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Ufficiale, Sting in piazza Sordello il 28 luglio. Da domani a mezzogiorno aperta la prevendita dei biglietti

I dieci anni dei Mercoledì del

conservatorio tra musica e storia
MA N TOVA La musica in tutte
le sue sfaccettature e in tutte le
connessioni che può avere con
le altre discipline artistiche e
non solo: questa è la base sulla
quale si sono venuti a creare gli
appuntamenti della decima
edizione dei Mercoledì del
Conservatorio, rassegna che
vede confermata di anno in
anno alla direzione artistica la
professoressa Albertina Dalla
Chiara e che trova il plauso
del direttore del Conservatorio
Campiani di Mantova Salva -
tore Dario Spanò così come
della presidente Francesca
Zaltieri e il presidente del-
l'Associazione Amici del Con-
servatorio il M° Giordano
Fe r m i .

La rassegna partirà merco-
ledì 22 con la conferenza di
Quirino Principe dedicata a
“Beethoven e lo spirito laico
dell'Occidente” e che vedrà
presente sul palco in veste di
esecutore Albertina Dalla
Chiara al pianoforte.

Verranno scandagliate suc-
cessivamente le varie relazioni
che la musica nel tempo ha
avuto anche con la fisica, la
letteratura, l'arte, i compositori
stessi e molto altro grazie alla
presenza di musicologi di ri-
lievo nazionale ed internazio-

Il primo appuntamento della rassegna del conservatorio sarà
mercoledì prossimo con la conferenza di Quirino Principe

nale e ad esecutori dall'espe-
rienza oramai ampiamente
c o m p r ova t a .

Mercoledì 8 marzo M a rc o
Grisanti, mentre il 22 marzo

sarà la volta di Maria Luisa
Dalla Chiara che mostrerà la
relazione tra fisica quantistica
e musica. Il 5 aprile sarà la
volta di Alessandro Solbiati
che analizzerà la situazione
contemporanea della musica e
Guido Salvetti approfondirà
le sonate per violoncello e pia-
noforte di Brahms il 26 aprile.

Eleonora Negri si occuperà
di accompagnare il pubblico
all'ascolto del Romanticismo
tedesco di Schubert, Schu-
mann e Wolf il 10 Maggio e la
conclusione della rassegna sa-
rà di Enzo Restagno che il 24
maggio parlerà delle opere del
compositore contemporaneo
pluripremiato Steve Reich.

Tutti gli eventi sono gratuiti
ed aperti ad ogni tipologia di
pubblico e si terranno a partire
dalle 18.

Mendes Biondo

DOPO I SUCCESSI RO M A N I

Anche a Mantova apprezzamento
per “Un’ora di tranquillità”

MA N TOVA E' arrivato il momento della
commedia brillante nell'ambito della
stagione teatrale di prosa realizzata da
Fondazione Artioli, in collaborazione
con il Comune di Mantova. In un gre-
mito, com'era prevedibile, teatro So-
ciale, Massimo Ghini ha portato in
scena, come attore e regista, Un'ora di
tranquillità, pièce francesce di Florian
Zeller e grandissimo successo nei tea-
tri d'oltralpe. La commedia è talmente
piaciuta a Massimo Ghini che l'attore
romano l'ha voluta portare nel nostro
Paese, in una versione che prevede
qualche piccolo cambiamento e "ita-
lianizza" il lavoro teatrale. La storia
rimane la stessa: il protagonista, ap-
punto Ghini, cerca disperatamente un
momento di serenità per poter ascoltare
in totale pace un disco. Uno spunto
semplice, che dà poi vita a una serie di
entrate e uscite di tanti personaggi, che
attraverso vari eventi, portano alla con-
tinua interruzione della tranquillità
tanto ricercata. Tra imprevisti, tradi-
menti e bugie, tutti portati avanti at-
traverso battute efficaci e pungenti, si
arriva finalmente al momento in cui il
disco può essere ascoltato, nella calma

