADEMIA VIRGILIANA.

Oggi, alle 17 nella Sala Ovale
dell’Accademia Nazionale
Virgiliana, Carlo Prandi parlerà
del cinquantenario della morte
di Raffaele Pettazzoni,
fondatore della Storia delle
Religioni in Italia.
POGGIO RUSCO. Oggi, alle 21
alla biblioteca Mondadori di
Poggio Rusco, il giornalista
Luca Marchesi presenterà il
suo libro “L’ultima notte di
nebbia” (Leone Editore).
Interverranno l’assessore Alda
Barbi e la bibliotecaria
Federica Ragazzi.
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Iniziative speciali a Palazzo Ducale per S. Va-
lentino e la festa della Donna. Il 13 e 14 febbraio
è prevista l’emissione di un biglietto gratuito
per l’ingresso delle coppie al museo (due visita-
tori al prezzo di uno). Sarà possibile ammirare
i capolavori della Reggia, tra cui quelli che rac-
contano di antichi amori, come la Camera de-
gli Sposi o le Storie di Amore e Psiche. Il 6 e 7
marzo, invece, è previsto l’ingresso gratuito
per tutte le donne, abbinato all’iniziativa Don-
na e arte. Simboli d’amore e potere. I servizi edu-
cativi del museo proporranno un breve percor-
so su prenotazione (0376 352100) con un appro-
fondimento sulla ritrattistica femminile e in
particolare sull’importante dipinto Ritratto del-
l’imperatrice Eleonora Gonzaga dipinto nel
1622 da suor Lucrina, sorella di Domenico Fet-
ti. Visite accompagnate per gruppi di 25 perso-
ne al massimo. Le visite (gratuite, ma serve il
biglietto del museo) dureranno 45 minuti: saba-
to e domenica partenze alle ore 10, 11, 15 e 16.

Il giardino
pensile
di Palazzo
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Campiani, premi agli allievi
Scelti i vincitori della borsa di studio Lions club

Ieri le finali con le esecuzioni dei candidati

Si sono svolte ieri le finali
che hanno decretato i vincito-
ri della borsa di studio offer-
ta dal Lions Club Mantova
Host al Conservatorio di
Mantova. Per gi allievi più
meritevoli una borsa di stu-
dio equivalente a 2.500 euro
(messa a concorso per solisti
e per formazioni cameristi-
che, dal duo in poi, composte
esclusivamente da allievi del
conservatorio di Mantova).
Il programma, a libera scel-
ta, è durato per ogni esibizio-
ne circa 30 minuti. La com-
missione (preposta per le se-
lezioni all’assegnazione della
borsa di studio) presieduta
dal direttore del Campiani
Giordano Fermi, si era già

riunita all’Auditorium Mon-
teverdi il 3 febbraio. Verifica-
ti i programmi presentati dai
concorrenti nella due giorni
di concorso, conformi a quan-
to richiesto dal bando, dopo
un’attenta e approfondita di-
scussione riguardante le ese-
cuzioni dei candidati, la com-
missione ha deciso di asse-
gnare il primo, il secondo e il
terzo premio ad ex-aequo. So-
no risultati vincitori del pri-
mo premio ex-aequo, con bor-
sa di studio di 600 euro cia-
scuno: Federico Goffi alla
chitarra e Michelangelo Ros-
si al pianoforte. Secondo pre-
mio di 800 euro da suddivide-
re tra Niccolò Nigrelli al vio-
loncello e Davide Pigozzi al

pianoforte, mentre il terzo
premio di 500 euro complessi-
vi, sempre ad ex-aequo, è del
duo flauto e pianoforte rispet-
tivamente formato da Ales-
sandra Aitini e Manuela Mas-
sari, e del pianista Paolo Ri-
naldi. L’assegnazione della
borsa di studio è prevista per
il 16 febbraio 2010, nel corso
di un concerto pubblico ad in-
gresso gratuito (tenuto dai
vincitori) che si terrà nel-
l’Auditorium Monteverdi’ di
via Conciliazione.

