
D
ai suoni della naturaagli
strumentiperricrearli, fi-
noallamusica.E’unpro-

getto speciale, quello che pren-
deràilviamartedì,dallediciotto
allediciannovee trenta,nell'au-
la Verde di Parcobaleno al Bo-
scoVirgiliano(Mantova).

Il corso si chiama "La Banda
delBosco-approccioallamusi-
caeallanaturadei suoni": ci sa-
ranno otto incontri settimanali
rivoltiaragazzieragazzedaidie-
ciaiquindicianni.

L’obiettivo è educare
all’ascolto dei suoni che ci cir-
condano in un bosco, e più in
generalenellanatura,per farca-
pire che la musica altro non è,
nella sua forma più primordia-
le,cheunalororiproduzione.

E' l'altra faccia del processo
educativo alla musica che Par-
cobalenoha intrapresoconWo-
odstock-MusicAcustica: ap-
procciarsial fenomenomusica-
le dalla parte dell'ascolto e non
delperformer.

«In questo corso - spiega una
notadiAndreaFiozzi,presiden-
tediParcobaleno- i ragazzi ver-
rannoaccompagnati inuncam-
minochepartedallanascitadel-
la musica come esigenza di co-

municazione,attraversolacrea-
zione di strumenti che riprodu-
canosuoniapartiredamateria-
linaturalmentedisponibili, fino
a produrre un messaggio musi-
caleche saràpropostoall'ascol-
to di tutti con un saggio sul pal-
codi Parcobaleno. Il PalcoBale-
no,appunto».

L'insegnante, Patrizio Berar-

di,èunmaestrodimusicaemu-
sicista a cui è caro l'approccio
del "silenzio" (per vedere i suoi
metodi ed ascoltare: http://pa-
trizio.bandcamp.com/) e che
vuole sperimentare questa idea
legataai suonidell'ambienteco-
meviapercapireecrearemusi-
ca.Berardihatrovato lasuafon-
tedi ispirazioneperquesto lavo-

ro di ricerca in Peppe Consol-
magno. Il riminese Consolma-
gno è un vero esploratore del
suono: utilizza strumenti in
granparteautocostruiticonma-
teriali recuperatinei suoiviaggi,
come la zucca, il bambù, il le-
gnoed ilmetallo. Lasuamusica
si esprime attraverso strumenti
che appartengono a culture ex-

traeuropee, come quella del
Brasile (sua principale fonte di
ispirazione), dell'Africa e dell'
Asia,machehannoun linguag-
gio in comune. Il Gong birma-
no, la Conchiglia, le Tazze da
meditazione, i Vasi africani, i
Flauti ad una nota pigmei, i
Tamburi ad acqua ed il Berim-
bau, uniti alla voce ed allo stret-
to rapporto intimistico con gli
strumenticreanounadimensio-
neunicadoveprevalgonoilsuo-
nonaturale, il silenzio, il timbro
edilritmo.

Consolmagno, che ha già al
suoattivopartecipazionidapro-
tagonistaafestival internaziona-
li come Umbria Jazz, il Festival
Internazionale del Jazz di Mon-
treal, il Jazz o’ Brasil a Parigi o il
Kunstamt Stegliz a Berlino, po-
trebbeproporreunsuoconcer-
to alla fine del corso. Ci sarà
tempo per iscriversi anche a le-
zioni avviate, visto che l’inizio è
molto ravvicinato (gli appunta-
menti saranno il 3, 10, 17 e 24
aprile e l’8, 15, 22 e 29 maggio).
Per informazionie iscrizioni:Pa-
trizio349.2891223oppureinfo@
parcobaleno.it

LaBanda del bosco èun pro-
gettocheharicevutoilsostegno
di “L’arco e le pietre”, Comune
di Mantova, Arci e Fondazione
Cariplo.

Il tutto costituirà una sorta di
prologo all'evento di Wood-
stock-MusicaacusticaaParco-
baleno, che giungerà alla sua
quarta edizione, previsto per il
fine settimane dell'8-9-10 giu-
gno prossimi. L’organizzazione
per i concerti acustici, diventati
ormai una tradizione ed un ap-
puntamento attesissimo dagli
appassionati, è già avviata. Lo
scorso anno furono trentadue i
gruppi che si esibirono nelle
nottidiBoscoVirgiliano.

Nel prologo immaginato dalla
regia di Alberto Di Stasio, don
Giovanni (Fabio Sartor) infilza
una Donna che lo circuisce e lo
minaccia con passi di danza. La
stessa figura ritorna tre volte:
nel terzo atto, innalzata a Sta-
tua;nel quarto, quale apparizio-
ne soprannaturale che lo invita
a cena; nel quinto fulminando-
lo. La Donna tiene nell'econo-
mia dello spettacolo la funzio-
ne che Molière affida al Com-
mendatore. Invece di rappre-
sentare la Giustizia divina, ha il
compito di aprire e animare il
sipario mentale del cavaliere

che patisce l'ossessione del
femminile. Quanto più si sforza
di violentare le donne, tanto
più esse si moltiplicano, e ne
fanno un uomo braccato, vota-
toallamorte.

