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L’isola
Boschina

di Ostiglia da
dove partirà
il Cammina

Foreste 2017

CAMMINAFORESTE
Inaugurazione a Ostiglia, poi
dalla Boschina alla Carpaneta

MA N TOVA Inizia in territorio
mantovano CamminaForeste
Lombardia 2017, l'iniziativa che
Ersaf organizza nell'anno inter-
nazionale del turismo sostenibile
per far conoscere e promuovere
le 20 foreste di Lombardia e il
Parco dello Stelvio: 42 giornate
di cammino, 48 tappe, per un
totale di circa 700 km, dall'11
giugno al 22 luglio attraverso il
territorio regionale. La carovana
del CamminaForeste Lombardia
prende le mosse da Ostiglia, con
un incontro in programma sabato
dalle 16 nella sala consiliare di
Palazzo Bonazzi, Valerio Pri-
mavori, sindaco di Ostiglia,
Gianni Fava, assessore all'Agri-
coltura di Regione ed Elisabetta
Pa r r av i c i n i , presidente di Ersaf,
apriranno il confronto tra esperti
sul tema "Le foreste di pianura
tra consumo di suolo e agricol-
tura". Interverranno Stefano Ar-
miraglio, presidente della sezio-
ne lombarda della Società bo-
tanica italiana, Paolo Camera-
no, dell'Istituto per le piante da
legno e l'ambiente, Vi n c e n z o
Andriani, responsabile del Cen-
tro per lo studio e la conserva-
zione della Biodiversità Foresta-
le di Peri e Bosco Fontana, Carlo
Riparbelli e Gianluca Maffoni
di Ersaf. A seguire, inaugura-
zione del CamminaForeste e de-
gustazione di prodotti locali a
cura della Pro Loco di Ostiglia

Tra sabato e domenica viaggio nelle foreste mantovane di pianura
Lunedì, invece, in sella ad una bicicletta da Bigarello a Gargnano
nel Giardino Vecchio di Palazzo
Bonazzi. Alle ore 21 sull'Isola
Boschina concerto "Vieni, c'è
una strada nel bosco...." con la
partecipazione del soprano Da -
niela Forapani. Presenta Davi -
de da Como. La prima tappa del
CamminaForeste Lombardia è
domenica con partenza da Osti-
glia: appuntamento alle ore 8 al-
l'Isola Boschina. Si parte cam-
minando sull'argine del Po in un
ambiente di pianura particolar-
mente suggestivo. Si arriva al-
l'attracco di Sacchetta di Susti-

nente (proprio nel bel mezzo del-
la “Rievocazione medievale nel-
le terre matildiche”) da dove alle
12.15 è previsto l'imbarco sulla
motonave che risale il Mincio,
con una guida che illustrerà il
percorso. Arrivati a Mantova, il
gruppo inforcherà la bicicletta e
pedalando si inoltrerà nell'affa-
scinante centro storico cittadino,
per poi volgere verso Bigarello,
dove si alle 17 è prevista la visita
della Foresta di Lombardia Car-
paneta. Al rientro, la cena or-
ganizzata dalla Pro Loco Biga-

rello accoglierà i partecipanti.
Sarà possibile visitare la mostra
fotografica “Le ali di Carpane-
ta”, di Gianantonio Zapparoli,
dedicata all'avifauna tipica della
foresta di pianura. La seconda
tappa è in programma lunedì con
un tour in bicicletta da Bigarello
a Gargnano. Partenza da Car-
paneta per arrivare a Sirmione
visitando sul percorso la Riserva
Naturale di Bosco Fontana. Con
il traghetto si arriva a Gargnano.
Info e iscrizioni: camminafore-
ste@ersaf.lombardia.it

Mantova eve

SPETTACOLI@VOCEDIMANTOVA.IT

A Borgo Angeli fa tappa “Giardini di cultura” con la
nutrizionista Maria Chiara Bassi e il medico Gloria Costani

QU E S TA SERA ALLE 21

Asola, teatro e musica Humans in piazza XX Settembre

Castiglione: un inedito itinerario per
conoscere Palazzo Pastore, splendido
gioiello sede della biblioteca comunale

MA N TOVA In occasione del progetto Alter-
nanza Scuola-Lavoro, sette ragazzi del locale
Istituto Francesco Gonzaga, hanno aderito con
entusiasmo ad un' iniziativa proposta dalla
biblioteca comunale, che li ha impegnati nella
scoperta di bellezze artistiche ed architet-
toniche che difficilmente vengono notate dagli
abituali frequentatori della biblioteca.

Obbiettivo del progetto era la realizzazione di
un evento culturale quale una visita guidata
all'ottocentesco Palazzo Pastore attuale sede
della biblioteca comunale di Castiglione delle
S t iv i e r e .