Giordano Fermi

 

Illustratori a concorso sul tema dell’infanzia
Fondazione Malagutti, da oggi a domenica opere in mostra a palazzo Te

Giovanni Malagutti

In mostra a Palazzo Te a
Mantova da oggi a domenica
le opere degli illustratori pro-
fessionisti pervenute in occa-
sione del 2º Concorso Interna-
zionale d’illustrazione Oltre la
linea. L’iniziativa, voluta dal-
la Fondazione Malagutti on-
lus con l’Associazione Illustra-
tori, vuole valorizzare la capa-
cità e la sensibilità dell’illu-
stratore nel rappresentare il
mondo dei bambini con parti-
colare attenzione al rispetto
dei diritti dell’infanzia. L’ope-
ra sarà scelta da una giuria
composta da Andrea Rauch
(designer), Valentino Fanton
(esperto in comunicazione),
Luciano Parenti (casa editrice

Tre Lune), Benedetta Frezzot-
ti (Associazione Illustratori),
Luca Ghirardini (giornalista),
Giovanni Malagutti (presiden-
te Fondazione Malagutti). L’o-
pera selezionata diventerà
l’immagine ufficiale della IX
edizione del concorso interna-
zionale di disegno Diritti a Co-
lori, rivolto ai bambini dai 3 ai
14 anni. Il concorso, organizza-
to dalla Fondazione, nasce per
promuovere i diritti dei bambi-
ni e onorare la Giornata Uni-
versale sui Diritti dell’Infan-
zia, coinvolgendo ogni anno
migliaia di bambini in tutto il
mondo. La mostra è aperta
dalle 9 alle 18, ingresso gratui-
to. Info: www.diritttiacolori.it.
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La motocicletta sull’asfalto della statale

 

Muore contro un muro
Motociclista di Castellucchio. L’asfalto era viscido

Silvestro
 

Finisce al Tar il contenzioso Tecnimont-Coopsette. Il Comune: richiesta infondata

Stadio, causa da 8 milioni
Pretesi dai costruttori perché il progetto è sfumato

MANTOVA. Finirà sul tavolo dei giudici del
Tar il contenzioso tra Tecnimont-Coopsette,
l’associazione di imprese che doveva costrui-
re il nuovo stadio, e il Comune. I costruttori

chiedono 8 milioni di euro per i danni. I dub-
bi del sindaco: «Tempistica strana. Vicenda
strumentale per colpirmi politicamente?».

BO A PAGINA 11

 

POLITICA 

Consiglio comunale burrascoso

Il bilancio passa
Ma i ribelli

sfiduciano la Brioni
MANTOVA. Il consiglio comunale dà il

via libera al bilancio nel mezzo della bufe-
ra del Pd. Lite in aula tra il sindaco e i ri-
belli: «Da voi solo starnazzamenti», «Sei
un’estremista, non hai la nostra fiducia».

CORRADINI A PAGINA 15 

Centrodestra, aumentano
le quotazioni di Mangoni
MANTOVA. Oggi il direttore della Fonda-

zione Bam-Mps Graziano Mangoni incon-
tra i vertici regionali del Pdl: potrebbe es-
sere lui il candidato sindaco del centrode-
stra. Il suo nome piace anche alla Lega.

A PAGINA 14 Il cancello d’ingresso del cimitero di Nuvolato con la statua di Gorni

 

NUVOLATO

Cimitero chiuso
per il funerale

Forzato il cancello
QUISTELLO. Trovano il

cimitero chiuso e sono co-
stretti a rompere la catena
per poter seppellire il loro
caro. È successo martedì
scorso a Nuvolato di Qui-
stello, ad una famiglia di
Cerese che doveva tumula-
re l’anziano padre nella pro-
pria cappella. Gli operai so-
no arrivati in ritardo, non
avevano le chiavi e gli stes-
si famigliari hanno dovuto
improvvisarsi muratori e
becchini, cercando pietre
di fortuna al camposanto e
chiudendo alla meno peg-
gio il loculo.

MARCHI A PAGINA 33

 

Il consiglio ha variato il Pgt
E la Lega preme per un referendum

Guidizzolo vara
la norma

scaccia-sinti
In consiglio comunale a Guidizzolo

è passata la variante al Piano di go-
verno del territorio con cui il Comu-
ne vieta la co-
struzione di
case mobili.
La minoran-
za ha prote-
stato per
l’anticipo del-
l’approvazio-
ne alle nor-
me tecniche
che era pre-
vista per
aprile. «Stia-
mo agendo
sull’onda dell’emotività». La Lega an-
nuncia un referendum anti sinti.