La regia rafforza l'idea guida
dell'interpretazione del testo,
nascondendo una donna (Ma-
nuelaKustermann)anchenegli
abiti maschili di Sganarello. Il
servo e il suo padrone sono i
due volti di una sola figura, co-
me la femminilità insita nell'uo-
mo, e la mascolinità che riceve
le confidenze erotiche. In am-
bedue i casi, avvinghiandosi il

servo al padrone che dorme,
rende agitati i suoi sogni oscil-
lanti tra la dominante omoses-
sualee l'eterosessualità.

Grazie a Molière che gli asse-
gna lunghe tirate sul comporta-
mento di don Giovanni, Sgana-
rello ci aiuta a comprendere la
frattura ideologicaemoraleche
ferisce l'animo del cavaliere.
Non dimentichiamo che fuori
scena, in un attimo di debolez-
za, si è sposato con Elvira (Ema-
nuela Ponzano). E così quando
lamogliegli riappare incasa tra
le due visite del padre, per cer-
care di ravvederlo, non ci stu-

piamo se don Giovanni si risol-
ve al contrarioper la forma este-
riore. Se decide di tralasciare le
manifestazioni spettacolari del
suo ateismo per assumere la
maschera del secolo, l'Ipocri-
sia. Solo allora la Donna gli si fa
autenticamente nemica e ne
procura lamorte.

Per la cronaca, dal testo rap-
presentato all’Ariston per Tea-
tro Insieme sono stati cancella-
ti i personaggi dei fratelli di Elvi-
ra e le riflessioni sul rapporto
fra tragedia e commedia, e si è
affievolita la forza comica di
Sganarello che tra l'altro l'inter-
prete non regge. La lettura che
Di Stasio dà di Molière ci è par-
sa interessante e perspicace,
mentrenonsipossono tacere le
smagliature nella conduzione
degli attori, in cui si fa notare il
donGiovannidi Sartor. Se ci ap-
paiono pertinenti come effetto
straniante i fondali di Stefano
Di Stasio, non altrettanto la co-
lonna sonora mozartiana che ri-
pristina quel che la regia mette
daparte. (a.c.)

Illustrazioni, via

al concorso

La Banda del Bosco, così
nasce la musica della natura
Da martedì a Parcobaleno corso per bambini dai dieci ai quindici anni
Il programma: prima l’ascolto dei suoni, poi la costruzione degli strumenti

A Parcobaleno un corso per imparare a trasformare in musica i suoni della natura

THERAVENdi JamesMcTei-
gue con John Cusack, Luke
Evans, Alice Eve, Brendan
Gleason.Usa 2011. Giudizio:
**(*)

"The Raven" di James
McTeigue prende il titolo dal-
la più celebre poesia di Edgar
Allan Poe, pubblicata sull'Eve-
ning Mirror nel 1845. Il moti-
vo è quello ricorrente dell'
amore trasformato in lutto e
in disperazione. A qualsiasi
domanda il corvo risponde:
"Nevermore". Alcolista croni-
co votato alla morte, Poe giun-
ge a Baltimora negli ultimi
giorni di vita. II 3 ottobre 1849
viene portato in ospedale in
preda a "delirium tremens".
Muore il 7, dopo un ininterrot-
to delirio. Aveva quarant'an-
ni.

McTeigue s'immagina che
Poe (John Cusack) giunga nel
Maryland per amore di una
giovane donna, Emily (Alice
Eve). E che il matrimonio sia
fortemente contrastato dal pa-
dre (Brendan Gleason). Del re-
sto lo scrittore non riesce più a
scrivere e si aggira per le betto-
le elemosinando un bicchiere.
A questo punto la polizia
(Luke Evans) gli chiede di col-
laborare. C'è in giro un folle
che ammazza donne e uomi-
ni sulla falsariga dei finali dei
suoi racconti contenuti nella
raccolta del 1840, "Tales of the
Grotesque and Arabesque".
Fin qui niente di originale. Il
film procede secondo onesta
maniera, contando sulle cita-
zioni, su scenografia e colore,
e sul talento degli attori.

La storia si fa molto interes-
sante quando l'omicida chie-
de a Poe di forzare ulterior-
mente il nesso tra arte e vita,
che ispira le sue storie. Quan-
do ambendo a essere l'ispirato-
re di nuovi racconti, rapisce
l'amata di Poe e lo costringe a
farsi personaggio, e a seguire
le tracce di delitti che conduco-
no a Emily. Il poeta ritrova
d'incanto la vena delirante
della scrittura, su un giornale
analizza se stesso e la sua os-
sessione, e intanto cerca la fi-
danzata. Vuol contemplare
ancora una volta la bellezza
assoluta, e baciarne le tenere
labbra. Il dialogo/confronto
con il lettore assassino è super-
bo, la suspense si fa ultra ro-
mantica. Un esordio conven-
zionalmente decoroso per un
finale di gran qualità. (a.c.)

