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I Finley. Sono una delle cinque band che suoneranno al Palabam

Un festival su misura di
teenager. A crearlo ci hanno
pensato Live Nation Italia e
Mtv Italia. Il nome? Mtv New
Generation Tour. Manto-
va.com ha fatto il resto, assi-
curandosi una data al Pala-
bam, il 20 marzo (alle 16.30).
Sul palco si avvicenderanno
cinque band tra le più amate
dal pubblico di giovani e gio-
vanissimi. Ovvero: Finley,
Lost, Dari, Broken Heart Col-
lege e Jacopo Sarno.

Il format del tour, che par-
tirà il 13 marzo dal Palalotto-
matica di Roma, prevede die-
ci concerti in altrettanti pa-
lazzetti dello Stivale, tutti ri-
gorosamente il sabato e la do-
menica in orario pomeridia-
no, per venire incontro alle
esigenze dei teenager. Ai qua-
li sarà offerta l’opportunità
di assistere a cinque live con-
centrati in un pomeriggio.

“Band at Work” è il titolo
dell’ultimo ep dei Finley, pre-

ceduto dal singolo “Gruppo
randa” e uscito in novembre.
“Sospeso è il nuovo cd dei Lo-
st, che possono vantare an-
che un live a Mtv. Non sono
da meno i Dari, Miglior Grup-
po Emergente del 2009, con
tanto di autobiografia pubbli-
cata da Sperling&Kupfer. Il
titolo? “TuttodARIfare”. I
Broken Heart College sono
invece un duo, composto da
Nick e Michy. Nato a Milano
l’1 settembre del 1989, Jaco-

po Sarno parteciperà al Festi-
val di Sanremo nella catego-
ria Nuove Proposte con la
canzone “Tommy e la sedia
vuota”. Nel sito ufficiale si
legge che il suo primo giocat-
tolo è stata una tastiera colo-
rata.

I biglietti possono essere
acquistati al Box Office di
Mantova, in via Melchiorre
Gioia (Palabam), e attraver-
so i circuiti TicketOne e Uni-
credit. I prezzi: ingresso un-
der 40 22 euro (+ 3,30 di pre-
vendita); gli over 40 pagano
10 euro (+ 1,50 prevendita).
Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare allo
0376-224599.

 

L’Mtv New Generation Tour al Palabam
Sul palco si avvicenderanno cinque band a misura di teenager
Finley, Lost, Dari, Bhc e Jacopo Sarno tutti insieme il 20 marzo

 

Il gigante che aiuta l’infanzia
Scelta l’illustrazione-simbolo del concorso di disegni per bimbi

 
di Luca Ghirardini

U
n gigante buono con in braccio tan-
ti bambini li aiuta ad attraversare
un fiume: è l’illustrazione vincitri-

ce del 2º concorso internazionale indetto
da «Diritti a Colori» per scegliere l’imma-
gine ufficiale della IX edizione del suo
concorso internazionale di disegno per

bambini dai 3 ai 14 anni. L’opera vincitri-
ce è stata selezionata ieri da una giuria,
che ha visionato una cinquantina di lavo-
ri, inviati da professionisti del settore,
che rimarranno esposti fino a domani a
palazzo Te assieme a quelli della prima
edizione (ore 9-18, ingresso gratuito).

Oltre la linea era il tema as-
segnato dalla Fondazione Ma-
lagutti onlus, che ha ideato l’i-
niziativa assieme all’Associa-
zione illustratori per valoriz-
zare la capacità e la sensibilità
dell’illustratore nel rappresen-
tare il mondo dei bambini,
con particolare attenzione al
rispetto dei diritti dell’infan-
zia.

L’autore dell’opera vincitri-
ce, intitolata Un altro Grande
Gigante Gentile (da Roald Da-
hl), è il milanese Paolo Rui.
Nel suo gigante, spiega l’auto-
re, c’è «l’aiuto che i grandi pos-
sono offrire ai bambini, che
da soli non possono difendere

i propri diritti (talvolta lesi da
altri grandi, cioè adulti). Il gi-
gante gentile, quindi, aiuta i
bimbi a superare quella linea
immaginaria che separa un
mondo che per noi non è più
accettabile, da quello che vor-
remmo costruire. Un viaggio,
un sogno e una possibilità».