CANADÈ A PAGINA 18

Il campo nomadi bresciano

 
APPELLO

La Chiesa e la Caritas:
accoglieteli con serenità

Il vicario episcopale don Paolo Gibelli e il diret-
tore della Caritas Giordano Cavallari ci scrivono.

D
a alcuni giorni i media riportano noti-
zie riguardanti il progetto di trasferi-
mento di famiglie di Sinti dal campo di

di Brescia ad uno stanziamento a Guidizzolo.
SEGUE A PAGINA 18

VIADANA. Sono in calo i ri-
corsi al giudice di pace con-
tro le multe nel Viadanese.
Tra i probabili motivi, anche
il fatto che i ricorrenti ora
siano chiamati a versare
trentotto euro per poter apri-
re il contenzioso. Ma a difesa
dei multati scende in campo
lo stesso giudice di pace di
Viadana: «I cittadini devono
avere diritto a far valere le
loro ragioni» tuona Giovanni
Breveglieri che ha deciso
che, in caso di accoglimento
dei ricorsi, la pubblica ammi-
nistrazione sarà condannata
a risarcire il costo sostenuto
dai cittadini per poter aprire
la procedura.

A PAGINA 29

 

Multe, i ricorsi sono in calo. Costano 38 euro
Ma il giudice di pace di Viadana annuncia: se il Comune sbaglia, restituirà il versamento
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MONTANARA

Svuotati al bar
i videopoker
Via 3mila euro

 

ASOLA

A scuola arriva
il registro elettronico
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CULTURA & SOCIETA’

Un primo piano di Patty in scena

LA TAPPA
DEL MUSICAL

Un fiume di ragazzine in platea e sugli spalti
per lo spettacolo tratto dalla serie televisiva
argentina che spopola tra le giovanissime 

Urla e applausi
In 4000 per Patty

al Palabam
Una scena del musical con Patty al centro in abito elegante e coroncina (foto Fuscati)

Nel ruolo di Patty è sem-
pre Laura Esquivel come in
televisione e per lei gli ap-
plausi cadono come pioggia.
Tutti a catturare foto col tele-
fonino e ad applaudire la sua
performance. La rivalità tra
i due gruppi si respira dalle
prime battute. Come dire: ec-
co le “fashion” contro “le ra-
gazze della porta accanto”.
Belle contro brutte. Gli esem-
pi si sprecano. Ciò che impor-
ta è che anche il musical in-
tende restituire al pubblico
le caratteristiche della prota-

gonista: una ragazzina che
conta su grinta e talento per
raggiungere i suoi obiettivi
ma senza perdere di vista il
valore dell’amicizia.

Ma gli applausi dei ragazzi-
ni del Palabam vanno anche
all’artista che incarna il per-
sonaggio di Antonella, la va-
nesia leader delle Divine, a
dimostrazione di quanto il se-
rial sia diventato popolare.
Antonella è interpretata da
un’attrice italiana, ma è im-
mediatamente riconosciuta
dalla platea; non altrettanto

accade con gli altri protago-
nisti non originali, ma a tutti
arrivano raffiche di applausi
e urletti, non appena svelato
il nome del personaggio.

La trama, a dire il vero al-
quanto intricata, della fi-
ction televisiva fa da filo con-
duttore, attorno al quale si
dipanano balletti e canzoni
ormai ben conosciuti da ra-
gazzine e ragazzini che se-
guono da vicino la produzio-
ne Disney. Che, come preten-
de la mission del colosso del-
l’intrattenimento, non può
non avere una sua morale po-
sitiva, in questo caso la dimo-
strazione che anche un «brut-
to anatroccolo» (che è poi la
traduzione letterale del tito-
lo originale argentino, Patito
Feo) può farsi strada nella vi-
ta contando sulle proprie ca-

pacità.
E stupisce la grande profes-

sionalità già dimostrata da
Laura Esquivel — che nella
serie viene inevitabilmente
imbruttita con occhiali e ap-
parecchio per i denti —, che
interpreta Patty parlando
correntemente in italiano,
seppur con una logica infles-
sione spagnoleggiante.