cinema/1

“The Raven”
Un finale
di grande
qualità

teatro: LA STAGIONE

Il Don Giovanni di Di Stasio
Una conduzione smagliata

Via al 5� Concorso Internazionale
d’ Illustrazione “Weare the
future” (fino al 30 giugno)
organizzatodalla Fondazione
Malagutti onlus, in partnership
con Associazione Illustratori e
RedPublishing. L’obiettivoè
promuovere e diffondere il
manifesto del “Movimento
Internazionale per il rispetto dei
Diritti dell’Infanzia”. Il vincitore
riceverà 1.200 euro e una copia
del libro; il suo elaborato
diventerà l’immagine
promozionale dellaXII Edizione
del Concorso Internazionale di
Disegno“Diritti a Colori”, rivolto
ai bambini dai 3 ai 14 anni. Le
illustrazioni saranno in mostraa
Mantova in occasionedella
selezione del Concorso.
www.dirittiacolori.it

diritti a colori

E’ questa sera alle 20.45 all'au-
ditoriumdi Suzzara l’appunta-
mento di Tempo d’Orchestra
con "Musiche e poesie tra pia-
nura e laguna". Quattro eccel-
lenti voci e un pianoforte per
un evento che è un omaggio a
uno dei più importanti poeti
italiani, Andrea Zanzotto, da
poco scomparso, mache guar-
daancheaunaltro grandepro-
tagonista del novecento lette-
rario,LuigiMeneghello.

Singolare connubio tra mu-
sicad'oggi e antica, nonchécu-
rioso raffronto tra i linguaggi
musicale e poetico, l'appunta-
mento si apre con la registra-
zione della voce di Zanzotto
che legge le poesie e introduce

all'ascolto innanzitutto delle
stesse poesie musicate da
ClaudioAmbrosini (DaiFilòdi
Zanzotto, polittico per quattro
voci femminili e pianoforte).
Seguirà un tuffo nel passato,
per trovare Giovanni Gabrieli
(Toccata sul secondo tono per
clavicembalo), di cui nel 2012
ricorre il quarto centenario
della morte, e un madrigale di
Monteverdi (Piagn'e sospira)
proposto in un (fedelissimo)
adattamento al quartetto con
aggiunte strumentali. Ad
omaggio si aggiungerà, quin-
di, omaggio: la seconda parte
della serata guarderà infatti a
Meneghello. Info: 0376
1961640.

A Tempo d’orchestra stasera
l’omaggio al poeta Zanzotto
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deràilviamartedì,dallediciotto
allediciannovee trenta,nell'au-
la Verde di Parcobaleno al Bo-
scoVirgiliano(Mantova).

Il corso si chiama "La Banda
delBosco-approccioallamusi-
caeallanaturadei suoni": ci sa-
ranno otto incontri settimanali
rivoltiaragazzieragazzedaidie-
ciaiquindicianni.
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all’ascolto dei suoni che ci cir-
condano in un bosco, e più in
generalenellanatura,per farca-
pire che la musica altro non è,
nella sua forma più primordia-
le,cheunalororiproduzione.

E' l'altra faccia del processo
educativo alla musica che Par-
cobalenoha intrapresoconWo-
odstock-MusicAcustica: ap-
procciarsial fenomenomusica-
le dalla parte dell'ascolto e non
delperformer.

«In questo corso - spiega una
notadiAndreaFiozzi,presiden-
tediParcobaleno- i ragazzi ver-
rannoaccompagnati inuncam-
minochepartedallanascitadel-
la musica come esigenza di co-

municazione,attraversolacrea-
zione di strumenti che riprodu-
canosuoniapartiredamateria-
linaturalmentedisponibili, fino
a produrre un messaggio musi-
caleche saràpropostoall'ascol-
to di tutti con un saggio sul pal-
codi Parcobaleno. Il PalcoBale-
no,appunto».

L'insegnante, Patrizio Berar-

di,èunmaestrodimusicaemu-
sicista a cui è caro l'approccio
del "silenzio" (per vedere i suoi
metodi ed ascoltare: http://pa-
trizio.bandcamp.com/) e che
vuole sperimentare questa idea
legataai suonidell'ambienteco-
meviapercapireecrearemusi-
ca.Berardihatrovato lasuafon-
tedi ispirazioneperquesto lavo-

ro di ricerca in Peppe Consol-
magno. Il riminese Consolma-
gno è un vero esploratore del
suono: utilizza strumenti in
granparteautocostruiticonma-
teriali recuperatinei suoiviaggi,
come la zucca, il bambù, il le-
gnoed ilmetallo. Lasuamusica
si esprime attraverso strumenti
che appartengono a culture ex-

traeuropee, come quella del
Brasile (sua principale fonte di
ispirazione), dell'Africa e dell'
Asia,machehannoun linguag-
gio in comune. Il Gong birma-
no, la Conchiglia, le Tazze da
meditazione, i Vasi africani, i
Flauti ad una nota pigmei, i
Tamburi ad acqua ed il Berim-
bau, uniti alla voce ed allo stret-
to rapporto intimistico con gli
strumenticreanounadimensio-
neunicadoveprevalgonoilsuo-
nonaturale, il silenzio, il timbro
edilritmo.

Consolmagno, che ha già al
suoattivopartecipazionidapro-
tagonistaafestival internaziona-
li come Umbria Jazz, il Festival
Internazionale del Jazz di Mon-
treal, il Jazz o’ Brasil a Parigi o il
Kunstamt Stegliz a Berlino, po-
trebbeproporreunsuoconcer-
to alla fine del corso. Ci sarà
tempo per iscriversi anche a le-
zioni avviate, visto che l’inizio è
molto ravvicinato (gli appunta-
menti saranno il 3, 10, 17 e 24
aprile e l’8, 15, 22 e 29 maggio).
Per informazionie iscrizioni:Pa-
trizio349.2891223oppureinfo@
parcobaleno.it

LaBanda del bosco èun pro-
gettocheharicevutoilsostegno
di “L’arco e le pietre”, Comune
di Mantova, Arci e Fondazione
Cariplo.

