
E' ufficialmente iniziata l'11˚
edizionedel concorso interna-
zionaledi disegno “Diritti aCo-
lori”, il festival itinerante che
promuove i diritti dei bambini
e ricorda attraverso le azioni
programmate la convenzione
approvatadall'assemblea dell'
Onu il 20 novembre nel 1989,
data proclamata “Giornata
Universale sui diritti dell'Infan-

zia”. In particolare quest'anno
si intende promuovere ulte-
riormente la tutela dei minori
daogni formadi violenza,mal-
trattamenti, sfruttamenti.
L'iniziativa è stata presenta-

ta ierimattina nel foyer del Te-
atro Socialedal presidente del-
la Fondazione Malagutti, Gio-
vanniMalagutti, insieme a Se-
rena Spadini e Silvia Ferri dell'

organizzazione, affiancati dall'
assessore aiGrandi Eventi, En-
zo Tonghini, dalla dirigente
dell'Ufficio scolastico provin-
ciale, Francesca Bianchessi e
dalla presidente del Comitato
provinciale dell'Unicef, Edda
Gandolfi.
Lapartecipazione alla rasse-

gna è aperta a bambini ed ado-
lescenti di età compresa tra i 3

Dopo la felice serata inaugurale a palazzo Te ( cortile
d'onore e loggia di Davide) con il concerto di Rosso-
Porpora, dedicato agli amori ed alle donne di Vincen-

zoGonzaga, Cori a Palazzo pro-
mosso da Ricercare Ensemble,
stasera alle 21,15 sempre a pa-
lazzo Te, propone “Barca di Ve-
netiaperPadova”, comediahar-
monica di Adriano Banchieri e
“Lotto festevole fatto in villa”,
di G.Cesare Croce con la Com-
pagnia Musica&Drama diretta
daAlbertoAllegrezza (Silvia Fri-
gato,soprano Francesca Santi,
sopranoSoniaTedlaChebreab,
soprano JacopoFacchini, falset-

toAlberto Allegrezza, altoAlessio Tosi, tenoreGugliel-
mo Buonsanti, basso Francesco Bocchi, attore e dan-
zatore Michele Vannelli, spinetta ). Ingresso 10 euro.
www.ricercareensemble.com.Tel. 335/8255662

Domani la Magicaboola Brass Band sarà al campo di
Moglia e poi in piazza Virgiliana nell’ambito del pro-
grammadi “E..State aMantova...unapiazza che riSuo-

na...”. Alle 18 il gruppo farà tap-
pa al campo tende di Moglia,
con trombe, sassofoni, sousafo-
no, cassa, rullante, percussioni:
un modo, attraverso la musica,
per stare vicini alle popolazioni
colpite dal sisma. Alle 21.30, co-
me si diceva, l’energia del grup-
po risuonerà in centro aManto-
va in Piazza Virgiliana. «Qui lo
spirito di solidarietà proseguirà
- come spiegano gli organizza-
tori - con l'impegno, come in

occasionedi ogni evento, a raccogliere fondi e sponta-
nee donazioni da devolvere interamente alle popola-
zionimantovanecolpitedal terremoto».

disegno

succede

CINEMA

MANTOVA

MULTISALAARISTON
Via P. Amedeo, 20 0376/328.139

Adorabili amiche
di B.Pétré con J.Birkin
Ore 20.30/22.30

Silent Souls di A.Fedorchenko
Ore 20.30/22.30

W.E.Edward e Wallis di Madonna
Ore 22.30

Marilyn
di S.Curtis con Emma Watson
Ore 20.15

MIGNONCINEMAD’ESSAI
Via G.Benzoni, 22  0376/366.233

Love and secrets
di A.Jarecki con R.Goslin

Ore 21.15

CINECITY
V.le Favorita  0376/340.740

Paura 3D
di Manetti Bros con P.Servillo
Ore 20.05/22.40

Il dittatore di L. Charles
Ore 20.30/22.30

La bella e la bestia 3D
Ore 20.10/22.30

Benvenuto a bordodi E.Lavaine
Ore 20.20/22.40

Project X-Una festa che spacca
Ore 20.30/22.40

La mia vita è uno zoo
Ore 20

Men in Black 3
Ore 20.10/22.40

Dark Shadows
di T.Burton con J.Depp
Ore 22.40

CASTIGLIONE STIV.

SUPERCINEMA

Marilyn
Ore 21

CURTATONE

STARPLEX
Loc.Quattro Venti 0376/348.395

Il dittatore
Ore 20.30/22.20

Benvenuti a bordo
Ore 20.40/22.35

Men in Black 3
Ore 20.20/22.45

Project X
Ore 20.25/22.25

Dark Shadows

Ore 22.30

La mia vita è uno zoo
Ore 20.10

Lorax
Ore 20.15

Killer élite
Ore 21.25

OSTIGLIA

TEATROMONICELLI

OGGI CHIUSO

QUISTELLO

CINEMALUX

CHIUSURA ESTIVA

REVERE

TEATRODUCALE

stasera cori a palazzo

Musica&Drama al Te

La Compagnia Musica&Drama che stasera a palazzo
Te metterà in sena due spettacoli per Cori a Palazzo

al campo e poi in citta’

Magicaboola aMoglia

Domani pomeriggio la Magicaboola Brass Band sarà
al campo di Moglia e poi in serata in piazza Virgiliana

Ritorna “Diritti aColori”
Via al concorsonazionale

CALENDARIO

FARMACIEDI TURNO

VENERDI’15GIUGNO

� CITTÀ - Santa Lucia, Via XX Settembre, 34, tel.
0376/321536.
� PROVINCIA - Bancole Comunale, P.zza della Pa-
ce, tel. 0376/390990,Sarginesco, Dr.ssaGrassi Pao-
la, Via Gramsci, 1/A, tel. 0376/438893; Marmirolo,
Dr.BassanoVia XXVAprile, tel. 0376/466116;Viada-
na, Dr.ssa Cistaro, P. Manzoni, 7, tel. 0375/82446;
Asola, Bresciani, P. XX Settembre, 13, tel.
0376/710147; Gonzaga, Dr. Conti, P.zza Matteotti,
60, tel. 0376/528359; Correggioli, Dr.ssa Breviglieri,
Via Rovigo, 120, tel. 0386/802527; Schivenoglia, Dr.
Martelli, V.le Garibaldi, 15, tel. 0386/58150;Dr. Zava-
rise,VoltaMantovana.
Per la dispensazione di medicinali durante le ore
notturne a battenti chiusi sono dovuti Euro 3,87
(Farmacie urbane) euro 4,91 (farmacie rurali sussi-
diate)D.M.Sanità18/8/1993.

MERCATI

� VENERDÌ: Bozzolo, Cesole, Felonica, Governolo,
Malavicina, Magnacavallo, Motteggiana, Poggio Ru-
sco,Pçiubega,Revere,RivaltasulMincio,SanBiagio,
Viadana,Villa Saviola, Villastrada, VoltaMantovana,
mercato contadino aGoito (dalle8 alle 13) P.zzadel-
laRocca; SanGiorgio, p.zza Giotto,mercato contadi-
no8.30-12.30;Suzzara (dalle 8alle 13), P.zzaGaribal-
di.
� SABATO:Asola,Borgoforte, Castiglionedelle Sti-
viere, Cavriana, Eremo, Marmirolo, Medole, Marca-
ria, Moglia, Quingentole, Roncoferraro, Solferino
(pomeridiano), Suzzara. Mercato contadino (dalle 8
alle 13): Mantova, Lungorio IV Novembre; Ostiglia,
P.zzaGaribaldi.

VISITE

� CIMITERI: Comune di Mantova: ora solare
8.00-17.00; ora legale 7.30-19.00. Suzzara: feriali
8-12.00 / 16-19. Festivi 8-12.30 e 16-19. Israelitico:
9-12/ 15-17,esclusovenerdìpom.esabato.
� OSPEDALE: tutti i giorni 15-16 / 19.30-20.30. Fe-
stivi 10.30-20.30 continuato, reparto diMedicina fe-
riali15-16e19.30-20.30.Festivi: 15-17.
� OBITORIO: feriali 8.00-12.30 / 14.00-19.00
Dom.efestivi9.00-12.00/15.00-18.00.
� S. CLEMENTE: feriali 14-16 18.30-20. Dom. e
fest.10-11.30; 15-20.