Il percorso affrontato dagli studenti è stato
suddiviso in tre blocchi: la realizzazione di una
visita guidata che si articola su due piani, la
pubblicizzazione dell'evento e una serata con-
clusiva nella quale ogni ragazzo, nelle vesti di
cicerone, accompagnerà i visitatori nelle stan-
ze dell'elegante dimora della famiglia Pa-
store.

L'evento si svolgerà domani dalle 18 alle
18:45 presso Palazzo Pastore; l'ingresso è
libero ed è gradita la prenotazione.

MA N TOVA Quinto appuntamento per
“Mantova. Giardini di Cultura”. La nu-
trizionista Maria Chiara Bassi e il
medico Gloria Costani saranno pro-
tagonisti dell’incontro “Un quartiere, un
borgo, alla scoperta dei cibi buoni di una
vo l t a ” che si svolgerà oggi alle 18.30 a
Borgo Angeli, in piazzetta Lucio Cam-
piani. Nel contesto dell'appuntamento si
potrà curiosare tra gli scatti della mostra
fotografica dedicata al borgo e saranno
proposte specialità della cucina vir-
giliana. Alla rassegna “Mantova. Giar-

dini di Cultura” danno vita Associa-
zione Amici di Merlin Cocai, Asso-
ciazione Borgo Angeli, Associazione
Culturale Anna Frank, Associazione
per i monumenti domenicani, Fede-
razione Italiana Amici della Bicicletta,
Circolo Il notturno, Cooperativa Il Giar-
dino dei Viandanti, Bonini Garden,
Cencio Molle Società Agricola e ri-
storante Giallo Zucca. Info: Centro di
Servizio per il Volontariato Mantovano,
tel. 0376.367157, www.csvm.it, pagina
Facebook di Csvm.

ASOLA Si tiene questa sera alle ore 21 in piazza XX
Settembre lo spettacolo di teatro e musica intitolato
“Humans”, a cura degli studenti dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Giovanni Falcone” di Asola e dell’Istituto di
Istruzione Superiore di Stato “Giuseppe Greggiati” di
Ostiglia. La serata è organizzata con la collaborazione del
Comune, della Associazione Pro Loco e della Parrocchia
di Asola. L’ideazione, il supporto tecnico e logistico
dell’evento sarà a cura di Cristina Agazzi, gli ar-
rangiamenti strumentali e la consulenza musicale di
Emanuele Paoloni, gli arrangiamenti voci di Angela
Prati, il supporto tecnico, logistico e la consulenza
tecnica di Saba Mainardi, la consulenza informatica di

Sara Anzeloni Bignotti e la consulenza musicale e
informatica di Andrea Camaioni. All’interno dello
spettacolo “Humans” l’Istituto di Istruzione Superiore di
Stato “Giuseppe Greggiati” di Ostiglia presenterà il
musical 2016/2017 “Tempo al Tempo”, progetto rea-
lizzato con la direzione artistica di Gianluca Benatti e
realizzato dagli alunni dell'Istituto, con la collaborazione
dei ragazzi dell’Anffas-Eureka e la partecipazione del-
l'Istituto d'Istruzione Superiore “Giovanni Falcone” di
Asola. In caso di maltempo la serata si svolgerà
all’interno del Teatro San Carlo di via della Libertà nr.
3.

Paolo Zordan

Weekend nel nome e nella

musica di Monteverdi

MA N TOVA Doppio appuntamento, questo wee-
kend, all’insegna di una delle figure fondamen-
tali, nonché autentico punto di riferimento, della
musica barocca italiana: Claudio Monteverdi. Si
comincerà sabato alle 18.30, nell’auditorium
“Girolamo Cavazzoni” del conservatorio citta-
dino “Lucio Campiani” con il concerto del grup-
po madrigalistico dell’istituto, diretto dal maestro
Roberto Perata. L’evento è ad ingresso libero
fino ad esaurimento posti. Domenica, invece, alle
17 nella Sala di Manto di Palazzo Ducale andrà in
scena il laboratorio teatrale barocco con il dittico
di Claudio Monteverdi “Il ballo delle ingrate” e
“Il combattimento di Tancredi et Clorinda”. Un
evento reso possibile grazie alla stretta colla-
borazione tra il “Campiani”, l’Accademia di Bel-
le Arti di Venezia e l’Istituto Superiore di Studi
Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona. Per
quest’ultimo evento è obbligatoria la prenota-
zione al numero 0376 224832 dalle 15 alle 17 o
inviando una mail all’indirizzo e.longhi@ope-
ralaboratori.com.
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