Il tutto costituirà una sorta di
prologo all'evento di Wood-
stock-MusicaacusticaaParco-
baleno, che giungerà alla sua
quarta edizione, previsto per il
fine settimane dell'8-9-10 giu-
gno prossimi. L’organizzazione
per i concerti acustici, diventati
ormai una tradizione ed un ap-
puntamento attesissimo dagli
appassionati, è già avviata. Lo
scorso anno furono trentadue i
gruppi che si esibirono nelle
nottidiBoscoVirgiliano.

Nel prologo immaginato dalla
regia di Alberto Di Stasio, don
Giovanni (Fabio Sartor) infilza
una Donna che lo circuisce e lo
minaccia con passi di danza. La
stessa figura ritorna tre volte:
nel terzo atto, innalzata a Sta-
tua;nel quarto, quale apparizio-
ne soprannaturale che lo invita
a cena; nel quinto fulminando-
lo. La Donna tiene nell'econo-
mia dello spettacolo la funzio-
ne che Molière affida al Com-
mendatore. Invece di rappre-
sentare la Giustizia divina, ha il
compito di aprire e animare il
sipario mentale del cavaliere

che patisce l'ossessione del
femminile. Quanto più si sforza
di violentare le donne, tanto
più esse si moltiplicano, e ne
fanno un uomo braccato, vota-
toallamorte.

La regia rafforza l'idea guida
dell'interpretazione del testo,
nascondendo una donna (Ma-
nuelaKustermann)anchenegli
abiti maschili di Sganarello. Il
servo e il suo padrone sono i
due volti di una sola figura, co-
me la femminilità insita nell'uo-
mo, e la mascolinità che riceve
le confidenze erotiche. In am-
bedue i casi, avvinghiandosi il

servo al padrone che dorme,
rende agitati i suoi sogni oscil-
lanti tra la dominante omoses-
sualee l'eterosessualità.

Grazie a Molière che gli asse-
gna lunghe tirate sul comporta-
mento di don Giovanni, Sgana-
rello ci aiuta a comprendere la
frattura ideologicaemoraleche
ferisce l'animo del cavaliere.
Non dimentichiamo che fuori
scena, in un attimo di debolez-
za, si è sposato con Elvira (Ema-
nuela Ponzano). E così quando
lamogliegli riappare incasa tra
le due visite del padre, per cer-
care di ravvederlo, non ci stu-

piamo se don Giovanni si risol-
ve al contrarioper la forma este-
riore. Se decide di tralasciare le
manifestazioni spettacolari del
suo ateismo per assumere la
maschera del secolo, l'Ipocri-
sia. Solo allora la Donna gli si fa
autenticamente nemica e ne
procura lamorte.

Per la cronaca, dal testo rap-
presentato all’Ariston per Tea-
tro Insieme sono stati cancella-
ti i personaggi dei fratelli di Elvi-
ra e le riflessioni sul rapporto
fra tragedia e commedia, e si è
affievolita la forza comica di
Sganarello che tra l'altro l'inter-
prete non regge. La lettura che
Di Stasio dà di Molière ci è par-
sa interessante e perspicace,
mentrenonsipossono tacere le
smagliature nella conduzione
degli attori, in cui si fa notare il
donGiovannidi Sartor. Se ci ap-
paiono pertinenti come effetto
straniante i fondali di Stefano
Di Stasio, non altrettanto la co-
lonna sonora mozartiana che ri-
pristina quel che la regia mette
daparte. (a.c.)

Illustrazioni, via

al concorso

La Banda del Bosco, così
nasce la musica della natura
Da martedì a Parcobaleno corso per bambini dai dieci ai quindici anni
Il programma: prima l’ascolto dei suoni, poi la costruzione degli strumenti

A Parcobaleno un corso per imparare a trasformare in musica i suoni della natura

THERAVENdi JamesMcTei-
gue con John Cusack, Luke
Evans, Alice Eve, Brendan
Gleason.Usa 2011. Giudizio:
**(*)

"The Raven" di James
McTeigue prende il titolo dal-
la più celebre poesia di Edgar
Allan Poe, pubblicata sull'Eve-
ning Mirror nel 1845. Il moti-
vo è quello ricorrente dell'
amore trasformato in lutto e
in disperazione. A qualsiasi
domanda il corvo risponde:
"Nevermore". Alcolista croni-
co votato alla morte, Poe giun-
ge a Baltimora negli ultimi
giorni di vita. II 3 ottobre 1849
viene portato in ospedale in
preda a "delirium tremens".
Muore il 7, dopo un ininterrot-
to delirio. Aveva quarant'an-
ni.