MESSE

� GIORNI FERIALI: Duomo 7.15, 18; S. Andrea 8,
10; S. Barnaba 18.30; S. Caterina 17.30; S. Egidio
18.30; S. FilippoNeri 18; S. Francesco 7, 18.30; S. Ger-
vasio 18; S. Giuseppe 18; S. Leonardo 18.15; S. Luigi
(mar./gio.) 18.30; S. Maria del Gradaro 18; S. Maria
della Carità 18.30; Ognissanti 18.30; S. Pio X 8, 18; S.
Teresa 7.30, 9, 18.30; Borgo Angeli 8; Frassino
(lun./merc./ven.) 17.30, Lunetta (mart./giov.) 17.30;
Formigosa (lun./mer./ven.) 8; Castelletto Borgo
(mart./giov.) 8; Clinica S. Clemente 6.30; Ospedale:
16 (San Pio); Cittadella 18.30 (lun./mart./ven.); Colle
Aperto (merc./giov./ven.) 18.30; Santuario delleGra-
zie8, 18;SantuariodellaComuna(Ostiglia)9, 18.

1982 ilmiomiticomondiale:
staseraconpaolorossi
�� Il Circolo Gianni Brera e il
Montepaschi presentano una
serata speciale: oggi alle 21,
nerlla sede della banca, in corso
Vittorio Emanuele, 30, l’ex
campione di calcio Paolo Rossi
presenterà il suo libro “1982 - Il
mio mitico mondiale”.

“lamente cosmica”di Lugoli
domanialladi pellegrini
�� Domai alle 18 alla libreria Di
Pellegrini in via Marangoni 16,
Roberta Lugoli presenta il suo

libro “la mente cosmica, una
metafisica del pensiero”,
edzioni Gilgamesh. Interverrà
anche Giulia Pancelli.

rumoridalsilenzio
acodisottodi luzzara
�� Il degrado rurale racconta
luoghi e presenze in
un'esposizione fotografica di
Mirko Di Gangi e di Emanuela
Cerutti: "Rumori dal silenzio". La
mostra, dopo Mantova, si sposta
a Codisotto di Luzzara.
Inaugurazione con aperitivo a
buffet domenica alle 11 al Bar
Alexander, Via Nazionale 104.

PRATICADI YOGA INTEGRALE
domenicaalpapacqua
�� Domenica, dalle 10 alle 13, al

circolo Arci papacqua, si terrà
un corso di pratica di yoga
integrale (postura e
allungamentodei muscoli).
Centro Papacqua 0376.364636.

CONL’AVIS LAMUSICA
VAAGOVERNOLO
�� La 5� edizione del concorso
musicale "Una voce che si nota",
prenderà il via domani sera in
piazza Di Vittorio a Governolo e
proseguirà con cinque tappe
itineranti. La manifestazione è
promossa dall'Avis provinciale
in collaborazione a Radio Pico e
Tea Energia, con il patrocinio
della Provincia e dei Comuni che
ospiteranno l'evento. Dopo
Governalo la competizione
arriverà il 6 luglio a Volta

Mantovana; il 21 ad Ostiglia; il 2
agosto a Gabbiana ed il 25
agosto a Bozzolo. (g.s).

Danzadelventre
ecoldtownband
�� La danza del ventre e la
musica della 'Cold Town Band'
sarannoprotagonisti oggi e
domani dalle 20,30 in occasione
dell'inaugurazione dello spazio
estivo della locanda 'La Loggia
del Grano' di Via Anna
d'Aragona. Info 0375 221079

DAoggi festadelpd
asoavedi portomantovano
�� Da oggi a domenica si tiene
la Festa Democratica a Soave di
Porto Mantovano come sempre
nell’area feste. Menù di cucina

tradizionale e tutte le sere ballo
liscio. Oggi si balla con
l’orchestra Gigio Valentino,
domani musica con l’orchestra
Fabio Cozzani e domenica
serata danzante con l’orchestra
di Loretta Giorgi.

Acastelgoffredo
continuala festa
�� Grande Festa del Tortello
amaro fino a domenica a Castel
Goffredo. Stand aperti dalle 19
alle 23. Anche quest’anno tra i
tavoli la ci sarà il “Principe
tortello amaro”,
maschera-simbolo voluta dalla
Pro Loco, che solitamente
affianca durante il gran
carnevale, “sua maestà Re
Gnocco”. Per informazioni è

possibile consultare il sito
www.tortelloamaro.it

I COLORI DELLAmusica
oggiadacquanegra
�� Bimbi protagonisti oggi ad
Acquanegra. Le insegnanti e gli
allievi della scuola dell’infanzia
San Pio X di Acquanegra hanno
realizzato lo spettacolo di fine
anno “I colori della musica” che
si terrà oggi alle 21.30 al campo
sportivo. Si tratta di un progetto
musicale in danza curato
dall’esperta Luisa Sartori. I
piccoli ballerini allieteranno la
festa dell’associazione Amici di
Giorgia che da qualche anno
collabora con la scuola. Il paese
è invitato a partecipare.(a.g.)
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ed i 14 anni, chiamati a dise-
gnare su un tema a loro più
congeniale. Gli elaborati, rea-
lizzati individualmente o in
gruppo, dovranno essere con-
segnati o spediti alla Fondazio-
neMalagutti inviadeiToscani
8 a Curtatone, entro il 3 otto-
bre per il territorio lombardo;
il 22 ottobre per Valle D'Aosta,
Piemonte, Liguria, Trentino Al-
to Adige, Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia, Emilia Romagna,
Marche, Toscana ed Umbria;
il 29 ottobre per Lazio, Abruz-
zo, Sardegna, Molise, Campa-
nia, Puglia, Basilicata, Cala-
bria e Sicilia; il 31 ottobre per
l'estero. In appoggio alla fanta-
sia dei bambini, verranno or-
ganizzati su tutto il territorio
nazionale, incontri rivolti ai
piccoli artisti che coinvolge-
ranno docenti, biblioteche, lu-
doteche, librerie, negozi per

bimbi, associazioni di genito-
ri, culturali ed artistiche, servi-
zi sociali. «Da quest'anno chie-
deremo a tutte le realtà che de-
siderano collaborare di firma-
re il manifesto di impegno ver-
so il mondo dell'infanzia -ha
sottolineato Spadini-. Dovrà
essere poi concretizzato con
almeno un'azione all'anno a
favore dei bambini: acquisto
di pc per la scuola, sedie a ro-
telle per i minori disabili, gio-
chi di intrattenimento». Posso-
no aderire realtà istituzionali,
scuole, associazioni, aziende,
parrocchie. L'ampliamento
della rete sinergica intende di-
vulgare in tutto il mondo il
messaggio lanciato a favore
dei più piccoli, ponendo parti-
colare attenzione ai Paesi in
cui è in corso una guerra. «La
rete di solidarietà mantovana
è fondamentale -ha ribadito

Malagutti-. Il manifesto di in-
tenti lo sottoporremo anche al
Comune, sperando nella sua
condivisione». Ha poi annun-
ciato che verranno invitati i
motociclisti mantovani ad ade-
rire alla Baca (Bikers Against
Child Abuse), asserendo che
ha già mosso i primi passi an-
che sul territorio. Lo scorso an-
no i Paesi stranieri che hanno
dato il loro assenso al concor-
so sono stati 25. Il 18 novem-
bre al Palabam si terrà la festa
finale: il vincitore assoluto ver-
rà premiato con un soggiorno
in un resort europeo per 3 per-
sone, convertibile in beni di
pari valore in caso di bambini
provenienti da Paesi in difficol-
tà. La scuola dell'Infanzia di
Castellaro Lagusello sarà pre-
sente come testimonial per al-
tre scolaresche.