Dal palco non mancano i
tentativi di coinvolgere il
pubblico, sia con domande ri-
ferite allo svolgimento della
trama, sia invitando a canta-
re assieme agli attori. E i tee-
nager e pre-teenager manto-
vani si lasciano trasportare
volentieri dalle richieste, mo-
strando chiaramente da che
parte stanno: il brutto ana-
troccolo, per loro, è già diven-
tato cigno.

U
n fiume di ragazzine per Il mon-
do di Patty ieri al Palabam. Ur-
la, applausi e quattromila fan

in delirio per il musical tratto dalla
serie televisiva che spopola tra i gio-
vanissimi. Anche fuori dal palazzet-
to le bancarelle con cappellini e cra-

vatte di strass sono prese d’assalto:
un colpo d’occhio che colora platea e
spalti dell’impianto. Tinte accese an-
che per le scenografie che fanno da
cornice alla storia della tredicenne
Patricia Castro, detta Patty. Corpo
di ballo con look adolescenziale, mi-

nigonne, calzettoni, trecce e ovvia-
mente tante canzoni. Quelle del pro-
gramma tv che tiene incollati i picco-
li telespettatori e, nello show, scan-
discono le vicissitudini della prota-
gonista come pure la rivalità artisti-
ca tra Las Divinas e Las Populares.

Folla di fan in platea e sugli spalti del Palabam

 

CARNET

FISIOGNOMIA. Oggi, alle
17.30 a Casa Andreasi,
appuntamento con Francesco e
Gabriele Mallegni: al primo,
professore dell’Università di
Pisa, è stato affidato l’incarico
della conservazione del corpo
della beata Osanna; il secondo,
scultore, dovrà ricostruirne i
lineamenti per realizzare la
maschera da comporre sul suo
viso. Insieme sono autori del
volume “Fisiognomia. La
ricostruzione del volto da un
cranio osseo”. Per
informazioni: 0376-322297,
online su www.casandreasi.it
FILOFESTIVAL.

Terzo e ultimo appuntamento
per il ciclo “Il nome in
frontespizio”, organizzato dal
Filofestival: oggi interverrà
Maria Nicola, la traduttrice dei
romanzi Alicia
Giménez-Bartlett. Alle 18 nella
sala riunioni del Convento
delle Oblate dei poveri,
accanto alla chiesa del
Gradaro.
CESARE BATTISTI. Oggi al
Baratta, per il ciclo dedicato al
lungo Risorgimento, Daniele
Ceschin dell’Università di
Venezia presenta la biografia
di Cesare Battisti, scritta da
Stefano Biguzzi (alle 17.30
nella Sala delle Colonne).
ACCADEMIA VIRGILIANA.

Oggi, alle 17 nella Sala Ovale
dell’Accademia Nazionale
Virgiliana, Carlo Prandi parlerà
del cinquantenario della morte
di Raffaele Pettazzoni,
fondatore della Storia delle
Religioni in Italia.
POGGIO RUSCO. Oggi, alle 21
alla biblioteca Mondadori di
Poggio Rusco, il giornalista
Luca Marchesi presenterà il
suo libro “L’ultima notte di
nebbia” (Leone Editore).
Interverranno l’assessore Alda
Barbi e la bibliotecaria
Federica Ragazzi.

 

Il 6 e 7 marzo visite guidate con approfondimenti su Lucrina Fetti

Palazzo Ducale, iniziative speciali
per San Valentino e festa della Donna

Iniziative speciali a Palazzo Ducale per S. Va-
lentino e la festa della Donna. Il 13 e 14 febbraio
è prevista l’emissione di un biglietto gratuito
per l’ingresso delle coppie al museo (due visita-
tori al prezzo di uno). Sarà possibile ammirare
i capolavori della Reggia, tra cui quelli che rac-
contano di antichi amori, come la Camera de-
gli Sposi o le Storie di Amore e Psiche. Il 6 e 7
marzo, invece, è previsto l’ingresso gratuito
per tutte le donne, abbinato all’iniziativa Don-
na e arte. Simboli d’amore e potere. I servizi edu-
cativi del museo proporranno un breve percor-
so su prenotazione (0376 352100) con un appro-
fondimento sulla ritrattistica femminile e in
particolare sull’importante dipinto Ritratto del-
l’imperatrice Eleonora Gonzaga dipinto nel
1622 da suor Lucrina, sorella di Domenico Fet-
ti. Visite accompagnate per gruppi di 25 perso-
ne al massimo. Le visite (gratuite, ma serve il
biglietto del museo) dureranno 45 minuti: saba-
to e domenica partenze alle ore 10, 11, 15 e 16.