più assoluta.
«Si tratta - spiega il consulente ar-

tistico di Fondazione Artioli Raffaele
Latagliata - di una proposta leggera
nell'ambito di una stagione teatrale
composta da spettacoli molto diversi,
ma tutti di qualità. Tra i protagonisti c'è,
infatti, anche Galatea Ranzi, attrice di
Ronconi che raramente si concede alla
commedia, appunto per offrire uno
spettacolo divertente pur con i grandi
attori della prosa e presentare al pub-
blico un cartellone veramente etero-
geneo». Tanto più che non esistono
generi alti o bassi, solo lavori belli o
brutti. E questo fa la differenza. Dopo il
grande apprezzamento ricevuto da par-
te del pubblico nelle sale teatrali ro-
mane, infatti, Un'ora di tranquillità ha
riscosso grande successo anche a Man-
tova. Il prossimo appuntamento tea-
trale con la prosa è per il 28 febbraio,
alle 21. In scena I duellanti, tratto dal
romanzo di Joseph Conrad, con Ales -
sio Boni e la regia di Alessio Boni e
Roberto Aldorisi. Per informazioni e
prenotazioni Biglietteria del teatro So-
ciale, piazza Cavallotti, 14/A, telefono
0376 197 4836. (Ilperf)

MA N TOVA “L’immaginario
mafioso. Tra stereotipi e rap-
presentazione sociale” è il
titolo dell’incontro che si ter-
rà alla Biblioteca Baratta or-
ganizzato dal Comune di
Mantova in collaborazione
con il coordinamento man-
tovano dell’Associazione Li-
bera.

L’appuntamento è per ve-
nerdì alle 15, nella sala delle
Colonne “Peppino Impasta-
to” del centro culturale di
corso Garibaldi 88.

Il seminario sarà a cura del
professor Marcello Ravve-
duto e si toccheranno prin-
cipalmente due argomenti:
“La mafia forma degenerata
dell’identità nazionale?” e
“L’immaginario mediale: ci-
nema, tv e musica tra nar-
razione e interpretazione”.
L’incontro è aperto al pub-
blico.

Info: www.bibliotecabarat-
ta.it – Tel. 0376 352711.

Al Baratta un seminario
sull’immaginario

mafioso

INCONTRI
FINO A MAGGIO

Un momento
della
presentazione
(f. barlera)

Tra voce e violoncello, conversazione
concerto con Federico Bracalente
MA N TOVA Un sorprendente itine-
rario musicale dal barocco alle so-
norità contemporanee attende il pub-
blico di La voce del violoncello, terza
e ultima conversazione-concerto a
cura dell'Orchestra da Camera di
Mantova in programma oggi alle ore
16.15 all’Oberdan nell’ambito di
Cultura alle quattro e un quarto, il
cartellone di proposte cinematogra-
fiche e non solo composto dal cinema
del carbone e dedicato in particolare
al pubblico degli over 65. Quando si
pensa al violoncello solo il primo
nome che balza in mente è quello di
Bach. Partendo da questi, che è punto
di riferimento assoluto, il programma
eseguito dal giovane maestro Fe -
derico Bracalente ci conduce fino ai
giorni nostri e offre un assaggio della
coinvolgente sperimentazione del
compositore e violoncellista Giovan -
ni Sollima.

Nato a Fermo e avviato giova-
nissimo allo studio del violoncello,
Federico Bracalente si è perfezionato
con Mario Brunello e Giovanni Sol-
lima, approfondendo il repertorio an-
tico con Stefano Veggetti. Vi n c i t o r e
di due borse di studio all'Accademia
Mahler, in veste di camerista è stato
invitato in festival come Suoni delle
Dolomiti, Ravello Festival, Mantova
Chamber Music Festival. E' membro
di importanti ensemble cameristici
italiani quali l'Orchestra da Camera di

Mantova e l'Orchestra d'Archi Ita-
liana. La sua ricerca è orientata sul-
l'esecuzione della letteratura tardo
barocca e classica eseguita con stru-
menti storici, con particolare inte-
resse per gli autori di transizione.
Biglietto unico: 5 euro. La conver-
sazione concerto si terrà presso il
cinema Oberdan (via Oberdan 11 –
M a n t ova ) .

Per informazioni: 0376.369860, in-
fo@ilcinemadelcarbone.it, www.ilci-
nemadelcarbone.it.

MA N TOVA Il 28 luglio Sting porterà nella splen-

dida Piazza Sordello, il suo nuovo 57th & 9th

World Tour che è partito da Vancouver la scorsa

settimana e che sta già avendo un successo tra-

volgente e ottenendo grandissime recensioni.