Graziella Scavazza

CHIUSURA ESTIVA

SERMIDE

CINEMACAPITOL

Chiuso in attesa
di ulteriori verifiche strutturali

SUZZARA

POLITEAMA

OGGI CHIUSO

VIADANA

TEATROVITTORIA

OGGI CHIUSO

CASALMAGGIORE

ZENITH

Programm.non pervenuta

LONATO

MULTISALAKING

Il dittatore
Ore 20.30/22.45

La bella e la bestia
Ore 20.15/22.30

Paura 3D
Ore 20.25/22.40

Project X - V.M.14
Ore 20.35/22.45

Lorax Vers. normale
Ore 20.20

Men in black
Ore 22.35

TEATRI

MANTOVA

S.BARBARA Basilica Pala-

tina

OGGI CHIUSO

TEATROSOCIALE
P.zza Cavallotti 14  Tel.0376/224599

OGGI CHIUSO

TEATROBIBIENA
Via Accademia

OGGI CHIUSO

TEATROD’ARCO
P.zza d’Arco  Tel. 0376-325363

OGGI CHIUSO

TEATROMINIMO
Via Gradaro 7/A  Tel. 339/6884328

Antigone di Sofocle, regia
di W.Delcomune. Info 0376/320407
o 339/6884328 tutti i gg. 18/19.30
Questa sera, domani e domenica ore

21.15

PALAZZOS.SEBASTIANO

«Al baciarel in sla nus»
Gruppo artistico TeatroMania
Sabato 07/07 ore 21.00

Info: 0376/223311 www.cdcmn.it

BUSCOLDO

TEATROVERDI

Rigoletto di G.Verdi
Lunedi 9/07 ore 21.15
Info e prenot. 0376/410008

CASTELLUCCHIO

TEATROSOMS

Cavalleria Rusticana di P.Mascagni
Lunedi 02/07 ore 21.15
Pren. 0376/410008

VILLASTRADA

TEATROSOCIALE

L’usel in gabia
TeatroMania di Buscoldo
Domani sera ore 21
Info: 0375/89315

La partecipazione
alla rassegna

è aperta a bimbi
ed adolescenti
tra i 3 ed i 14 anni
Il 18 novembre
al Palabam
si terrà la festa finale

Bimbi al Palabam in occasione di

una finale di Diritti a Colori

Accanto alcuni disegni e

qui sotto il tavolo dei relatori
ieri al Sociale  (foto g.s.)

��S.O.S. EMERGENZA

Emergenza sanitaria 118..................................................................................................................
Emergenza anziani 0376 262975..................................................................................................................
Emergenza infanzia 114..................................................................................................................
Polizia di stato 113..................................................................................................................
Carabinieri 112..................................................................................................................
G.d.F. (pubbl. util.) 117..................................................................................................................
Vigili del fuoco 115..................................................................................................................
Aci  8003 116..................................................................................................................
Tea pronto intervento gas
 800 869869..................................................................................................................
Tea pronto intervento acqua
 800 637637..................................................................................................................
��AMBULANZE

Croce verde 0376 366.666..................................................................................................................
Croce rossa 0376 262.626..................................................................................................................
Porto emergenza 0376 396.000..................................................................................................................
Croce medica 0376 557.557..................................................................................................................
Virgilio socc. 0376 280.737..................................................................................................................
Soccorso azzurro 0376 648091..................................................................................................................
Soccorso Luna Blu 348 2949871..................................................................................................................
Avia (14/17) 0376 369000..................................................................................................................
��SERVIZI VARI

Tea info acqua, energia,
 ambiente 800 473165 (199 143232 da
cell.) ..................................................................................................................

Enel 800 900800..................................................................................................................
Radiotaxi 0376 368844..................................................................................................................
��OSPEDALI EASSIMILATI

Cup Mantova 800 638638..................................................................................................................
Mantova città 0376 2011..................................................................................................................
Castiglione d/Stiviere 0376 6351..................................................................................................................
Volta mantovana (u) 0376 83.774..................................................................................................................
Asola 0376 7211..................................................................................................................
Castel Goffredo 0376 77.471..................................................................................................................
Oglio Po (urgenze) 0375 200.831..................................................................................................................
Suzzara 0376 5171..................................................................................................................
Pieve (urgenze) 0386 717.207..................................................................................................................
Pog. Rusco (P.R.) 0386 733753..................................................................................................................
Sermide (P.R.) 0386 62.961..................................................................................................................
Quistello (P.R.) 0376 62.761..................................................................................................................
Bozzolo (P.R.M.) 0376 9091..................................................................................................................
�� INFORMAZIONI FS

Fsi informa (naz.) 892021..................................................................................................................
��AEROPORTOVILLAFRANCA

 045 809.56.66..................................................................................................................
Telecheck  800 402402..................................................................................................................

ristoranterisacca
staseraconcertoswing
�� Stasera dalle 20 il ristorante
pizzeria “ARisacca di Luigi” a
Pietole di Virgilio risuonerà
delle note dello swing. Carmelo
Tartamella (chitarra) ed Enzo
Frassi (contrabbasso)
suoneranno standard di jazz e
pezzi di swing gitano. Il concerto
inizierà all’ora dell’aperitivo, e
accompagnerà la cena. Nonè
esclusa la presenza di ospiti a
sorpresa.

STASERAMUSICA
ALBOSCHETTO
�� Gli scoutmusic awards
tornano al Boschettocon la 7a
edizione. L’appuntamento è per
domani al centro sportivo

Boschetto con l'esibizionedei
gruppi che avverrà in due tempi,
dalle 16 alle 20 edalle 21 alle 24.
Gli ScoutMusic Awards saranno
preceduti da una serata speciale
in programmaoggi dalle 21.30,
intitolata "Aspettando gli Scout
MusicAwards" con il concerto
del gruppo "4 e 42" ed Elisa
Soundtrack live show, tributo a
Elisa.

ATMOSFEREMEDIEVALI
CONLACENAAMARCARIA
�� Marcaria si prepara
alla “Cena dal castel”. Un tuffo
nelMedioevo in programma
domani sera alle 20 in piazza
Castello aMarcaria. In
programmaoltre alla cena
ispirata a ricette storiche

l’esibizioni di giocolieri, giullari,
mangiafuoco ed armigeri.
L'evento, giunto alla 3� edizione,
è promosso dall'associazione
locale "Al Castel" con il
patrocinio del Comune.

LEONELLOLEVI
OGGIALL’EINAudi
�� Oggi alle 18 verrà
presentato il libro di Leonello
Levi dal titolo “Franz
Rosenzweig, Filosofo - Teologo
dell'Ebraismonella Germania
del primo '900” edito da
Sometti. Ssi parlerà di
Rosenzweig e del ruolo che
ebbenella filosofia e nella
teologia ebraica alla libreria
Einaudi in corso Vittorio
Emanuele, 19. Attraverso la vita

di Rosenzweig «è possibile
comprendere passaggi non solo
filosoficima anche storici della
Germania e di quel contesto,
importanti per capire le radici di
ciò che accaddedopo». Con
l'autore e l'editore
interverranno StefanoPatuzzi e
NoraDeGiacomo. Al termine
aperitivo.

labibliotecaadomicilio
presentazioneavolta
�� Lions ClubMantova
"Mantegna" e il Sistema
BibliotecarioOvestMn
presentano"Biblions La
biblioteca a domicilio" domani
alle 17 alla casa di riposo "Franco
Nicolai”, via SanMartino 80 -
VoltaMantovana. Ingresso
libero, segue rinfresco.

acquagymezumba
con istruttorezen

�� Millennium2, sulla
Ostigliese aMantova, propone
permercoledì prossimo: alle 19
Acquagyme alle 20.15 Zumba
conAlessia istruttore zen
(lezioni gratuite), Alle 21.30
hamburgherata a 12 euro. Segue
musica dal vivo,prenotazione
obbligatoria 3458027091.

THEBOXETTES

alSOLEVOCI festival

�� Cinque ragazze di Londra,
reduci dall'esibizione per il
Diamond Jubilee, portanoun
mix tra rock e hip hop con la
campionessamondiale
femminile di beatboxBellatrix. Il

concerto delle Boxettes in
esclusiva italiana è stasera alle
21.30 aVarese. Ingresso libero.
E’ il clou del Solevoci Festival.

ilmusicalmadreteresa
oggi edomaniabelforte
�� La compagnia parrocchiale
belfortese "The soundofmusic"
presenterà "Madre Teresa il
musical", oggi e domani alle
21,15 al campo dell’oratorio. La
figura diMadre Teresa viene
presentata inmusica ed in prosa
inmodo vivace emoderno, con
dialoghi scherzosi, canzoni
coinvolgenti, balletti suggestivi,
segmenti e sentimenti della vita
di una piccola donna
considerata a ragione fra le più
grandi delmondo.

