
Molti genitori che dovevano
consegnare i disegni dei loro fi-
gli hanno chiesto tempo, per
questo è stato deciso di proro-
gare al 16 giugno la scadenza
per la consegna dei disegni re-
lativi alla 13ª edizione del con-
corso internazionale di dise-
gno “Diritti a Colori”. Sono ar-
rivati a tutt’oggi circa 5mila di-
segni da Asia, America Latina,
Africa, nord Europa, Francia,
Germania e Inghilterra. Il con-
corso è stato divulgato, dallo
scorso anno, attraverso il web
e il primo disegno è arrivato
dall’Indonesia. Gli elaborati sa-
ranno esposti il 26, 27 e 28 giu-
gno nele Sale del Capitano di
Palazzo Ducale. L’esposizione

e la proclamazione dei vincito-
ri sono tra gli appuntamenti
del primo International Chil-
dren’s Rights Festival, che si
terrà a Mantova in quesi gior-
ni, primo evento mondiale de-
dicato in modo specifico ai di-
ritti dell’infanzia con incontri,
mostre, talk, laboratori, perfor-
mance, teatro, film, libri, con-
certi e dibattiti. Testimonial sa-
rà Ellen Hidding. Ad accompa-
gnare l’edizione 2015 del Festi-
val “Diritti a Colori” come im-
magine guida è l’opera The chi-
ldren’s refuge, con cui l’illustra-
tore Ronny Gazzola ha vinto la
sesta edizione del Concorso In-
ternazionale d’Illustrazione
“We arte the future”.

international chidren’s right festival

Diritti a colori, prorogato il termineper consegnare i disegni

Una classe della Guinea francese che ha inviato i propri disegni
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festa di apertura estiva
al circolo papacqua
nn Il circolo Arci Papacqua di
via Daino 1 a Mantova
inaugurerà l'inizio delle serate
estive questa sera alle 21 con la
band Gli Evasi, composta da Alex
Lui (voce), Marco Bernini
(chitarra), Fabrizio (Bicio) Garosi
(basso), Nerio Gazzoni (chitarra),
Luciano Tosato (batteria).
Con ricco buffet vegetariano.
Per informazioni telefonare allo
0376 364636.

monsignor brunelli
oggi a casa andreasi
nn Appuntamento con
monsignor Roberto Brunelli
oggi alle 18 nel giardino della
Casa della Beata Osanna
Andreasi in via Frattini 9. Il
sacerdote scrittore presenta il
suo libro “Passeggiando nel
vocabolario”. Il libro, pubblicato
dall'editrice Tre Lune, si
sofferma sorridendo su alcuni
errori molto comuni, e si diverte
nel richiamare il significato
originario di alcune parole.
L'incontro è aperto a tutti. Per
informazioni: 0376 322297.

incontro ad abacoop
sul museo della follia
nn A seguito dell'apertura del
Museo della Follia a Palazzo
della Ragione, la psicologa
Grazia De Mori e Federica
Pradella di Abacoop, oggi alle
18.30 nella sede di via Fratelli
Bandiera 10, introdurranno il
percorso di visita della mostra.
De Mori affronterà i rapporti fra
arte e follia, Pradella illustrerà le
opere più significative. Sarà
possibile iscriversi ad un
percorso di visita in mostra.
Seguirà un aperitivo. Costo
dell'evento: 7 euro a persona.

A TAVOLA CON I ROMANI
CONFERENZA A GAZOLDO
nn Questa sera alle 20.45 a
Postumia (al 113 di via Marconi a
Gazoldo degli Ippoliti), con aria
condizionata, incontro con
Stefano Nava dell’università di
Milano per parlare di “A tavola
con i romani di Bedriacum e della
Postumia”. A seguire, Maria
Teresa Grassi parlerà di “Palmira
nella mia Siria: un dramma
dell’umanità”. La serata si
concluderà con l’illustrazione da
parte di Grassi della mostra
“Roma e le genti del Po” in corso a
Brescia.

solidarietà da gustare
una serata con l’uici
nn L’Unione italiana ciechi e
ipovedenti organizza per
venerdì la serata intitolata
“Solidarietà... da gustare!! Jam
session” al ristorante pizzeria A’
Risacca in via Parma 56 a Pietole
di Borgo Virgilio. Due menu a
disposizione, uno a base di
sfiziosità e pizza, l’altro a base di
pesce. Le prenotazioni
dovranno pervenire entro oggi
agli uffici della sezione
provinciale di Mantova dell’Uici,
ai numeri 0376 323317 o Mirella
Gavioli 333 9281815.

i saggi finale del campiani
oggi tocca al pianoforte
nn Continuano al
conservatorio di musica “Lucio
Campiani” di via Conciliazione a
Mantova i saggi finali delle
diverse classi e scuole. Oggi
pomeriggio, a partire dalle 18,
nell’auditorium Monteverdi, si
terrà il saggio delle scuole di
pianoforte del professore
Antonio Pulleghini e del
professore Edoardo M.
Strabbioli. L’ingresso agli eventi
in programma è libero fino ad
esaurimento dei posti a
disposizione.

Ultimo appuntamento all'Oberdan con i film in lin-
gua originale: oggi (ore 21.15), per la rassegna Cine-
matime - organizzata dal cinema del carbone e da
Wall Street English -, è in programma Saving Mr.
Banks, il film che racconta la nascita del più amato e

celebrato lungometraggio di casa
Disney: Mary Poppins. Tra momen-
ti comici e tonalità sentimentali, la
storia racconta del lungo e tormen-
toso corteggiamento che Walt Di-
sney portò a un'inflessibile Pamela
L. Travers, per convincerla a cedere
i diritti del suo best seller e a trasfor-
mare la sua tata e il suo mite papà
bancario in personaggi mitici. La
proiezione sarà preceduta da Cine-
matime Prep, un'introduzione alla

storia e ai personaggi dei film condotta in inglese dal-
le insegnanti di Wall Street English. Intero 7 euro, so-
ci Carbone e studenti Wall Street English 5 euro.