McTeigue s'immagina che
Poe (John Cusack) giunga nel
Maryland per amore di una
giovane donna, Emily (Alice
Eve). E che il matrimonio sia
fortemente contrastato dal pa-
dre (Brendan Gleason). Del re-
sto lo scrittore non riesce più a
scrivere e si aggira per le betto-
le elemosinando un bicchiere.
A questo punto la polizia
(Luke Evans) gli chiede di col-
laborare. C'è in giro un folle
che ammazza donne e uomi-
ni sulla falsariga dei finali dei
suoi racconti contenuti nella
raccolta del 1840, "Tales of the
Grotesque and Arabesque".
Fin qui niente di originale. Il
film procede secondo onesta
maniera, contando sulle cita-
zioni, su scenografia e colore,
e sul talento degli attori.

La storia si fa molto interes-
sante quando l'omicida chie-
de a Poe di forzare ulterior-
mente il nesso tra arte e vita,
che ispira le sue storie. Quan-
do ambendo a essere l'ispirato-
re di nuovi racconti, rapisce
l'amata di Poe e lo costringe a
farsi personaggio, e a seguire
le tracce di delitti che conduco-
no a Emily. Il poeta ritrova
d'incanto la vena delirante
della scrittura, su un giornale
analizza se stesso e la sua os-
sessione, e intanto cerca la fi-
danzata. Vuol contemplare
ancora una volta la bellezza
assoluta, e baciarne le tenere
labbra. Il dialogo/confronto
con il lettore assassino è super-
bo, la suspense si fa ultra ro-
mantica. Un esordio conven-
zionalmente decoroso per un
finale di gran qualità. (a.c.)

cinema/1

“The Raven”
Un finale
di grande
qualità

teatro: LA STAGIONE

Il Don Giovanni di Di Stasio
Una conduzione smagliata

Via al 5� Concorso Internazionale
d’ Illustrazione “Weare the
future” (fino al 30 giugno)
organizzatodalla Fondazione
Malagutti onlus, in partnership
con Associazione Illustratori e
RedPublishing. L’obiettivoè
promuovere e diffondere il
manifesto del “Movimento
Internazionale per il rispetto dei
Diritti dell’Infanzia”. Il vincitore
riceverà 1.200 euro e una copia
del libro; il suo elaborato
diventerà l’immagine
promozionale dellaXII Edizione
del Concorso Internazionale di
Disegno“Diritti a Colori”, rivolto
ai bambini dai 3 ai 14 anni. Le
illustrazioni saranno in mostraa
Mantova in occasionedella
selezione del Concorso.
www.dirittiacolori.it

diritti a colori

E’ questa sera alle 20.45 all'au-
ditoriumdi Suzzara l’appunta-
mento di Tempo d’Orchestra
con "Musiche e poesie tra pia-
nura e laguna". Quattro eccel-
lenti voci e un pianoforte per
un evento che è un omaggio a
uno dei più importanti poeti
italiani, Andrea Zanzotto, da
poco scomparso, mache guar-
daancheaunaltro grandepro-
tagonista del novecento lette-
rario,LuigiMeneghello.

Singolare connubio tra mu-
sicad'oggi e antica, nonchécu-
rioso raffronto tra i linguaggi
musicale e poetico, l'appunta-
mento si apre con la registra-
zione della voce di Zanzotto
che legge le poesie e introduce

all'ascolto innanzitutto delle
stesse poesie musicate da
ClaudioAmbrosini (DaiFilòdi
Zanzotto, polittico per quattro
voci femminili e pianoforte).
Seguirà un tuffo nel passato,
per trovare Giovanni Gabrieli
(Toccata sul secondo tono per
clavicembalo), di cui nel 2012
ricorre il quarto centenario
della morte, e un madrigale di
Monteverdi (Piagn'e sospira)
proposto in un (fedelissimo)
adattamento al quartetto con
aggiunte strumentali. Ad
omaggio si aggiungerà, quin-
di, omaggio: la seconda parte
della serata guarderà infatti a
Meneghello. Info: 0376
1961640.

A Tempo d’orchestra stasera
l’omaggio al poeta Zanzotto
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NUOVA STANGATA

Da domani aumentano
le tariffe di luce e gas
� A PAGINA 2

appello a famiglie e sponsor

Il Liceomusicale cerca un piano
LapresideCremonesi: «Mantovani, investite sullanovità»

lite in stradaespedizionepunitiva nelle cronache

LAVORO

Monti: «All’estero aspettano
la riforma dell’articolo 18»
� A PAGINA 3

RUGBY CELTIC

Gli Aironi
a Belfast
resistono
un tempo

Mpsritira i licenziamenti
L’azienda:nel2012ripresadelcredito.Scioperi sospesi  � MORTARIAPAGINA10

�� Prima una lite, poi la spedizione punitiva: due ragazzi di 18 e 16 anni di Lunetta, entrambi tunisini, sono stati ac-
coltellati nelle cantine di un condominio di viale Marche, sorpresi nel sonno nella notte tra giovedì e ieri. Una ven-
detta dopo un diverbio. Gli amici: «È stato un gruppo di romeni». Indagini affidate a la polizia. � APAGINA 11

Due ragazzi accoltellati nelle cantine di Lunetta

Come ti sradico il self service
Distributori nelmirino. SpaccataalmarketdiGuidizzolo  � ABIUSOAPAGINA21

LIBRO E MUSEO»ACastiglioneuntestosuTelleraaPalazzoBondoniPastorio  � FILIPPINI A PAGINA 41

� A PAGINA 50

� MANTOVA

Il liceo musicale, il nuovo
indirizzodi studiodel liceo
d’Este che sarà inaugurato
in settembre, cerca spon-
sor. «Abbiamoportatoque-
sta novità nell’offerta for-
mativa di città e provincia,
ora servono soggetti dispo-
sti a investireper la sua cre-
scita»dice lapresideMaria
RosaCremonesi.