NUMERI UTILI
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E' ufficialmente iniziata l'11˚
edizionedel concorso interna-
zionaledi disegno “Diritti aCo-
lori”, il festival itinerante che
promuove i diritti dei bambini
e ricorda attraverso le azioni
programmate la convenzione
approvatadall'assemblea dell'
Onu il 20 novembre nel 1989,
data proclamata “Giornata
Universale sui diritti dell'Infan-

zia”. In particolare quest'anno
si intende promuovere ulte-
riormente la tutela dei minori
daogni formadi violenza,mal-
trattamenti, sfruttamenti.
L'iniziativa è stata presenta-

ta ierimattina nel foyer del Te-
atro Socialedal presidente del-
la Fondazione Malagutti, Gio-
vanniMalagutti, insieme a Se-
rena Spadini e Silvia Ferri dell'

organizzazione, affiancati dall'
assessore aiGrandi Eventi, En-
zo Tonghini, dalla dirigente
dell'Ufficio scolastico provin-
ciale, Francesca Bianchessi e
dalla presidente del Comitato
provinciale dell'Unicef, Edda
Gandolfi.
Lapartecipazione alla rasse-

gna è aperta a bambini ed ado-
lescenti di età compresa tra i 3

Dopo la felice serata inaugurale a palazzo Te ( cortile
d'onore e loggia di Davide) con il concerto di Rosso-
Porpora, dedicato agli amori ed alle donne di Vincen-

zoGonzaga, Cori a Palazzo pro-
mosso da Ricercare Ensemble,
stasera alle 21,15 sempre a pa-
lazzo Te, propone “Barca di Ve-
netiaperPadova”, comediahar-
monica di Adriano Banchieri e
“Lotto festevole fatto in villa”,
di G.Cesare Croce con la Com-
pagnia Musica&Drama diretta
daAlbertoAllegrezza (Silvia Fri-
gato,soprano Francesca Santi,
sopranoSoniaTedlaChebreab,
soprano JacopoFacchini, falset-

toAlberto Allegrezza, altoAlessio Tosi, tenoreGugliel-
mo Buonsanti, basso Francesco Bocchi, attore e dan-
zatore Michele Vannelli, spinetta ). Ingresso 10 euro.
www.ricercareensemble.com.Tel. 335/8255662

Domani la Magicaboola Brass Band sarà al campo di
Moglia e poi in piazza Virgiliana nell’ambito del pro-
grammadi “E..State aMantova...unapiazza che riSuo-

na...”. Alle 18 il gruppo farà tap-
pa al campo tende di Moglia,
con trombe, sassofoni, sousafo-
no, cassa, rullante, percussioni:
un modo, attraverso la musica,
per stare vicini alle popolazioni
colpite dal sisma. Alle 21.30, co-
me si diceva, l’energia del grup-
po risuonerà in centro aManto-
va in Piazza Virgiliana. «Qui lo
spirito di solidarietà proseguirà
- come spiegano gli organizza-
tori - con l'impegno, come in

occasionedi ogni evento, a raccogliere fondi e sponta-
nee donazioni da devolvere interamente alle popola-
zionimantovanecolpitedal terremoto».

disegno

succede

CINEMA

MANTOVA

MULTISALAARISTON
Via P. Amedeo, 20 0376/328.139

Adorabili amiche
di B.Pétré con J.Birkin
Ore 20.30/22.30

Silent Souls di A.Fedorchenko
Ore 20.30/22.30

W.E.Edward e Wallis di Madonna
Ore 22.30

Marilyn
di S.Curtis con Emma Watson
Ore 20.15

MIGNONCINEMAD’ESSAI
Via G.Benzoni, 22  0376/366.233

Love and secrets
di A.Jarecki con R.Goslin

Ore 21.15

CINECITY
V.le Favorita  0376/340.740

Paura 3D
di Manetti Bros con P.Servillo
Ore 20.05/22.40

Il dittatore di L. Charles
Ore 20.30/22.30

La bella e la bestia 3D
Ore 20.10/22.30

Benvenuto a bordodi E.Lavaine
Ore 20.20/22.40

Project X-Una festa che spacca
Ore 20.30/22.40

La mia vita è uno zoo
Ore 20

Men in Black 3
Ore 20.10/22.40

Dark Shadows
di T.Burton con J.Depp
Ore 22.40

CASTIGLIONE STIV.

SUPERCINEMA

Marilyn
Ore 21

CURTATONE

STARPLEX
Loc.Quattro Venti 0376/348.395

Il dittatore
Ore 20.30/22.20

Benvenuti a bordo
Ore 20.40/22.35

Men in Black 3
Ore 20.20/22.45

Project X
Ore 20.25/22.25

Dark Shadows

Ore 22.30

La mia vita è uno zoo
Ore 20.10

Lorax
Ore 20.15

Killer élite
Ore 21.25

OSTIGLIA

TEATROMONICELLI

OGGI CHIUSO

QUISTELLO

CINEMALUX

CHIUSURA ESTIVA

REVERE

TEATRODUCALE

stasera cori a palazzo

Musica&Drama al Te

La Compagnia Musica&Drama che stasera a palazzo
Te metterà in sena due spettacoli per Cori a Palazzo

al campo e poi in citta’

Magicaboola aMoglia

Domani pomeriggio la Magicaboola Brass Band sarà
al campo di Moglia e poi in serata in piazza Virgiliana

Ritorna “Diritti aColori”
Via al concorsonazionale

CALENDARIO

FARMACIEDI TURNO

VENERDI’15GIUGNO

� CITTÀ - Santa Lucia, Via XX Settembre, 34, tel.
0376/321536.
� PROVINCIA - Bancole Comunale, P.zza della Pa-
ce, tel. 0376/390990,Sarginesco, Dr.ssaGrassi Pao-
la, Via Gramsci, 1/A, tel. 0376/438893; Marmirolo,
Dr.BassanoVia XXVAprile, tel. 0376/466116;Viada-
na, Dr.ssa Cistaro, P. Manzoni, 7, tel. 0375/82446;
Asola, Bresciani, P. XX Settembre, 13, tel.
0376/710147; Gonzaga, Dr. Conti, P.zza Matteotti,
60, tel. 0376/528359; Correggioli, Dr.ssa Breviglieri,
Via Rovigo, 120, tel. 0386/802527; Schivenoglia, Dr.
Martelli, V.le Garibaldi, 15, tel. 0386/58150;Dr. Zava-
rise,VoltaMantovana.
Per la dispensazione di medicinali durante le ore
notturne a battenti chiusi sono dovuti Euro 3,87
(Farmacie urbane) euro 4,91 (farmacie rurali sussi-
diate)D.M.Sanità18/8/1993.

MERCATI

� VENERDÌ: Bozzolo, Cesole, Felonica, Governolo,
Malavicina, Magnacavallo, Motteggiana, Poggio Ru-
sco,Pçiubega,Revere,RivaltasulMincio,SanBiagio,
Viadana,Villa Saviola, Villastrada,VoltaMantovana,
mercato contadino aGoito (dalle8 alle 13) P.zzadel-
laRocca; SanGiorgio, p.zza Giotto,mercato contadi-
no8.30-12.30;Suzzara (dalle 8alle 13), P.zzaGaribal-
di.
� SABATO:Asola,Borgoforte, Castiglionedelle Sti-
viere, Cavriana, Eremo, Marmirolo, Medole, Marca-
ria, Moglia, Quingentole, Roncoferraro, Solferino
(pomeridiano), Suzzara. Mercato contadino (dalle 8
alle 13): Mantova, Lungorio IV Novembre; Ostiglia,
P.zzaGaribaldi.

VISITE

� CIMITERI: Comune di Mantova: ora solare
8.00-17.00; ora legale 7.30-19.00. Suzzara: feriali
8-12.00 / 16-19. Festivi 8-12.30 e 16-19. Israelitico:
9-12/ 15-17,esclusovenerdìpom.esabato.
� OSPEDALE: tutti i giorni 15-16 / 19.30-20.30. Fe-
stivi 10.30-20.30 continuato, reparto diMedicina fe-
riali15-16e19.30-20.30.Festivi: 15-17.
� OBITORIO: feriali 8.00-12.30 / 14.00-19.00
Dom.efestivi9.00-12.00/15.00-18.00.
� S. CLEMENTE: feriali 14-16 18.30-20. Dom. e
fest.10-11.30; 15-20.