Durante il suo 57th & 9th Tour, Sting sarà ac-

compagnato da una band composta da 3 ele-

menti, che comprende il suo chitarrista “di fi-

ducia” Dominic Miller, Josh Freese (batteria) e

Ruful Miller (chitarra). Da domani alle 12 bi-

glietti in vendita. Prezzi: tribuna numerata (posti

seduti numerati) 115 euro, parterre vip (posti in

piedi) 98,90 euro, parterre (posti in piedi) 64,40

euro. Per info 0376 1590570, info@insideou-

tagency.it Biglietti su tutti i circuiti: Ticketone,

presso tutte le filiali Unicredit, prevendite au-

torizzate di Mantova e provincia: Mail Boxes

Etc Mantova, strada Diga Masetti 28; Bp Fac-

tory piazza Concordia 13, Mantova; (In)Estasy

profumeria corso Umberto, 65 Mantova; Bar

Mulina via Trento 2, Mantova; tabaccheria Cu-

cuzza via Brodolini 28, Porto M.no; tabaccheria

Rossi via Gramsci 7, Porto Mantovano; Scacco

Matto via Marconi 7, Castelbelforte.
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Ar tista

VE R N I S S AG E IL 3 MARZO SA BATO SERA

“Vite di cartone” a Palazzo della Ragione La Al-B.Band in concerto a Ponti sul Mincio
MA N TOVA E’ una settimana scatenata per Alberto

Salaorni e la sua Al-B.Band. Il gruppo fa muovere

a tempo e cantare decine di concerti ogni mese, ma

4 concerti in una settimana, in pieno inverno, sono

tanti pure per loro. Ecco dove sono protagonisti: il

22 febbraio sono al Rosso Superiore di Torricel-

le/Verona, la sera dopo in piazza San Zeno, a

Verona, dalle 19. Sabato invece fanno scatenare il

Relais Corte Cavalli - Ponti sul Mincio in un evento

che sembra addirittura già sold out. Domenica chiu-

sura a Domegliara in piazza Unità d’Italia.

OGGI ALLE 18

Mercoledì del

conservatorio con

Quirino Principe
MA N TOVA Parte oggi la
decima edizione della ras-
segna di conferenze-con-
certo “I Mercoledì del
C o n s e r va t o r i o ”, curata dal-
la professoressa Albertina
Dalla Chiara, in quel del-
l'auditorium “Claudio
M o n t eve r d i ” .
Un momento, ormai con-

sueto, in cui gli studenti
così come gli appassionati
di musica, hanno l’oppor -
tunità di approfondire le
proprie conoscenze, tra in-
contri ed esibizioni dal vi-
vo .
L’appuntamento odierno,

alle 18, vedrà la presenza
del musicologo Quirino
Principe, accademico di
Santa Cecilia a Roma, che
analizzerà i contenuti del
“Fidelio” di Beethoven, ar-
rivando a riflettere sui pro-
blemi della società con-
temporanea.
L’intervento del profes-

sor Principe sarà interval-
lato da alcune proiezioni
video dell’opera in que-
stione, così come da alcuni
estratti al pianoforte ese-
guiti da Albertina Dalla
Chiara.
Nella fattispecie, si tratta

di arie tratte dalla Sonata
per pianoforte n. 21 in do
maggiore, opera 53 "Wal-
dstein" e dalla Sonata per
pianoforte numero 31 in la
bemolle maggiore, opera
110 di Beethoven. Come in
ogni edizione dei “Mer -
coledì del Conservatorio”,
l’ingresso è libero fino
all’esaurimento dei posti a
disposizione.

Federico Bonati

Alber to
Salaor ni
sarà a
Ponti sul Mincio

“#leggere oltre” a Castiglione con quattro
incontri che parlano di letteratura

Omaggio a Bruno Garilli oggi alle 18

al centro Baratta con il Teatro Minimo

“Uomini e donne”, la mantovana

Sonia Lorenzini ha fatto la sua scelta

MA N TOVA Sonia Lorenzini, tronista di “Uomini e Donne”, noto
programma del pomeriggio di canale 5, condotto da Maria De
Filippi, nella puntata di ieri ha fatto la sua scelta: si tratta di
Emanuele Mauti. “Temevo di perderlo”, così ha detto la giovane,
residente ad Acquanegra, scusandosi con gli altri corteggiatori. Uno
su tutti Federico Piccinato, che sembrava ad un passo dal con-
quistare il cuore della bella mantovana. Per lui è arrivato il più
classico “due di picche”. Adesso non resta che attendere l’evo l ve r s i
di questa relazione. Sboccerà davvero un sentimento o invece
rimarrà solo la sensazione di un attimo? Da ricordare infine che la
Lorenzini aveva iniziato la sua avventura a Uomini e Donne come
corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Tra i due sembrava esserci del
tenero, ma poi la 27enne decise di abbandonare il programma perché
delusa dai suoi atteggiamenti con le altre corteggiatrici. (bel)