La giuria tecnica era forma-
ta da illustratori, giornalisti,
esperti di comunicazione, dal
presidente della onlus, Gio-
vanni Malagutti, e dal profes-
sore Andrea Rauch, designer
di fama internazionale, i cui
manifesti fanno parte, tra l’al-
tro, delle collezioni del Moma
di New York e del Musée de la

Publicité del Louvre di Parigi.
Dal 2003 conduce, assieme a
Gianni Sinni, il blog ‘Socialde-
signzine’.

«Diritti a colori» nasce per
promuovere i diritti dei bambi-
ni e onorare la Giornata uni-
versale sui diritti dell’infan-
zia; coinvolge ogni anno mi-
gliaia di bambini in tutti il
mondo ed ha consentito di
creare, negli anni, una raccol-
ta di decine di migliaia di dise-
gni.

La Fondazione Malagutti on-
lus, con sede a Montanara, si
è costituita per iniziativa di Al-
faomega, l’associazione di vo-
lontari che dal 1990 assiste per-

sone e famiglie con bambini
malati di Aids. La Fondazione
ha come scopo primario inizia-
tive e interventi mirati alla
prevenzione e all’educazione
di bambini e ragazzi, persone
socialmente deboli ed emargi-
nate, curandone la crescita
morale e fisica, intervenendo
per la loro salute e occupando-
si della loro formazione profes-
sionale e culturale. La Fonda-
zione gestisce la comunità per
minori ‘Il Giardino Fiorito’.
che assiste bambini e adole-
scenti abbandonati, prove-
nienti da situazioni familiari
di grave disagio o vittime di
abbandono e abusi sessuali.

 

Opere im mostra
fino a domani

nelle sale di palazzo Te
su iniziativa della
Fondazione Malagutti

Il Gigante
vincitore
del concorso
Sotto: la giuria
che ha
visionato
le illustrazioni

 

Oggi Herreweghe
protagonista

in Santa Barbara
Dopo Harding, Tempo
d’Orchestra torna a ospitare
un altro grande direttore,
protagonista delle scene
internazionali: oggi alle 21
Philippe Herreweghe dirigerà
in Santa Barbara Collegium
Vocale Gent, nell’esecuzione
di musiche scritte
appositamente per la basilica
palatina da Giaches de Wert,
Claudio Monteverdi e Giovanni
Pierluigi da Palestrina, che
lavorarano per i Gonzaga tra
il ’500 e il ’600. Il titolo del
concerto è “Musica per Santa
Barbara”. L’ingresso è libero.
Per informazioni, telefonare
allo 0376-368618.

SABBIONETA

Sarzi Madidini racconta
la comunità ebraica
Oggi, alle 10 nell’aula magna
di Palazzo Forti, Alberto Sarzi
Madidini terrà una conferenza
sulla comunità ebraica di
Sabbioneta, raccontandone la
storia e i luoghi: la sinagoga
(quest’anno chiusa per la
Giornata della Memoria), il
cimitero, la famosa del ’500. E
ancora, il rilievo delle famiglie
ebraiche per l’economia
locale, i grandi personaggi nati
a Sabbioneta. Indirizzata
principalmente alle scuole
medie del territorio, la
conferenza è aperta a tutti (a
ingresso libero).

 

Nebbia Gialla entra nel vivo
Previsti oggi anche incontri nelle scuole

Dopo la vernice, in bibliote-
ca, ieri sera, con la partecipa-
zione degli scrittori Donato
Carrisi e Massimo Smith, da-
vanti a numerosi appassiona-
ti, la rassegna ideata dallo
scrittore suzzarese Paolo Ro-
versi, «Nebbia Gialla - Suzza-
raNoirFestival», prosegue
anche oggi con svariati even-
ti.