MESSE

� GIORNI FERIALI: Duomo 7.15, 18; S. Andrea 8,
10; S. Barnaba 18.30; S. Caterina 17.30; S. Egidio
18.30; S. FilippoNeri 18; S. Francesco 7, 18.30; S. Ger-
vasio 18; S. Giuseppe 18; S. Leonardo 18.15; S. Luigi
(mar./gio.) 18.30; S. Maria del Gradaro 18; S. Maria
della Carità 18.30; Ognissanti 18.30; S. Pio X 8, 18; S.
Teresa 7.30, 9, 18.30; Borgo Angeli 8; Frassino
(lun./merc./ven.) 17.30, Lunetta (mart./giov.) 17.30;
Formigosa (lun./mer./ven.) 8; Castelletto Borgo
(mart./giov.) 8; Clinica S. Clemente 6.30; Ospedale:
16 (San Pio); Cittadella 18.30 (lun./mart./ven.); Colle
Aperto (merc./giov./ven.) 18.30; Santuario delleGra-
zie8, 18;SantuariodellaComuna(Ostiglia)9, 18.

1982 ilmiomiticomondiale:
staseraconpaolorossi
�� Il Circolo Gianni Brera e il
Montepaschi presentano una
serata speciale: oggi alle 21,
nerlla sede della banca, in corso
Vittorio Emanuele, 30, l’ex
campione di calcio Paolo Rossi
presenterà il suo libro “1982 - Il
mio mitico mondiale”.

“lamente cosmica”di Lugoli
domanialladi pellegrini
�� Domai alle 18 alla libreria Di
Pellegrini in via Marangoni 16,
Roberta Lugoli presenta il suo

libro “la mente cosmica, una
metafisica del pensiero”,
edzioni Gilgamesh. Interverrà
anche Giulia Pancelli.

rumoridalsilenzio
acodisottodi luzzara
�� Il degrado rurale racconta
luoghi e presenze in
un'esposizione fotografica di
Mirko Di Gangi e di Emanuela
Cerutti: "Rumori dal silenzio". La
mostra, dopo Mantova, si sposta
a Codisotto di Luzzara.
Inaugurazione con aperitivo a
buffet domenica alle 11 al Bar
Alexander, Via Nazionale 104.

PRATICADI YOGA INTEGRALE
domenicaalpapacqua
�� Domenica, dalle 10 alle 13, al

circolo Arci papacqua, si terrà
un corso di pratica di yoga
integrale (postura e
allungamentodei muscoli).
Centro Papacqua 0376.364636.

CONL’AVIS LAMUSICA
VAAGOVERNOLO
�� La 5� edizione del concorso
musicale "Una voce che si nota",
prenderà il via domani sera in
piazza Di Vittorio a Governolo e
proseguirà con cinque tappe
itineranti. La manifestazione è
promossa dall'Avis provinciale
in collaborazione a Radio Pico e
Tea Energia, con il patrocinio
della Provincia e dei Comuni che
ospiteranno l'evento. Dopo
Governalo la competizione
arriverà il 6 luglio a Volta

Mantovana; il 21 ad Ostiglia; il 2
agosto a Gabbiana ed il 25
agosto a Bozzolo. (g.s).

Danzadelventre
ecoldtownband
�� La danza del ventre e la
musica della 'Cold Town Band'
sarannoprotagonisti oggi e
domani dalle 20,30 in occasione
dell'inaugurazione dello spazio
estivo della locanda 'La Loggia
del Grano' di Via Anna
d'Aragona. Info 0375 221079

DAoggi festadelpd
asoavedi portomantovano
�� Da oggi a domenica si tiene
la Festa Democratica a Soave di
Porto Mantovano come sempre
nell’area feste. Menù di cucina

tradizionale e tutte le sere ballo
liscio. Oggi si balla con
l’orchestra Gigio Valentino,
domani musica con l’orchestra
Fabio Cozzani e domenica
serata danzante con l’orchestra
di Loretta Giorgi.

Acastelgoffredo
continuala festa
�� Grande Festa del Tortello
amaro fino a domenica a Castel
Goffredo. Stand aperti dalle 19
alle 23. Anche quest’anno tra i
tavoli la ci sarà il “Principe
tortello amaro”,
maschera-simbolo voluta dalla
Pro Loco, che solitamente
affianca durante il gran
carnevale, “sua maestà Re
Gnocco”. Per informazioni è

possibile consultare il sito
www.tortelloamaro.it

I COLORI DELLAmusica
oggiadacquanegra
�� Bimbi protagonisti oggi ad
Acquanegra. Le insegnanti e gli
allievi della scuola dell’infanzia
San Pio X di Acquanegra hanno
realizzato lo spettacolo di fine
anno “I colori della musica” che
si terrà oggi alle 21.30 al campo
sportivo. Si tratta di un progetto
musicale in danza curato
dall’esperta Luisa Sartori. I
piccoli ballerini allieteranno la
festa dell’associazione Amici di
Giorgia che da qualche anno
collabora con la scuola. Il paese
è invitato a partecipare.(a.g.)
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ed i 14 anni, chiamati a dise-
gnare su un tema a loro più
congeniale. Gli elaborati, rea-
lizzati individualmente o in
gruppo, dovranno essere con-
segnati o spediti alla Fondazio-
neMalagutti inviadeiToscani
8 a Curtatone, entro il 3 otto-
bre per il territorio lombardo;
il 22 ottobre per Valle D'Aosta,
Piemonte, Liguria, Trentino Al-
to Adige, Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia, Emilia Romagna,
Marche, Toscana ed Umbria;
il 29 ottobre per Lazio, Abruz-
zo, Sardegna, Molise, Campa-
nia, Puglia, Basilicata, Cala-
bria e Sicilia; il 31 ottobre per
l'estero. In appoggio alla fanta-
sia dei bambini, verranno or-
ganizzati su tutto il territorio
nazionale, incontri rivolti ai
piccoli artisti che coinvolge-
ranno docenti, biblioteche, lu-
doteche, librerie, negozi per

bimbi, associazioni di genito-
ri, culturali ed artistiche, servi-
zi sociali. «Da quest'anno chie-
deremo a tutte le realtà che de-
siderano collaborare di firma-
re il manifesto di impegno ver-
so il mondo dell'infanzia -ha
sottolineato Spadini-. Dovrà
essere poi concretizzato con
almeno un'azione all'anno a
favore dei bambini: acquisto
di pc per la scuola, sedie a ro-
telle per i minori disabili, gio-
chi di intrattenimento». Posso-
no aderire realtà istituzionali,
scuole, associazioni, aziende,
parrocchie. L'ampliamento
della rete sinergica intende di-
vulgare in tutto il mondo il
messaggio lanciato a favore
dei più piccoli, ponendo parti-
colare attenzione ai Paesi in
cui è in corso una guerra. «La
rete di solidarietà mantovana
è fondamentale -ha ribadito

Malagutti-. Il manifesto di in-
tenti lo sottoporremo anche al
Comune, sperando nella sua
condivisione». Ha poi annun-
ciato che verranno invitati i
motociclisti mantovani ad ade-
rire alla Baca (Bikers Against
Child Abuse), asserendo che
ha già mosso i primi passi an-
che sul territorio. Lo scorso an-
no i Paesi stranieri che hanno
dato il loro assenso al concor-
so sono stati 25. Il 18 novem-
bre al Palabam si terrà la festa
finale: il vincitore assoluto ver-
rà premiato con un soggiorno
in un resort europeo per 3 per-
sone, convertibile in beni di
pari valore in caso di bambini
provenienti da Paesi in difficol-
tà. La scuola dell'Infanzia di
Castellaro Lagusello sarà pre-
sente come testimonial per al-
tre scolaresche.