� APAGINA13

di LUIGI VICINANZA

L'
Italia ha ancora bisogno
di Monti. Nonostante il
Professore pensi che il

Belpaese sia popolato da stu-
dentelli immaturi che mal ap-
prendono la sua lezione. Cosic-
chéallaprossimacheglicombi-
nano,éprontoadabbandonare
al suodestino la classedi discoli
indisciplinati.
Per fortuna (o purtroppo, di-

pendedall'età) non siamopiùa
scuola.Ma nel paese reale. E gli
indicatori economici - dall'alta-
lena dello spread ai nervosismi
di Borsa, dalle previsioni sul Pil
(-1,6 per cento) alla corsa dei
prezzi petroliferi - ci ricordano
che l'emergenza non è finita.
Tutt'altro. Restano maledetta-
mentefondateleragionichenel
novembre scorso hanno porta-
to alla nascita del governo "tec-
nico".
In Europa non va meglio se

proprio ieri aCopenaghen imi-
nistri finanziari dell'Eurozona
hanno deciso di elevare a 800
miliardi il fondo salva-Stati. La
crisisociale intantodevasta lavi-
ta dei ceti popolari: ieri in Gre-
cia, oggi in Spagna ePortogallo.
In Italia il malessere diffuso si
stamanifestandoinformeestre-
me:unoperaiodisoccupato si è
dato fuoco a Verona così•come
unimprenditoretartassatoaBo-
logna.Sgomentopubblicoepri-
vatadisperazionesicongiungo-
no: così•il Paese rischia di non
farcela.
Dietro lamanovradeiprofes-

sori spuntano nomi e volti in
carneeossa.Traquesti gli "eso-
dati": lavoratricielavoratoriche
hanno raggiuntoaccordi sinda-
cali con leaziende incui lavora-
vano per un'uscita anticipata.
La riforma delle pensioni della
Fornero li lascia inmezzoauna
strada per svariati anni. Quanti
sono? 65mila secondo la stima
piùottimistica;sarebberopiùdi
350milasecondocalcolideisin-
dacati. Comunque sia, una in-
giustizia compiutanei confron-
tidicittadini

� SEGUEAPAGINA3

SERVE
UNPREMIER
DIALOGANTE

Scende dal treno
e ilmaniaco
l’aggredisce

stazione dimantova  � BO A PAGINA 12

Liste a quota 18
Gli aspiranti
sindaci sono 8

castiglione  � ROMANI A PAGINA 25

L’ingresso del municipio di Castiglione delle Stiviere

Il prete taglia
gas ed elettricità
all’inquilina

casalmoro  � A PAGINA 24

CONTRACCETTIVA

Arriva nelle farmacie
la pillola dei cinque giorni
� A PAGINA 8
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D
ai suoni della naturaagli
strumentiperricrearli, fi-
noallamusica.E’unpro-

getto speciale, quello che pren-
deràilviamartedì,dallediciotto
allediciannovee trenta,nell'au-
la Verde di Parcobaleno al Bo-
scoVirgiliano(Mantova).

Il corso si chiama "La Banda
delBosco-approccioallamusi-
caeallanaturadei suoni": ci sa-
ranno otto incontri settimanali
rivoltiaragazzieragazzedaidie-
ciaiquindicianni.

L’obiettivo è educare
all’ascolto dei suoni che ci cir-
condano in un bosco, e più in
generalenellanatura,per farca-
pire che la musica altro non è,
nella sua forma più primordia-
le,cheunalororiproduzione.

E' l'altra faccia del processo
educativo alla musica che Par-
cobalenoha intrapresoconWo-
odstock-MusicAcustica: ap-
procciarsial fenomenomusica-
le dalla parte dell'ascolto e non
delperformer.

«In questo corso - spiega una
notadiAndreaFiozzi,presiden-
tediParcobaleno- i ragazzi ver-
rannoaccompagnati inuncam-
minochepartedallanascitadel-
la musica come esigenza di co-

municazione,attraversolacrea-
zione di strumenti che riprodu-
canosuoniapartiredamateria-
linaturalmentedisponibili, fino
a produrre un messaggio musi-
caleche saràpropostoall'ascol-
to di tutti con un saggio sul pal-
codi Parcobaleno. Il PalcoBale-
no,appunto».