CASTIGLIONE La Biblioteca
Palazzo Pastore di Castiglio-
ne delle Stiviere ha un par-
ticolare e unico gruppo di
lettura #Leggereoltre, un
grandangolo sulla realtà, per
capire e interpretare, non solo
attraverso i libri e la lettura, la
complessità della vita. Le
rassegne promosse dal grup-
po, in stretta collaborazione
con la Biblioteca, hanno
sempre un tema centrale de-
clinato in diversi ambiti di-
sciplinari: letterario, filoso-
fico, medico etc. La prima
rassegna a cura di #Legge-
reoltre dal titolo Le suole di
vento: la filosofia del cam-
minare ha analizzato il cam-
minare dal punto di vista
sociologico, letterario, filo-
sofico e sportivo. Nella se-
conda rassegna, Una stanza
tutta per sé: incontri con don-
ne che parlano alle donne, il
tema centrale è stato l’essere
donna nei diversi ambiti del
sapere, ma anche del fare
dalla filosofia all'editoria,
dalla storia alla salute, dalla
moda alla pittura. Per la pri-
mavera ormai prossima il
gruppo ha voluto trovare dei
modi nuovi di incontrare
scrittori.
La folgorazione è arrivata

ascoltando Paolo Di Paolo
all’ultimo Festivaletteratura
dove ha incantato tutti i pre-
senti parlando di Nemesi di
Philip Roth. Poteva essere,
quello proposto da Paolo, un
modo interessante di ri-leg-
gere i “classici moderni” fa -
cendoli presentare ad altri
scrittori? Il gruppo #legge-
reoltre ha colto subito l’ori -
ginalità e l’efficacia della
proposta e ha pensato di ini-
ziare proprio con Paolo Di
Paolo e il suo racconto di
Philip Roth. A rendere an-

cora più speciale la rassegna
le diverse location. L’occa -
sione sarà infatti quella di
aprire al pubblico spazi im-
portanti per la cultura di Ca-
stiglione delle Stiviere. Di
seguito il programma dei
quattro incontri alle 18.30.
Lunedì nel salone delle feste,
Palazzo Pastore Paolo Di
Paolo racconta Philip Roth.
Lunedì 13 marzo nell’ex asi-
lo Menghini presso la bi-
blioteca educativa Zena
Roncada racconta Gesualdo

Bufalino. Lunedì 27 marzo
nel foyer del Teatro Sociale
Emiliano Poddi racconta
Tobias Wollf Lunedì 10 apri-
le nello studio privato della
famiglia Pastore (per la prima
volta aperto al pubblico)
presso la Biblioteca comu-
nale Marino Buzzi racconta
Pier Vittorio Tondelli.
Per maggiori informazioni

rivolgersi a Biblioteca Co-
munale Palazzo Pastore -
Contatti: 037639297 biblio-
tecacastiglione@gmail.com

MA N TOVA Venerdì 3 marzo alle

ore 18 a Palazzo della Ragione

avrà luogo il vernissage della

mostra "Vite di cartone" di Gian -

franco Gentile, che sarà aperta al

pubblico dal 4 marzo al 27 aprile.

In occasione dell'inaugurazione,

l'artista e musicista A l e s s a n d ro

Zannier - in arte Ottodix - terrà

un concerto e una performance

spettacolari. "Vite di cartone" è

una antologica di 60 opere rea-

lizzate da Gentile in cartone on-

dulato rilavorato e dipinto secon-

do tecniche originali che lo han-

no reso unico in tutto il mondo.

L'artista realizzerà inoltre a Pa-

lazzo della Ragione un gigante-

sco murale in cartone di oltre 150

metri quadri, work in progress

composto giorno dopo giorno da-

vanti agli occhi dei visitatori.