Graziella Scavazza

CHIUSURA ESTIVA

SERMIDE

CINEMACAPITOL

Chiuso in attesa
di ulteriori verifiche strutturali

SUZZARA

POLITEAMA

OGGI CHIUSO

VIADANA

TEATROVITTORIA

OGGI CHIUSO

CASALMAGGIORE

ZENITH

Programm.non pervenuta

LONATO

MULTISALAKING

Il dittatore
Ore 20.30/22.45

La bella e la bestia
Ore 20.15/22.30

Paura 3D
Ore 20.25/22.40

Project X - V.M.14
Ore 20.35/22.45

Lorax Vers. normale
Ore 20.20

Men in black
Ore 22.35

TEATRI

MANTOVA

S.BARBARA Basilica Pala-

tina

OGGI CHIUSO

TEATROSOCIALE
P.zza Cavallotti 14  Tel.0376/224599

OGGI CHIUSO

TEATROBIBIENA
Via Accademia

OGGI CHIUSO

TEATROD’ARCO
P.zza d’Arco  Tel. 0376-325363

OGGI CHIUSO

TEATROMINIMO
Via Gradaro 7/A  Tel. 339/6884328

Antigone di Sofocle, regia
di W.Delcomune. Info 0376/320407
o 339/6884328 tutti i gg. 18/19.30
Questa sera, domani e domenica ore

21.15

PALAZZOS.SEBASTIANO

«Al baciarel in sla nus»
Gruppo artistico TeatroMania
Sabato 07/07 ore 21.00

Info: 0376/223311 www.cdcmn.it

BUSCOLDO

TEATROVERDI

Rigoletto di G.Verdi
Lunedi 9/07 ore 21.15
Info e prenot. 0376/410008

CASTELLUCCHIO

TEATROSOMS

Cavalleria Rusticana di P.Mascagni
Lunedi 02/07 ore 21.15
Pren. 0376/410008

VILLASTRADA

TEATROSOCIALE

L’usel in gabia
TeatroMania di Buscoldo
Domani sera ore 21
Info: 0375/89315

La partecipazione
alla rassegna

è aperta a bimbi
ed adolescenti
tra i 3 ed i 14 anni
Il 18 novembre
al Palabam
si terrà la festa finale

Bimbi al Palabam in occasione di

una finale di Diritti a Colori

Accanto alcuni disegni e

qui sotto il tavolo dei relatori
ieri al Sociale  (foto g.s.)

��S.O.S. EMERGENZA

Emergenza sanitaria 118..................................................................................................................
Emergenza anziani 0376 262975..................................................................................................................
Emergenza infanzia 114..................................................................................................................
Polizia di stato 113..................................................................................................................
Carabinieri 112..................................................................................................................
G.d.F. (pubbl. util.) 117..................................................................................................................
Vigili del fuoco 115..................................................................................................................
Aci  8003 116..................................................................................................................
Tea pronto intervento gas
 800 869869..................................................................................................................
Tea pronto intervento acqua
 800 637637..................................................................................................................
��AMBULANZE

Croce verde 0376 366.666..................................................................................................................
Croce rossa 0376 262.626..................................................................................................................
Porto emergenza 0376 396.000..................................................................................................................
Croce medica 0376 557.557..................................................................................................................
Virgilio socc. 0376 280.737..................................................................................................................
Soccorso azzurro 0376 648091..................................................................................................................
Soccorso Luna Blu 348 2949871..................................................................................................................
Avia (14/17) 0376 369000..................................................................................................................
��SERVIZI VARI

Tea info acqua, energia,
 ambiente 800 473165 (199 143232 da
cell.) ..................................................................................................................

Enel 800 900800..................................................................................................................
Radiotaxi 0376 368844..................................................................................................................
��OSPEDALI EASSIMILATI

Cup Mantova 800 638638..................................................................................................................
Mantova città 0376 2011..................................................................................................................
Castiglione d/Stiviere 0376 6351..................................................................................................................
Volta mantovana (u) 0376 83.774..................................................................................................................
Asola 0376 7211..................................................................................................................
Castel Goffredo 0376 77.471..................................................................................................................
Oglio Po (urgenze) 0375 200.831..................................................................................................................
Suzzara 0376 5171..................................................................................................................
Pieve (urgenze) 0386 717.207..................................................................................................................
Pog. Rusco (P.R.) 0386 733753..................................................................................................................
Sermide (P.R.) 0386 62.961..................................................................................................................
Quistello (P.R.) 0376 62.761..................................................................................................................
Bozzolo (P.R.M.) 0376 9091..................................................................................................................
�� INFORMAZIONI FS

Fsi informa (naz.) 892021..................................................................................................................
��AEROPORTOVILLAFRANCA

 045 809.56.66..................................................................................................................
Telecheck  800 402402..................................................................................................................

ristoranterisacca
staseraconcertoswing
�� Stasera dalle 20 il ristorante
pizzeria “ARisacca di Luigi” a
Pietole di Virgilio risuonerà
delle note dello swing. Carmelo
Tartamella (chitarra) ed Enzo
Frassi (contrabbasso)
suoneranno standard di jazz e
pezzi di swing gitano. Il concerto
inizierà all’ora dell’aperitivo, e
accompagnerà la cena. Nonè
esclusa la presenza di ospiti a
sorpresa.

STASERAMUSICA
ALBOSCHETTO
�� Gli scoutmusic awards
tornano al Boschettocon la 7a
edizione. L’appuntamento è per
domani al centro sportivo

Boschetto con l'esibizionedei
gruppi che avverrà in due tempi,
dalle 16 alle 20 edalle 21 alle 24.
Gli ScoutMusic Awards saranno
preceduti da una serata speciale
in programmaoggi dalle 21.30,
intitolata "Aspettando gli Scout
MusicAwards" con il concerto
del gruppo "4 e 42" ed Elisa
Soundtrack live show, tributo a
Elisa.

ATMOSFEREMEDIEVALI
CONLACENAAMARCARIA
�� Marcaria si prepara
alla “Cena dal castel”. Un tuffo
nelMedioevo in programma
domani sera alle 20 in piazza
Castello aMarcaria. In
programmaoltre alla cena
ispirata a ricette storiche

l’esibizioni di giocolieri, giullari,
mangiafuoco ed armigeri.
L'evento, giunto alla 3� edizione,
è promosso dall'associazione
locale "Al Castel" con il
patrocinio del Comune.

LEONELLOLEVI
OGGIALL’EINAudi
�� Oggi alle 18 verrà
presentato il libro di Leonello
Levi dal titolo “Franz
Rosenzweig, Filosofo - Teologo
dell'Ebraismonella Germania
del primo '900” edito da
Sometti. Ssi parlerà di
Rosenzweig e del ruolo che
ebbenella filosofia e nella
teologia ebraica alla libreria
Einaudi in corso Vittorio
Emanuele, 19. Attraverso la vita

di Rosenzweig «è possibile
comprendere passaggi non solo
filosoficima anche storici della
Germania e di quel contesto,
importanti per capire le radici di
ciò che accaddedopo». Con
l'autore e l'editore
interverranno StefanoPatuzzi e
NoraDeGiacomo. Al termine
aperitivo.

labibliotecaadomicilio
presentazioneavolta
�� Lions ClubMantova
"Mantegna" e il Sistema
BibliotecarioOvestMn
presentano"Biblions La
biblioteca a domicilio" domani
alle 17 alla casa di riposo "Franco
Nicolai”, via SanMartino 80 -
VoltaMantovana. Ingresso
libero, segue rinfresco.

acquagymezumba
con istruttorezen

�� Millennium2, sulla
Ostigliese aMantova, propone
permercoledì prossimo: alle 19
Acquagyme alle 20.15 Zumba
conAlessia istruttore zen
(lezioni gratuite), Alle 21.30
hamburgherata a 12 euro. Segue
musica dal vivo,prenotazione
obbligatoria 3458027091.

THEBOXETTES

alSOLEVOCI festival

�� Cinque ragazze di Londra,
reduci dall'esibizione per il
Diamond Jubilee, portanoun
mix tra rock e hip hop con la
campionessamondiale
femminile di beatboxBellatrix. Il

concerto delle Boxettes in
esclusiva italiana è stasera alle
21.30 aVarese. Ingresso libero.
E’ il clou del Solevoci Festival.

ilmusicalmadreteresa
oggi edomaniabelforte
�� La compagnia parrocchiale
belfortese "The soundofmusic"
presenterà "Madre Teresa il
musical", oggi e domani alle
21,15 al campo dell’oratorio. La
figura diMadre Teresa viene
presentata inmusica ed in prosa
inmodo vivace emoderno, con
dialoghi scherzosi, canzoni
coinvolgenti, balletti suggestivi,
segmenti e sentimenti della vita
di una piccola donna
considerata a ragione fra le più
grandi delmondo.