Si parte alle 9.30 con A
scuola con l’autore, e gli stu-
denti della Fondazione scuo-
la Arti e Mestieri di Suzzara
di via Bertazzoni dell’Istituto
Tecnico Agrario a Villa
Strozzi di Palidano. Alle
10.30, al Politeama, Tutto il
nero della Sicilia con Rober-
to Mistretta (Il diadema di
pietra - edizioni Cairo Publi-
shing); Santo Piazzese (I de-
litti di via Medina-Sidonia -
Sellerio editore) e Gaetano

Savatteri (I ragazzi di Regal-
petra - editore Rizzoli).

A seguire Misteri Italiani e
Vaticani con Antonella Bec-
caria, Simona Mammano e
Gianluigi Nuzzi con il suo ul-
timo Vaticano spa (editore
Chiarelettere). Alle 12.45 di-
retta radiofonica con la tra-
smissione Tutti i colori del
giallo condotta da Luca Cro-
vi su Rai Radiodue.

Alle 15, in biblioteca, wor-
kshop di scrittura creativa
con Adele Marini e alle 16.30
Pomeriggio col detective a cu-
ra della coop Ianua. A segui-
re Inside Coliandro con Mat-
teo Bortolotti e Andrea Cotti
per scoprire i segreti della
fortunata serie tratta dai ro-
manzi di Carlo Lucarelli.

Dopo la merenda a cura
della torteria Annapaola in
compagnia degli autori del fe-

stival, alle 17.45, al Politea-
ma London Calling con Enri-
co Franceschini e Stefano Tu-
ra; alle 19 Italia criminale ie-
ri e oggi, aperitivo musicale
a Villa Collini con Adamo Da-
gradi, Paolo Grugni e Simo-
ne Sarasso e alle 21, al Poli-
teama Investigatori atipici, il
ritorno di Radeschi e dell’Al-
ligatore, con Massimo Carlot-
to e Paolo Roversi.

Domani, ultimo giorno, al
«Gran Cafè», colazione con
l’autore Emilia di Sangue
con Marilù Oliva e Roberto
Valentini; alle 11 al Politea-
ma Il Giallo Storico con Al-
fredo Colitto e Giulio Leoni;
alle 12 Fra la Bassa e Cuba
con Davide Barilli e Valerio
Varesi.

Al termine, pranzo con gli
autori al ristorante «Cavalli-
no Bianco». (m.p.)

Il pubblico
all’incontro
di ieri sera
(foto

Saccani)

 

SUZZARA

Noir italiano
in rassegna

 
SOCIETA’ DELLA MUSICA 

Lunedì cena dopo il concerto
Lunedì la Società della Musica terrà un concerto alle 19

nel salone Mantegnesco nel complesso universitario dell’ex
convento di S. Francesco (via Scarsellini 2). Si esibiranno il
violoncellista Enrico Bronzi e il pianista Filippo Gamba con
programma dedicato a brani di Beethoven e Schumann. A se-
guire si protrà cenare con gli artisti al ristorante Ochina
Bianca in via Finzi. Per l’acquisto dei biglietti e la prenotazio-
ne della cena: biglietteria Ocm (0376 368618 - Gioia Risatti).

 

In scena stasera al Teatro Comunale di Gudizzolo

Sandrelli “Col piede giusto”
Oggi alle 21 Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey, Eleonora

Ivone e Simone Colombari sono in scena al Comunale di Gui-
dizzolo con “Col piede giusto”, per la regia di Angelo Longo-
ni. Una notte di pioggia, una strada buia e poco battuta. Un
uomo al volante della propria auto, un altro a piedi che attra-
versa la strada. Un incidente. Terrorizzato, il guidatore fug-
ge: da un incipit tragico prende il via una commedia che com-
bina i toni comici alla riflessione amara sulla classe dirigen-
te. Informazioni: 335 422406, www.comune.guidizzolo.mn.it
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