MA N TOVA Nuovo omaggio del
Teatro Minimo a Bruno Ga-
rilli. Oggi alle ore 18, il Centro
Baratta ospiterà nella Sala delle
Colonne il gruppo cittadino per
la presentazione della raccolta
“A te regalo le mie ali per vo-
lare”, le poesie composte
dall’attore-regista in vita e ri-
trovate dopo la sua morte. La
raccolta, edita dal Minimo in
occasione del cinquantesimo
anniversario della sua fondazio-
ne, riporta con grande intensità i

pensieri, i sentimenti e le sen-
sazioni di Bruno sul teatro, la
vita e i suoi affetti. Interpre-
teranno le composizioni del
Maestro Fiorenza Bonamenti,
Sergio De Marchi e Valter
Delcomune. La presentazione
sarà preceduta da un omaggio
dal titolo “Il viaggiatore”, com-
posto da Sandro Boninsegna
in occasione del sesto anniver-
sario della scomparsa di Bruno.
Partecipa all’incontro il poeta e
critico letterario Stefano Iori.

A sinistra
Zena Roncada
S o t t o,
Emiliano Poddi
e Marino Buzzi
tutti protagonisti
degli incontri
castiglionesi

Sonia Lorenzini
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Beethoven e lo spirito laico dell'Occidente
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Al via, la decima edizione della rassegna di

conferenze-concerto “I Mercoledì del

Conservatorio”, a cura della Prof.ssa Albertina

Dalla Chiara, presso l'Auditorium “Claudio

Monteverdi” del Conservatorio di Musica “Lucio

Campiani” di Mantova. “I Mercoledì del

Conservatorio” offrono allo studente e

all'appassionato un'occasione per approfondire la

propria conoscenza della musica e della sua storia

attraverso un ciclo di conferenze-concerto tenute

da noti musicologi e personalità del mondo

culturale e musicale.

Mercoledì 22 febbraio, alle ore 18 con ingresso

libero, è ospite della rassegna il musicologo

Quirino Principe con la conferenza intitolata

“Beethoven e lo spirito laico dell’occidente” che,

partendo dai contenuti del Fidelio di Beethoven,

arriva a riflettere sui problemi della società

contemporanea. Durante la conferenza-concerto

vengono presentate proiezioni video dal Fidelio e

la Prof.ssa Albertina Dalla Chiara esegue alcuni

esempi musicali tratti dalla Sonata per pianoforte

n. 21 in do maggiore, op. 53 "Waldstein" e dalla

Sonata per pianoforte n. 31 in la bemolle maggiore,

op. 110 di Beethoven.

Fidelio è la sola opera composta per il teatro da

Beethoven, un unicum senza discendenza, punto di

arrivo di un lavoro decennale, scandito in tre

tappe: 1805, 1806, 1814. La prima - un insuccesso

totale - ebbe luogo durante l'occupazione

napoleonica di Vienna, nel 1805; la seconda, nel

1806, passò semplicemente sotto silenzio; fu

soltanto nel 1814, alla terza apparizione, che l'opera

colse finalmente il successo. Si era alla vigilia del

Congresso di Vienna e dell'età della Restaurazione:

fu in questo clima politico e sociale che il Fidelio

venne compreso e apprezzato. Esso sembrò la

celebrazione del ritorno allo status quo dopo anni

di rivolgimenti e di tensioni. Paradossalmente, la

rivoluzione ideale e la parabola esistenziale

adombrate nel Fidelio venivano coniugate secondo

i principi di un ritorno all'ordine e di un ripristino

del buon governo.

Quirino Principe, accademico di Santa Cecilia in

Roma, insegna Filosofia della Musica all’Università

di Roma-Tre e Drammaturgia musicale all’Opera

Academy di Verona. Musicologo di fama

internazionale è autore di numerosi testi tra i quali

Mahler e Strauss per Rusconi, I quartetti per archi

di Beethoven, Il teatro d’opera tedesco, La musica a

Milano nel Novecento. Nel 1996 il Presidente della

Repubblica d’Austria gli ha conferito la Croce

d’Onore di Prima Classe ‘litteris et artibus’, nel
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2005 è vincitore per la critica musicale del ‘Premio

Imola’, nel 2009 ha ricevuto il Premio Frascati per

la filosofia e il Presidente della Repubblica Italiana

lo ha insignito del titolo di Cavaliere al Merito della

Repubblica. Per la Jaca Book ha pubblicato

recentemente ‘Lohengrin’, ‘Tannhauser: l’umano

atterrito dal soprannaturale’ i primi di una serie di

quattordici libri dedicati ciascuno a un’opera di

Wagner e una riedizione de ‘I quartetti per archi di

Beethoven’.