NUMERI UTILI
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NELLE CRONACHE

Richiesta un’area
per bruciare
rifiuti d’amianto

A VALDARO � CIPOLLINA A PAGINA 20

Formigoni: «Mantovavadifesa»
Ingentidanniall’agricoltura.Poteriall’assessoreMaccari. IlPd: illegittimo

SUZZARA

Campanile pericolante
Sarà abbattuto
per riaprire la piazza

REPORT

Tra puntelli e transenne
SanBenedetto Po
tenta di rimettersi in piedi

PAGINA DEI LETTORI

Voci dal sisma: «La casa
ormai è perduta
manessuno ci fermerà»

Fumata grigia nell’incontro
fra l’industriale bresciano
Cavagna e i soci del Manto-
va per la cessione del club.
Cavagna ha preso tempo,
darà una risposta a giorni.
Intanto, il dg del Castiglione
Zilia è deciso a tentare fino
all’ultimo giorno utile di
iscrivere la squadra in Lega
Pro. L’ad di Sterilgarda Sarzi
giudica troppo alte le richie-
ste economiche del club.

� ALLEPAGINE41E42

FUTURO BIANCOROSSO: CAVAGNA PRENDE TEMPO

Fumata grigia per ilMantova
E il Castiglione proverà fino all’ultimo a iscriversi in Lega Pro

A Poznan nuovo pari per
l’Italia: con la Croazia è 1-1
e la qualificazione è ardua.

� NELL’INSERTO

Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha visitato ieri i magazzini di Pegognaga

di STEFANO SCANSANI

«B
uon pomeriggio, mi
passi il ministro Or-
naghi». «Buon pome-

riggio, c’è il capo di gabinetto
dei beni culturali?». «Buon po-
meriggio, ho bisogno di parlare
con il capo del dipartimento dei
vigili del fuoco». Ci portiamo in
auto Vittorio Sgarbi tra il grano
biondo e i fienili crollati, nella
Bassa con continua a ondeggia-
re con tutti i suoi pioppi e gli in-
finiti campanili. Apre il finestri-
no. Entrano il profumo del fieno
e i moscerini. Così Sgarbi pren-
de aria per dire la cosa che ripe-
terà fino al tramonto, sotto la ba-
silica di San Benedetto: «Biso-
gna salvare anche l'irrecupera-
bile. Impediamo la sparizione
di interi paesi, di modelli urba-
nistici, di forme di comunità».
Lo storico dell'arte ha accettato
l'invito della Gazzetta di trascor-
rere il pomeriggio in alcuni cen-
tri squassati e trafitti dai terre-
moti. � SEGUE ALLE PAGINE 6 E 7 � SERVIZI DI ROMANI, MORTARI, DE STEFANI E CIPOLLINA DA PAGINA 2 A PAGINA 11 - FOTOGALLERIE E VIDEO su www.gazzettadimantova.it

1-1 CON I CROATI

Solo un pari
L’Italia
ora rischia

FESTIVALETTERATURA»Oggi tutti inomidegliautoridell’edizione2012 � COMASCHI A PAGINA 37

IL VIAGGIO

Con Sgarbi
inmacchina
tra le crepe
della Bassa

«Ho visto il tir
sbandare e finire
contro l’auto»

Ornella Sinico e la figlia Benedetta morte nel 2011

TRAGEDIA DI PIUBEGA � A PAGINA 26

Donna del boss
alla sbarra:
spaccio di coca

SUZZARA � OLIANI A PAGINA 31

VERTICE A ROMA

Monti conHollande:
euro non ancora al sicuro
� A PAGINA 13

SI’ DELLA CAMERA

Corruzione, la legge
passa tra le polemiche
� A PAGINA 15

LOMBARDIA

Indagato direttore generale
dell’assessorato alla sanità
� A PAGINA 16
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E' ufficialmente iniziata l'11˚
edizionedel concorso interna-
zionaledi disegno “Diritti aCo-
lori”, il festival itinerante che
promuove i diritti dei bambini
e ricorda attraverso le azioni
programmate la convenzione
approvatadall'assemblea dell'
Onu il 20 novembre nel 1989,
data proclamata “Giornata
Universale sui diritti dell'Infan-

zia”. In particolare quest'anno
si intende promuovere ulte-
riormente la tutela dei minori
daogni formadi violenza,mal-
trattamenti, sfruttamenti.
L'iniziativa è stata presenta-

ta ierimattinanel foyer del Te-
atro Socialedal presidente del-
la Fondazione Malagutti, Gio-
vanniMalagutti, insieme a Se-
rena Spadini e Silvia Ferri dell'

organizzazione, affiancati dall'
assessore aiGrandi Eventi, En-
zo Tonghini, dalla dirigente
dell'Ufficio scolastico provin-
ciale, Francesca Bianchessi e
dalla presidente del Comitato
provinciale dell'Unicef, Edda
Gandolfi.
Lapartecipazione alla rasse-

gna è aperta a bambini ed ado-
lescenti di età compresa tra i 3

Dopo la felice serata inaugurale a palazzo Te ( cortile
d'onore e loggia di Davide) con il concerto di Rosso-
Porpora, dedicato agli amori ed alle donne di Vincen-

zoGonzaga, Cori a Palazzo pro-
mosso da Ricercare Ensemble,
stasera alle 21,15 sempre a pa-
lazzo Te, propone “Barca di Ve-
netiaperPadova”, comediahar-
monica di Adriano Banchieri e
“Lotto festevole fatto in villa”,
di G.Cesare Croce con la Com-
pagnia Musica&Drama diretta
daAlbertoAllegrezza (Silvia Fri-
gato,soprano Francesca Santi,
sopranoSoniaTedlaChebreab,
soprano JacopoFacchini, falset-

toAlberto Allegrezza, altoAlessio Tosi, tenoreGugliel-
mo Buonsanti, basso Francesco Bocchi, attore e dan-
zatore Michele Vannelli, spinetta ). Ingresso 10 euro.
www.ricercareensemble.com.Tel. 335/8255662

Domani la Magicaboola Brass Band sarà al campo di
Moglia e poi in piazza Virgiliana nell’ambito del pro-
grammadi “E..State aMantova...unapiazza che riSuo-

na...”. Alle 18 il gruppo farà tap-
pa al campo tende di Moglia,
con trombe, sassofoni, sousafo-
no, cassa, rullante, percussioni:
un modo, attraverso la musica,
per stare vicini alle popolazioni
colpite dal sisma. Alle 21.30, co-
me si diceva, l’energia del grup-
po risuonerà in centro aManto-
va in Piazza Virgiliana. «Qui lo
spirito di solidarietà proseguirà
- come spiegano gli organizza-
tori - con l'impegno, come in

occasionedi ogni evento, a raccogliere fondi e sponta-
nee donazioni da devolvere interamente alle popola-
zionimantovanecolpitedal terremoto».

disegno

succede

CINEMA

MANTOVA

MULTISALAARISTON
Via P. Amedeo, 20 0376/328.139

Adorabili amiche
di B.Pétré con J.Birkin
Ore 20.30/22.30

Silent Souls di A.Fedorchenko
Ore 20.30/22.30

W.E.Edward e Wallis di Madonna
Ore 22.30

Marilyn
di S.Curtis con Emma Watson
Ore 20.15

MIGNONCINEMAD’ESSAI
Via G.Benzoni, 22  0376/366.233

Love and secrets
di A.Jarecki con R.Goslin

Ore 21.15

CINECITY
V.le Favorita  0376/340.740

Paura 3D
di Manetti Bros con P.Servillo
Ore 20.05/22.40

Il dittatore di L. Charles
Ore 20.30/22.30

La bella e la bestia 3D
Ore 20.10/22.30

Benvenuto a bordodi E.Lavaine
Ore 20.20/22.40

Project X-Una festa che spacca
Ore 20.30/22.40

La mia vita è uno zoo
Ore 20

Men in Black 3
Ore 20.10/22.40

Dark Shadows
di T.Burton con J.Depp
Ore 22.40

CASTIGLIONE STIV.