L'insegnante, Patrizio Berar-

di,èunmaestrodimusicaemu-
sicista a cui è caro l'approccio
del "silenzio" (per vedere i suoi
metodi ed ascoltare: http://pa-
trizio.bandcamp.com/) e che
vuole sperimentare questa idea
legataai suonidell'ambienteco-
meviapercapireecrearemusi-
ca.Berardihatrovato lasuafon-
tedi ispirazioneperquesto lavo-

ro di ricerca in Peppe Consol-
magno. Il riminese Consolma-
gno è un vero esploratore del
suono: utilizza strumenti in
granparteautocostruiticonma-
teriali recuperatinei suoiviaggi,
come la zucca, il bambù, il le-
gnoed ilmetallo. Lasuamusica
si esprime attraverso strumenti
che appartengono a culture ex-

traeuropee, come quella del
Brasile (sua principale fonte di
ispirazione), dell'Africa e dell'
Asia,machehannoun linguag-
gio in comune. Il Gong birma-
no, la Conchiglia, le Tazze da
meditazione, i Vasi africani, i
Flauti ad una nota pigmei, i
Tamburi ad acqua ed il Berim-
bau, uniti alla voce ed allo stret-
to rapporto intimistico con gli
strumenticreanounadimensio-
neunicadoveprevalgonoilsuo-
nonaturale, il silenzio, il timbro
edilritmo.

Consolmagno, che ha già al
suoattivopartecipazionidapro-
tagonistaafestival internaziona-
li come Umbria Jazz, il Festival
Internazionale del Jazz di Mon-
treal, il Jazz o’ Brasil a Parigi o il
Kunstamt Stegliz a Berlino, po-
trebbeproporreunsuoconcer-
to alla fine del corso. Ci sarà
tempo per iscriversi anche a le-
zioni avviate, visto che l’inizio è
molto ravvicinato (gli appunta-
menti saranno il 3, 10, 17 e 24
aprile e l’8, 15, 22 e 29 maggio).
Per informazionie iscrizioni:Pa-
trizio349.2891223oppureinfo@
parcobaleno.it

LaBanda del bosco èun pro-
gettocheharicevutoilsostegno
di “L’arco e le pietre”, Comune
di Mantova, Arci e Fondazione
Cariplo.

Il tutto costituirà una sorta di
prologo all'evento di Wood-
stock-MusicaacusticaaParco-
baleno, che giungerà alla sua
quarta edizione, previsto per il
fine settimane dell'8-9-10 giu-
gno prossimi. L’organizzazione
per i concerti acustici, diventati
ormai una tradizione ed un ap-
puntamento attesissimo dagli
appassionati, è già avviata. Lo
scorso anno furono trentadue i
gruppi che si esibirono nelle
nottidiBoscoVirgiliano.

Nel prologo immaginato dalla
regia di Alberto Di Stasio, don
Giovanni (Fabio Sartor) infilza
una Donna che lo circuisce e lo
minaccia con passi di danza. La
stessa figura ritorna tre volte:
nel terzo atto, innalzata a Sta-
tua;nel quarto, quale apparizio-
ne soprannaturale che lo invita
a cena; nel quinto fulminando-
lo. La Donna tiene nell'econo-
mia dello spettacolo la funzio-
ne che Molière affida al Com-
mendatore. Invece di rappre-
sentare la Giustizia divina, ha il
compito di aprire e animare il
sipario mentale del cavaliere

che patisce l'ossessione del
femminile. Quanto più si sforza
di violentare le donne, tanto
più esse si moltiplicano, e ne
fanno un uomo braccato, vota-
toallamorte.

La regia rafforza l'idea guida
dell'interpretazione del testo,
nascondendo una donna (Ma-
nuelaKustermann)anchenegli
abiti maschili di Sganarello. Il
servo e il suo padrone sono i
due volti di una sola figura, co-
me la femminilità insita nell'uo-
mo, e la mascolinità che riceve
le confidenze erotiche. In am-
bedue i casi, avvinghiandosi il

servo al padrone che dorme,
rende agitati i suoi sogni oscil-
lanti tra la dominante omoses-
sualee l'eterosessualità.

Grazie a Molière che gli asse-
gna lunghe tirate sul comporta-
mento di don Giovanni, Sgana-
rello ci aiuta a comprendere la
frattura ideologicaemoraleche
ferisce l'animo del cavaliere.
Non dimentichiamo che fuori
scena, in un attimo di debolez-
za, si è sposato con Elvira (Ema-
nuela Ponzano). E così quando
lamogliegli riappare incasa tra
le due visite del padre, per cer-
care di ravvederlo, non ci stu-

piamo se don Giovanni si risol-
ve al contrarioper la forma este-
riore. Se decide di tralasciare le
manifestazioni spettacolari del
suo ateismo per assumere la
maschera del secolo, l'Ipocri-
sia. Solo allora la Donna gli si fa
autenticamente nemica e ne
procura lamorte.

Per la cronaca, dal testo rap-
presentato all’Ariston per Tea-
tro Insieme sono stati cancella-
ti i personaggi dei fratelli di Elvi-
ra e le riflessioni sul rapporto
fra tragedia e commedia, e si è
affievolita la forza comica di
Sganarello che tra l'altro l'inter-
prete non regge. La lettura che
Di Stasio dà di Molière ci è par-
sa interessante e perspicace,
mentrenonsipossono tacere le
smagliature nella conduzione
degli attori, in cui si fa notare il
donGiovannidi Sartor. Se ci ap-
paiono pertinenti come effetto
straniante i fondali di Stefano
Di Stasio, non altrettanto la co-
lonna sonora mozartiana che ri-
pristina quel che la regia mette
daparte. (a.c.)