Per informazioni:

Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di

Mantova

Via Conciliazione, 33 - 46100 Mantova

Tel. 0376.368362

www.conservatoriomantova.com

www.lacittadellamantova.it

Direttore

responsabile

PAOLO LOMELLINI

P.Iva 00295110209

direttore@lacittadellamantova.it
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INAUGURATA IERI NELLA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMPRENSIVO UNO

I carnivori delle Alpi, i protagonisti della mostra dell’Alberti
L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Cai, racconta del ritorno di lupi, linci e orsi

“Dalla parte del cuore” sold out con Fresu, Rava e Negri
Al via questa sera a Gonzaga la seconda edizione del festival d’arte, cultura e solidarietà collettiva

MA N TOVA Inaugurata ieri nella sede della
scuola media “Leon Battista Alberti” dell’Isti -
tuto Comprensivo Mantova 1 “L. Levi”, la
mostra didattica “Presenze Silenziose, ritorni e
nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi”. Or\ga-
nizzata dal Club Alpino Italiano, tramite il
Gruppo Grandi Carnivori, in collaborazione
con il Comitato Scientifico Lombardo, la
Commissione Tam - Tutela Ambiente Mon-
tano e l'Associazione Sandonatese, la mostra è
stata realizzata con lo scopo di educare stu-
denti e adulti sul ripopolamento in corso nei

territori montani italiani da
parte dei grandi animali car-
nivori e sui diversi aspetti
connotanti le diverse specie.
L’esposizione sarà messa a
disposizione del territorio an-
che mediante l’ausilio d’in -
stallazioni negli Istituti Com-
prensivi della città e della
provincia. L’esposizione rac-
conta del ritorno dei grandi
animali carnivori nei territori
alpini italiani, come il lupo, la
lince eurasiatica e l’orso bru-
no e quindi dei vari aspetti che
queste presenze comportano,
come il grande valore bio-
logico ma anche le proble-
matiche di tipo sociale. Le
attuali normative europee sol-
lecitano il recupero della cul-
tura verso questi animali e tale
sfida porterà a saper riorga-
nizzare le attività umane,
agricole e zootecniche rispet-
tando ed arricchendosi della
reciproca convivenza. «Le
nostre scuole - spiegano gli
organizzatori - hanno accolto
con entusiasmo l'iniziativa
proprio per favorire una mag-

giore consapevolezza nelle giovani genera-
zioni che solo con il sostegno della cultura
saranno custodi responsabili del futuro».
Nell’arco di alcune settimane, inoltre, verrà
esposta anche negli altri Istituti come il Man-
tova 2 e Mantova 3, l’Istituto Comprensivo di
Porto Mantovano e Bozzolo. ( l o re n )

enti&società

SPETTACOLI@VOCEDIMANTOVA.IT

QU E S TA SERA AL T E AT RO SOCIALE DICASTIGLIONE

Corso per prevenire la violenza nelle scuole
CASTIGLIONE Oggi alle 16,30 nell’Istituto Compren-

sivo 1, chiusura del primo corso rivolto agli insegnanti

del distretto sulla prevenzione dalla violenza di genere e

utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, a cura di

Alaef, con il sostegno della Commissione Pari Oppor-

tunità Distrettuale. Alle 21 al Teatro Sociale, spettacolo

Teatrale "Soltanto Fragile”, a cura di Viandanze Teatro,

evento organizzato dal Comune in collaborazione con il

gruppo Rotaract. I proventi dello spettacolo saranno de-

voluti al Centro Aiuto alla Vita di Castiglione. (ln)

OGGI ALLE 17 NELLA SALA CIVICA DEL T E AT RO NU OVO DIMA R M I RO L O

Se mi ami…Odiami: connubio tra amore e violenza
MA R M I RO L O Alle 17 nella sala civica, nell’ambito

del progetto Artemedia: uscire dagli stereotipi di

genere, seminario “Se mi ami… Odiami: ambiguo

connubio tra amore e violenza nella letteratura per

Te e n - a d u l t ”. Al Teatro Nuovo alle ore 20,15, “Il

mondo femminile: la violenza sulle donne, la fa-

miglia allargata e le differenze di genere”, spettacolo

teatrale gratuito realizzato da 4 classi della scuola

secondaria di primo grado con la collaborazione

della Compagnia Teatrale Zeropuntoit. (ln)