Il giardino
pensile
di Palazzo
Ducale

 

Campiani, premi agli allievi
Scelti i vincitori della borsa di studio Lions club

Ieri le finali con le esecuzioni dei candidati

Si sono svolte ieri le finali
che hanno decretato i vincito-
ri della borsa di studio offer-
ta dal Lions Club Mantova
Host al Conservatorio di
Mantova. Per gi allievi più
meritevoli una borsa di stu-
dio equivalente a 2.500 euro
(messa a concorso per solisti
e per formazioni cameristi-
che, dal duo in poi, composte
esclusivamente da allievi del
conservatorio di Mantova).
Il programma, a libera scel-
ta, è durato per ogni esibizio-
ne circa 30 minuti. La com-
missione (preposta per le se-
lezioni all’assegnazione della
borsa di studio) presieduta
dal direttore del Campiani
Giordano Fermi, si era già

riunita all’Auditorium Mon-
teverdi il 3 febbraio. Verifica-
ti i programmi presentati dai
concorrenti nella due giorni
di concorso, conformi a quan-
to richiesto dal bando, dopo
un’attenta e approfondita di-
scussione riguardante le ese-
cuzioni dei candidati, la com-
missione ha deciso di asse-
gnare il primo, il secondo e il
terzo premio ad ex-aequo. So-
no risultati vincitori del pri-
mo premio ex-aequo, con bor-
sa di studio di 600 euro cia-
scuno: Federico Goffi alla
chitarra e Michelangelo Ros-
si al pianoforte. Secondo pre-
mio di 800 euro da suddivide-
re tra Niccolò Nigrelli al vio-
loncello e Davide Pigozzi al

pianoforte, mentre il terzo
premio di 500 euro complessi-
vi, sempre ad ex-aequo, è del
duo flauto e pianoforte rispet-
tivamente formato da Ales-
sandra Aitini e Manuela Mas-
sari, e del pianista Paolo Ri-
naldi. L’assegnazione della
borsa di studio è prevista per
il 16 febbraio 2010, nel corso
di un concerto pubblico ad in-
gresso gratuito (tenuto dai
vincitori) che si terrà nel-
l’Auditorium Monteverdi’ di
via Conciliazione.

Giordano Fermi

 

Illustratori a concorso sul tema dell’infanzia
Fondazione Malagutti, da oggi a domenica opere in mostra a palazzo Te

Giovanni Malagutti

In mostra a Palazzo Te a
Mantova da oggi a domenica
le opere degli illustratori pro-
fessionisti pervenute in occa-
sione del 2º Concorso Interna-
zionale d’illustrazione Oltre la
linea. L’iniziativa, voluta dal-
la Fondazione Malagutti on-
lus con l’Associazione Illustra-
tori, vuole valorizzare la capa-
cità e la sensibilità dell’illu-
stratore nel rappresentare il
mondo dei bambini con parti-
colare attenzione al rispetto
dei diritti dell’infanzia. L’ope-
ra sarà scelta da una giuria
composta da Andrea Rauch
(designer), Valentino Fanton
(esperto in comunicazione),
Luciano Parenti (casa editrice

Tre Lune), Benedetta Frezzot-
ti (Associazione Illustratori),
Luca Ghirardini (giornalista),
Giovanni Malagutti (presiden-
te Fondazione Malagutti). L’o-
pera selezionata diventerà
l’immagine ufficiale della IX
edizione del concorso interna-
zionale di disegno Diritti a Co-
lori, rivolto ai bambini dai 3 ai
14 anni. Il concorso, organizza-
to dalla Fondazione, nasce per
promuovere i diritti dei bambi-
ni e onorare la Giornata Uni-
versale sui Diritti dell’Infan-
zia, coinvolgendo ogni anno
migliaia di bambini in tutto il
mondo. La mostra è aperta
dalle 9 alle 18, ingresso gratui-
to. Info: www.diritttiacolori.it.
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