SUPERCINEMA

Marilyn
Ore 21

CURTATONE

STARPLEX
Loc.Quattro Venti 0376/348.395

Il dittatore
Ore 20.30/22.20

Benvenuti a bordo
Ore 20.40/22.35

Men in Black 3
Ore 20.20/22.45

Project X
Ore 20.25/22.25

Dark Shadows

Ore 22.30

La mia vita è uno zoo
Ore 20.10

Lorax
Ore 20.15

Killer élite
Ore 21.25

OSTIGLIA

TEATROMONICELLI

OGGI CHIUSO

QUISTELLO

CINEMALUX

CHIUSURA ESTIVA

REVERE

TEATRODUCALE

stasera cori a palazzo

Musica&Drama al Te

La Compagnia Musica&Drama che stasera a palazzo
Te metterà in sena due spettacoli per Cori a Palazzo

al campo e poi in citta’

Magicaboola aMoglia

Domani pomeriggio la Magicaboola Brass Band sarà
al campo di Moglia e poi in serata in piazza Virgiliana

Ritorna “Diritti aColori”
Via al concorsonazionale

CALENDARIO

FARMACIEDI TURNO

VENERDI’15GIUGNO

� CITTÀ - Santa Lucia, Via XX Settembre, 34, tel.
0376/321536.
� PROVINCIA - Bancole Comunale, P.zza della Pa-
ce, tel. 0376/390990,Sarginesco, Dr.ssaGrassi Pao-
la, Via Gramsci, 1/A, tel. 0376/438893; Marmirolo,
Dr.BassanoVia XXVAprile, tel. 0376/466116;Viada-
na, Dr.ssa Cistaro, P. Manzoni, 7, tel. 0375/82446;
Asola, Bresciani, P. XX Settembre, 13, tel.
0376/710147; Gonzaga, Dr. Conti, P.zza Matteotti,
60, tel. 0376/528359; Correggioli, Dr.ssa Breviglieri,
Via Rovigo, 120, tel. 0386/802527; Schivenoglia, Dr.
Martelli, V.le Garibaldi, 15, tel. 0386/58150;Dr. Zava-
rise,VoltaMantovana.
Per la dispensazione di medicinali durante le ore
notturne a battenti chiusi sono dovuti Euro 3,87
(Farmacie urbane) euro 4,91 (farmacie rurali sussi-
diate)D.M.Sanità18/8/1993.

MERCATI

� VENERDÌ: Bozzolo, Cesole, Felonica, Governolo,
Malavicina, Magnacavallo, Motteggiana, Poggio Ru-
sco,Pçiubega,Revere,RivaltasulMincio,SanBiagio,
Viadana,Villa Saviola, Villastrada, VoltaMantovana,
mercato contadino aGoito (dalle8 alle 13) P.zzadel-
laRocca; SanGiorgio, p.zza Giotto,mercato contadi-
no8.30-12.30;Suzzara (dalle 8alle 13), P.zzaGaribal-
di.
� SABATO:Asola,Borgoforte, Castiglionedelle Sti-
viere, Cavriana, Eremo, Marmirolo, Medole, Marca-
ria, Moglia, Quingentole, Roncoferraro, Solferino
(pomeridiano), Suzzara. Mercato contadino (dalle 8
alle 13): Mantova, Lungorio IV Novembre; Ostiglia,
P.zzaGaribaldi.

VISITE

� CIMITERI: Comune di Mantova: ora solare
8.00-17.00; ora legale 7.30-19.00. Suzzara: feriali
8-12.00 / 16-19. Festivi 8-12.30 e 16-19. Israelitico:
9-12/ 15-17,esclusovenerdìpom.esabato.
� OSPEDALE: tutti i giorni 15-16 / 19.30-20.30. Fe-
stivi 10.30-20.30 continuato, reparto diMedicina fe-
riali15-16e19.30-20.30.Festivi: 15-17.
� OBITORIO: feriali 8.00-12.30 / 14.00-19.00
Dom.efestivi9.00-12.00/15.00-18.00.
� S. CLEMENTE: feriali 14-16 18.30-20. Dom. e
fest.10-11.30; 15-20.

MESSE

� GIORNI FERIALI: Duomo 7.15, 18; S. Andrea 8,
10; S. Barnaba 18.30; S. Caterina 17.30; S. Egidio
18.30; S. FilippoNeri 18; S. Francesco 7, 18.30; S. Ger-
vasio 18; S. Giuseppe 18; S. Leonardo 18.15; S. Luigi
(mar./gio.) 18.30; S. Maria del Gradaro 18; S. Maria
della Carità 18.30; Ognissanti 18.30; S. Pio X 8, 18; S.
Teresa 7.30, 9, 18.30; Borgo Angeli 8; Frassino
(lun./merc./ven.) 17.30, Lunetta (mart./giov.) 17.30;
Formigosa (lun./mer./ven.) 8; Castelletto Borgo
(mart./giov.) 8; Clinica S. Clemente 6.30; Ospedale:
16 (San Pio); Cittadella 18.30 (lun./mart./ven.); Colle
Aperto (merc./giov./ven.) 18.30; Santuario delleGra-
zie8, 18;SantuariodellaComuna(Ostiglia)9, 18.

1982 ilmiomiticomondiale:
staseraconpaolorossi
�� Il Circolo Gianni Brera e il
Montepaschi presentano una
serata speciale: oggi alle 21,
nerlla sede della banca, in corso
Vittorio Emanuele, 30, l’ex
campione di calcio Paolo Rossi
presenterà il suo libro “1982 - Il
mio mitico mondiale”.

“lamente cosmica”di Lugoli
domanialladi pellegrini
�� Domai alle 18 alla libreria Di
Pellegrini in via Marangoni 16,
Roberta Lugoli presenta il suo

libro “la mente cosmica, una
metafisica del pensiero”,
edzioni Gilgamesh. Interverrà
anche Giulia Pancelli.

rumoridalsilenzio
acodisottodi luzzara
�� Il degrado rurale racconta
luoghi e presenze in
un'esposizione fotografica di
Mirko Di Gangi e di Emanuela
Cerutti: "Rumori dal silenzio". La
mostra, dopo Mantova, si sposta
a Codisotto di Luzzara.
Inaugurazione con aperitivo a
buffet domenica alle 11 al Bar
Alexander, Via Nazionale 104.

PRATICADI YOGA INTEGRALE
domenicaalpapacqua
�� Domenica, dalle 10 alle 13, al

circolo Arci papacqua, si terrà
un corso di pratica di yoga
integrale (postura e
allungamentodei muscoli).
Centro Papacqua 0376.364636.

CONL’AVIS LAMUSICA
VAAGOVERNOLO
�� La 5� edizione del concorso
musicale "Una voce che si nota",
prenderà il via domani sera in
piazza Di Vittorio a Governolo e
proseguirà con cinque tappe
itineranti. La manifestazione è
promossa dall'Avis provinciale
in collaborazione a Radio Pico e
Tea Energia, con il patrocinio
della Provincia e dei Comuni che
ospiteranno l'evento. Dopo
Governalo la competizione
arriverà il 6 luglio a Volta

Mantovana; il 21 ad Ostiglia; il 2
agosto a Gabbiana ed il 25
agosto a Bozzolo. (g.s).

Danzadelventre
ecoldtownband
�� La danza del ventre e la
musica della 'Cold Town Band'
sarannoprotagonisti oggi e
domani dalle 20,30 in occasione
dell'inaugurazione dello spazio
estivo della locanda 'La Loggia
del Grano' di Via Anna
d'Aragona. Info 0375 221079

DAoggi festadelpd
asoavedi portomantovano
�� Da oggi a domenica si tiene
la Festa Democratica a Soave di
Porto Mantovano come sempre
nell’area feste. Menù di cucina

tradizionale e tutte le sere ballo
liscio. Oggi si balla con
l’orchestra Gigio Valentino,
domani musica con l’orchestra
Fabio Cozzani e domenica
serata danzante con l’orchestra
di Loretta Giorgi.

Acastelgoffredo
continuala festa
�� Grande Festa del Tortello
amaro fino a domenica a Castel
Goffredo. Stand aperti dalle 19
alle 23. Anche quest’anno tra i
tavoli la ci sarà il “Principe
tortello amaro”,
maschera-simbolo voluta dalla
Pro Loco, che solitamente
affianca durante il gran
carnevale, “sua maestà Re
Gnocco”. Per informazioni è

possibile consultare il sito
www.tortelloamaro.it

I COLORI DELLAmusica
oggiadacquanegra
�� Bimbi protagonisti oggi ad
Acquanegra. Le insegnanti e gli
allievi della scuola dell’infanzia
San Pio X di Acquanegra hanno
realizzato lo spettacolo di fine
anno “I colori della musica” che
si terrà oggi alle 21.30 al campo
sportivo. Si tratta di un progetto
musicale in danza curato
dall’esperta Luisa Sartori. I
piccoli ballerini allieteranno la
festa dell’associazione Amici di
Giorgia che da qualche anno
collabora con la scuola. Il paese
è invitato a partecipare.(a.g.)
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