GO N Z AG A Si alza il sipario sulla se-
conda edizione del festival d’arte, cultura
e solidarietà collettiva “Nessuno Escluso
- Dalla Parte del Cuore”, organizzato da
Borderland in collaborazione con Caffè
Teatro, Associazione Altomare e col pa-
trocinio dei Comuni di Gonzaga e San
Benedetto Po. Questa sera sul palco di un
Teatro Comunale praticamente già sold
out, saranno protagonisti due indiscussi
alfieri dello stile jazzistico italiano nel
mondo: Enrico Rava e Paolo Fresu,
accompagnati per l’occasione da un en-
semble d’artisti formato dal mantovano
Mauro Negri, Francesco Diodati,Ga -
briele Evangelisti ed Enrico Morello.
«Con questo festival atipico - commenta
l’ideatore della kermesse Cayo Delegati

- vogliamo provare ad imbastire oasi di
tolleranza e accoglienza, ergere ponti di
reciproca solidarietà, tracciando una
realtà di prossimità solidale e convivenza
qualificata diversamente possibile, e ci
piace testimoniarlo con l’arte, la musica,
la poesia, il teatro ed il buon cibo». Inizio
spettacolo ore 21,30. Biglietti: 25 euro.
Per info e prenotazione degli ultimissimi
posti rimasti: 340 2201178. Prossimi ap-
puntamenti: il 20 aprile concerto di Za-
mua, Raffaele Casarano, Gianluca Pe-
trella & Trio 70’s, Raffaele Kholer e
Claudio Zanoni, il 5 maggio Marc Ribot,
Swordfishblueband e le Mondine di No-
vi e infine l’11 maggio con Fabrizio
Bosso e Blue Moka Quartet.

Lorenzo Neri

(Foto Barlera)(Foto Barlera)

AL C O N S E RVATO R I O CAMPIANI

Oggi appuntamento con “I mercoledi del conservatorio”
MA N TOVA Secondo appunta-
mento questo pomeriggio con la
rassegna “I mercoledì del Con-
s e r va t o r i o ”. Alle 18, all’audito -
rium “Claudio Monteverdi”, ar-
riverà come ospite il musicista
Marco Grisanti, con una con-
ferenza dedicata al grande com-
positore francese del Novecento
francese Francis Poulenc. Un
compositore che visse nella sua
arte l’influenza di Debussy e Sa-
tie, così come quella di Stra-
vinskij e Ravel. Fu membro del
“Gruppo dei Sei” parigino in-
sieme a Milhaud, Honegger, Au-
ric, Tailleferre e Durey e incon-

trò un grande successo in Italia,
il cui fascino ebbe ripercussioni
sia nell’anima che nelle note di
Poulenc. Di grande spessore fu-
rono soprattutto le sue esibizioni
al Teatro La Scala di Milano. La
conferenza-concerto sarà con-
dotta da Marco Grisanti, raffi-
nato pianista italiano, che affian-

cato dal violinista Paolo Ghi-
doni, dal clarinettista Stefano
Bertozzi e dalla flautista Gaia
B e rg a m a s c h i , una delle più in-
teressanti promesse del “Cam -
piani”, eseguirà tre delle sonate
più celebri del compositore tran-
salpino. L’ingresso, come di
consueto, è libero fino ad esau-
rimento posti. Federico BonatiIn
occasione della festa della don-
na, l'Associazione per i monu-
menti domenicani propone una
conferenza della professoressa
Federica Marchi, insegnante di
latino e greco al Liceo Virgilio.
Si allega locandina. All