Illustrazioni, via

al concorso

La Banda del Bosco, così
nasce la musica della natura
Da martedì a Parcobaleno corso per bambini dai dieci ai quindici anni
Il programma: prima l’ascolto dei suoni, poi la costruzione degli strumenti

A Parcobaleno un corso per imparare a trasformare in musica i suoni della natura

THERAVENdi JamesMcTei-
gue con John Cusack, Luke
Evans, Alice Eve, Brendan
Gleason.Usa 2011. Giudizio:
**(*)

"The Raven" di James
McTeigue prende il titolo dal-
la più celebre poesia di Edgar
Allan Poe, pubblicata sull'Eve-
ning Mirror nel 1845. Il moti-
vo è quello ricorrente dell'
amore trasformato in lutto e
in disperazione. A qualsiasi
domanda il corvo risponde:
"Nevermore". Alcolista croni-
co votato alla morte, Poe giun-
ge a Baltimora negli ultimi
giorni di vita. II 3 ottobre 1849
viene portato in ospedale in
preda a "delirium tremens".
Muore il 7, dopo un ininterrot-
to delirio. Aveva quarant'an-
ni.

McTeigue s'immagina che
Poe (John Cusack) giunga nel
Maryland per amore di una
giovane donna, Emily (Alice
Eve). E che il matrimonio sia
fortemente contrastato dal pa-
dre (Brendan Gleason). Del re-
sto lo scrittore non riesce più a
scrivere e si aggira per le betto-
le elemosinando un bicchiere.
A questo punto la polizia
(Luke Evans) gli chiede di col-
laborare. C'è in giro un folle
che ammazza donne e uomi-
ni sulla falsariga dei finali dei
suoi racconti contenuti nella
raccolta del 1840, "Tales of the
Grotesque and Arabesque".
Fin qui niente di originale. Il
film procede secondo onesta
maniera, contando sulle cita-
zioni, su scenografia e colore,
e sul talento degli attori.

La storia si fa molto interes-
sante quando l'omicida chie-
de a Poe di forzare ulterior-
mente il nesso tra arte e vita,
che ispira le sue storie. Quan-
do ambendo a essere l'ispirato-
re di nuovi racconti, rapisce
l'amata di Poe e lo costringe a
farsi personaggio, e a seguire
le tracce di delitti che conduco-
no a Emily. Il poeta ritrova
d'incanto la vena delirante
della scrittura, su un giornale
analizza se stesso e la sua os-
sessione, e intanto cerca la fi-
danzata. Vuol contemplare
ancora una volta la bellezza
assoluta, e baciarne le tenere
labbra. Il dialogo/confronto
con il lettore assassino è super-
bo, la suspense si fa ultra ro-
mantica. Un esordio conven-
zionalmente decoroso per un
finale di gran qualità. (a.c.)

cinema/1

“The Raven”
Un finale
di grande
qualità

teatro: LA STAGIONE

Il Don Giovanni di Di Stasio
Una conduzione smagliata

Via al 5� Concorso Internazionale
d’ Illustrazione “Weare the
future” (fino al 30 giugno)
organizzatodalla Fondazione
Malagutti onlus, in partnership
con Associazione Illustratori e
RedPublishing. L’obiettivoè
promuovere e diffondere il
manifesto del “Movimento
Internazionale per il rispetto dei
Diritti dell’Infanzia”. Il vincitore
riceverà 1.200 euro e una copia
del libro; il suo elaborato
diventerà l’immagine
promozionale dellaXII Edizione
del Concorso Internazionale di
Disegno“Diritti a Colori”, rivolto
ai bambini dai 3 ai 14 anni. Le
illustrazioni saranno in mostraa
Mantova in occasionedella
selezione del Concorso.
www.dirittiacolori.it

diritti a colori

E’ questa sera alle 20.45 all'au-
ditoriumdi Suzzara l’appunta-
mento di Tempo d’Orchestra
con "Musiche e poesie tra pia-
nura e laguna". Quattro eccel-
lenti voci e un pianoforte per
un evento che è un omaggio a
uno dei più importanti poeti
italiani, Andrea Zanzotto, da
poco scomparso, mache guar-
daancheaunaltro grandepro-
tagonista del novecento lette-
rario,LuigiMeneghello.

Singolare connubio tra mu-
sicad'oggi e antica, nonchécu-
rioso raffronto tra i linguaggi
musicale e poetico, l'appunta-
mento si apre con la registra-
zione della voce di Zanzotto
che legge le poesie e introduce

all'ascolto innanzitutto delle
stesse poesie musicate da
ClaudioAmbrosini (DaiFilòdi
Zanzotto, polittico per quattro
voci femminili e pianoforte).
Seguirà un tuffo nel passato,
per trovare Giovanni Gabrieli
(Toccata sul secondo tono per
clavicembalo), di cui nel 2012
ricorre il quarto centenario
della morte, e un madrigale di
Monteverdi (Piagn'e sospira)
proposto in un (fedelissimo)
adattamento al quartetto con
aggiunte strumentali. Ad
omaggio si aggiungerà, quin-
di, omaggio: la seconda parte
della serata guarderà infatti a
Meneghello. Info: 0376
1961640.

A Tempo d’orchestra stasera
l’omaggio al poeta Zanzotto
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