Una gara di briscola a scopo benefico si terrà saba-
to in piazza Finzi a Rivarolo Mantovano a cura del
'Lions Club Sabbioneta Nova Civitas' e della Pro lo-
co. Si sfideranno 64 coppie di giocatori, a ciascuna
sarà abbinato un progetto di solidarietà individua-

to dalle associazioni di volontaria-
to del territorio. La coppia vincen-
te si vedrà assegnato il 'Trofeo So-
lidarietà Lions 2015' e contribuirà
a realizzare il progetto benefico di-
chiarato a priori. Il programma: al-
le 18.30 ritrovo partecipanti e sot-
toscrizione del regolamento, alle
19 inizio della gara, premiazione
al termine. Nel tempo di svolgi-
mento delle partite, sarà possibile
effettuare giri in mongolfiera e i

bimbi voleranno gratuitamente, si potrà ascoltare
musica latina con esibizione di salsa cubana e gu-
stare gnocco fritto, salumi, trippa e risotto. In caso
di maltempo la manifestazione si terrà domenica.
Info e iscrizioni al torneo: 335 5800333.  (r.m.)

succede

Tra sapori, colori, musica e
profumi torna, per il quarto
anno consecutivo sulle belle
sponde del lago Inferiore,
l'Antica Fiera dei Mangiari,
un appuntamento che ha di-
mostrato di saper conquista-
re mantovani e non grazie alle
tante prelibatezze italiane e
internazionali, ai concerti e al-
la magia del lungolago trasfor-
mato in una festa a cielo aper-
to, dove stare insieme e passa-
re una piacevole serata.

La formula: dieci giorni, da
domani a domenica 21 giu-
gno, dal lunedì al venerdì
l’orario andrà dalle 18 alle 24;
il sabato e la domenica si lavo-

rerà anche a pranzo, con ora-
rio continuato dalle 12 alle 24.

La location si conferma il
Lungolago Gonzaga, cornice
dal fascino eccezionale tra Pa-
lazzo Ducale e il panorama li-
quido del Lago Inferiore.

A farla da padrone saranno
le taverne all'aperto dove as-
saggiare piatti tipici dalle re-
gioni italiane e da tutto il mon-
do: praticamente si ricreerà
un piccolo atlante del palato
in riva al lago. Fino a tarda
notte si potrà scegliere tra cu-
cina di terra e di fiume, cucina
contadi contadina e tradizio-
nale o cucina etnica e quindi
internazionale.

Qualche anticipazione: si
potranno trovare la carne alla
griglia toscana, paella e san-
gria spagnole, specialità gre-
che, cucina e cocktail brasilia-
ni, hamburgheria e barbecue,
specialità polacche, piatti tipi-
ci argentini, piadina romagno-
la, cucina messicana, panini,
porchetta, arrosticini, mozza-
relle, spiedini e bruschette dal
Sud.

Ricco anche il settore dedi-
cato allo Street Food: focaccia
genovese, olive all'ascolana,
crema fritta, tigelle e gnocco
fritto, fiori di zucca, peperoni
messicani, porchetta d'Aric-
cia, bomboloni, cannoli sici-

FieradeiMangiari
Sul lungolago
dieci giorni gustosi

La fiera

dell’anno

scorso

e Dall’Aglio

con i Ribelli

da domani

Si presenta intenso e ricco di ini-
ziative il prossimo weekend di
Sabbioneta. Venerdi, sabato e
domenica si terrà l'11ª edizione
del 'Sabbio Summer Festival' a
cura dell'associazione 'Sabbio
Pro Events'. Tante le band che si
esibiranno allo spalto Bresciani,
che interpreteranno brani di tra-
dizioni musicali diverse. In con-
temporanea, il 13 e 14 giugno,
nelle vie e nelle piazze, si terran-
no due giorni di eventi culturali
e musicali. Il programma preve-
de: sabato, la 'Giornata dell'Ar-
te' con esposizioni di quadri, fo-
tografie, arte contemporanea e
artigianato. Domenica ecco il
'Buskers Festival degli Artisti di
Strada' con musicisti, giocolieri,
artisti e suonatori che anime-
ranno le vie. Sempre sabato e
domenica si celebreranno le
'Giornate del Volontariato e del-
le Associazioni'. E non è tutto:
venerdi nel Teatro all'Antica al-
le 21 concerto della corale 'Pane
di vita' per raccogliere fondi per
i bimbi del Nepal; sabato alle 16
lezione di Anna Maria Boni alla
pasticceria Atena per imparare
l'arte di realizzare agnoli, tortel-
li e tagliatelle; domenica 'Gior-
nata del Donatore Avis' con
messa e pranzo sociale allo spal-
to Bresciani.  (r.m.)

Weekend ricco
aSabbioneta

Artisti in mostra a Sabbioneta

oggi all’oberdan

SavingMr. Banks in inglese

Una scena del film “Saving Mr. Banks” che racconta
la nascita del film “Mary Poppins”

rivarolo mantovano

Torneo benefico di briscola

In piazza Finzi a Rivarolo Mantovano si terrà il
torneo benefico di briscola curato dal Lions club
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