BUSCOLDO Oltre qua-
rant’anni sui palcoscenici di
tutta Italia e sotto i riflettori di
vari spettacoli di prestigio na-
zionale sono stati raccontati
da Mino Rizzotti nel salotto
televisivo di Elide Pizzi
all’interno cioè del program-
ma “In diretta con Elide”
proposto lo scorso lunedì da
Caffè 24 Tv. Il noto pre-
sentatore virgiliano ha potuto
così raccontare i molteplici
aneddoti legati alla sue espe-
rienze. L’incontro tra questi
due personaggi illustri della
tradizione popolare e cultu-

rale virgiliana è divenuto an-
che una sorta di passaggio del
testimone in quanto sarà pro-
prio Elide Pizzi ad animare le
varie fasi della manifestazio-
ne che si terrà domenica 25
febbraio a Mantova. Tra le
altre cose Rizzotti ha fatto
omaggio all’abile conduttrice

del numero unico 2016
dell’Ugm che viene presen-
tato e messo in vendita la
vigilia di Natale dinanzi alla
sede dell’Unione Gogliardica
Mantovana da oltre ses-
sant’anni.
Ospite della trasmissione,

in quella occasione, è stata
anche la presidente del Uni-
cef Mantova, Edda Gandolfi
Caramaschi che ha posto
l’accento sulle attività che
con i suoi collaboratori pro-
muove nel corso dell’anno
per la tutela dei diritti dei
bambini. ( p . b. )

Mino Rizzotti si è raccontato nel salotto di Elide Pizzi

BUSCOLDO
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Radici ben salde e sguardo avanti: fare musica oggi

Conferenza concerto di Alessandro Solbiati ai Mercoledì del

Conservatorio

cerca
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Nuovo appuntamento per la decima edizione della

rassegna di conferenze-concerto I Mercoledì del

Conservatorio a cura della Prof.ssa Albertina Dalla

Chiara, presso l'Auditorium “Claudio Monteverdi”

del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di

Mantova. I Mercoledì del Conservatorio offrono allo

studente e all'appassionato di musica un'occasione

per approfondire la propria conoscenza della

musica e della sua storia attraverso un ciclo di

conferenze-concerto tenute da noti musicologi e

personalità del mondo culturale e musicale.

Mercoledì 5 aprile, alle ore 18.00, è ospite della

rassegna il compositore e musicologo Alessandro

Solbiati, per il consueto spazio dedicato alla musica

contemporanea. Ingresso libero fino a esaurimento

posti. Protagonista è uno dei più significativi

compositori italiani contemporanei, docente al

Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, le cui

opere vengono eseguite nei più importanti teatri

musicali italiani ed internazionali. Il suo incontro

Radici ben salde e sguardo avanti: fare musica oggi

vuole essere una riflessione sul significato di

comporre musica al giorno d'oggi, partendo da

un’analisi storica della realtà musicale dalla

seconda metà del secolo scorso fino a quella

contemporanea.

A proposito di questo tema, in un'intervista egli ha

dichiarato: «In questi ultimi vent'anni del secolo ci

siamo fatti carico delle esperienze dell'avanguardia

per fare il passo successivo che, per quanto mi

riguarda, consiste nel ritrovare quei legami con la

tradizione che per necessità storica si volevano a

tutti i costi negare. Sento molto vicine le tecniche

nate in Italia negli anni Sessanta e Settanta, che

hanno come punto di partenza Maderna e come

personalità che direttamente le ha in qualche modo

codificate Franco Donatoni. Mi piace dare la

paternità della mia musica a Bruno Maderna (oltre

che a Franco Donatoni e Sandro Gorli) e al suo

superamento del serialismo».

Molti sono gli esecutori che partecipano

all'incontro tra docenti, allievi e musicisti esterni al

Conservatorio. La moglie di Alessandro Solbiati,

Emanuela Piemonti, apprezzata pianista italiana,

esegue la Sonata per pianoforte; il duo formato

dalla flautista Gaia Bergamaschi, fresca vincitrice

della Borse di Studio Haimoff tra i migliori allievi

del nostro Conservatorio, e dal docente di

clarinetto Stefano Bertozzi, esegue Con l'antico

canto; infine Enrico Diazzi, flautista studente del

nostro Conservatorio con Alberto Miodini, docente

di pianoforte e componente del Trio di Parma, il

violinista Paolo Ghidoni, docente di Musica da
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camera e il violoncellista Zoltan Szolt Szabò, già

primo violoncello dell'Orchestra della Fondazione

Arena di Verona, eseguono A tEma per flauto e trio

d’archi, complessa composizione di Solbiati

dedicata alla moglie.

Si comunica che la conferenza-concerto “Dai quanti

alla musica” con Maria Luisa Dalla Chiara e

Edoardo Boncinelli verrà recuperata mercoledì 17

maggio.

Per informazioni:

Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di

Mantova

Via Conciliazione, 33 - 46100 Mantova

Tel. 0376.368362

www.conservatoriomantova.com
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