
stasera amelie nothomb

ma alla sala delle capriate

nn Cambio di sede per
l’incontro stasera alle 21 con la
scrittrice Amelie Nothomb che
parla del suo libro “La nostalgia
felice”. Invece della Madonna
della Vittoria, dato il gran
numero di persone che hanno
reso noto di voler partecipare, il
Filofestival ha spostato
l’incontro alla Sala delle capriate
della basilica di Sant’Andrea,
ingresso da piazza L.B.Alberti.

riprende enjoy baratta

l’inglese del libro accanto

nn Nuovo appuntamento con
le lezioni gratuite "Enjoy
Baratta! L'inglese del libro
accanto". Oggi alle 18 nella Sala
delle Colonne dalla Biblioteca
Gino Baratta di Mantova, in
corso Garibaldi, tornano gli
incontri dedicati a chi vuole
familiarizzare e divertirsi con
l'inglese. Nel nuovo ciclo di
appuntamenti del 2014 si è
iniziato a parlare di personaggi
di fantasia del Novecento.
L'incontro odierno ha per titolo
"Earnest-Ernesto". Le

conversazioni sono aperte a
tutti i livelli di inglese e sono
organizzate dal Comune di
Mantova in collaborazione con
Wall Street Institute - School of
English di piazza Mozzarelli, che
attraverso il suo staff di
insegnanti madrelingua,
intende portare la sua filosofia
del "You live you learn " anche al
di fuori della propria struttura.
La frequenza, come si diceva è
gratuita, ma la prenotazione è
obbligatoria e può essere
effettuata in biblioteca
(telefono: 0376 352711) o presso
la scuola (0376 363935).

due mostre a parma

per mercanteinfiera

nn Nel finesettimana si terrà a
Parma Mercanteinfiera, con
anche due interessanti mostre
collaterali legate al mondo della
moda e del fashion:
la prima organizzata insieme ad
Alberto Nodolini - storico art
director di Vogue si intitola
“Vanità: luxury through images”;
la seconda curata da Federico
Mauro - art director di Fandango -
si intitola “Sguardi eccellenti:
Famous Eyesglasses”, stampe
raffiguranti gli occhiali indossate
dai più celebri personaggi.

libro sull’adolescenza

incontro oggi a goito

nn Oggi alle 21 nella Sala
Consiliare del Comune di Goito,
incontro su “La fatica di
crescere. Genitori, figli ed
educatori a confronto”.
Antonella Arioli presenta il libro
“Questa adolescenza ti sarà
utile” (Franco Angeli ed.) che
propone un punto di vista
sull’adolescenza mettendone in
luce le criticità, quanto i lati
positivi: entusiasmo, fiducia,
curiosità, impegno che sono
legati alla realizzazione di uno
scopo nella vita.

“we are the future”

oggi l’inaugurazione

nn Oggi alle 16.30 alla Casa del
Mantegna apre la mostra “We
are the future” con le opere
pervenute del Concorso
d’Illustrazione “We are the
future”, organizzato da Diritti a
colori i (fino al 16 marzo).

HANNAH ARENDT

oggi film al Mignon

nn ”Hannah Arendt”, film di
Margarethe Von Trotta questa
sera alle 21 al Mignon con una
nota introduttiva a cura di
Ornella Crotti.

succede
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