
"L’Italia unita. Il grande so-
gno" è il titolo dellamostra do-
cumentaria in corso fino al 26
febbraio a palazzo Menghini
di Castiglione delle Siviere, or-
ganizzata dell'assessorato alla
cultura del Comune a conclu-
sione delle celebrazioni dei
150 anni dell’unità nazionale.
La rassegna, a cura di Philippe
Daverio,RobertoGuerri eMas-
simo Negri, presenta il lavoro
del pittore GiuseppeNodari, o
meglio gli schizzi e i disegni da

lui realizzati durante le batta-
glie di Solferino e SanMartino
del 1859 e la spedizione dei
Mille aMarsala, nonché gli ac-
querelli che raccolgono le testi-
monianze immediate degli av-
venimenti in una esatta rico-
struzione degli eventi, come
un moderno "inviato di guer-
ra". Aperta il venerdì dalle 15
alle 19, il sabato e la domenica
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 al-
le 19. L'ingresso è libero. Info:
0376679256.  (p.c.)

"K
arol Wojtyla. L' uo-
mo, lasuaterra"èil ti-
tolodellamostrafoto-

grafica incorsoalmuseoDioce-
sano "Francesco Gonzaga" di
Mantova.
Il percorso espositivo, oltre a

raccontaredellaPolonia,confil-
mati e immagini, propone una
sorta di viaggio attraverso foto
inedite su don Karol Wojtyla,
parrocogiovanechenel1948 ri-
torna da Roma nel suo Paese.
Fotocheci raccontanodiun ra-
gazzoinmezzoaiboschi, vicino
adun ruscello, sullepisteda sci,
in bicicletta nella campagna e
sempre in compagnia dei suoi
amici,deisuoistudenti.
Wojtyla in quel periodo era

coadiutore nella parrocchia di
SanFlorianoaCracoviae finoal
1951 è stato cappellano degli
universitari.
Sipassapoiallasezioneincui

vienepresentatounPapagiova-
ne, Giovanni Paolo II, pieno di
entusiasmo, a contatto con la
natura. Alla fine della visita un

filmato della durata di circa
quindiciminutiritraelaPolonia
incuiKarolWojtylaènatoecre-
sciuto, una testimonianza reale
edintensadei luoghichehanno
segnato la sua formazione co-
meuomoecomesacerdote.
Si conosce ilmomento in cui

la Polonia, riversata nelle stra-
de, si rende conto del fatto che
sarebbeiniziatoinquelmomen-
to il cammino verso la libertà e
lo sviluppo economico, sociale
e culturale. "Karol Wojtyla. L'

uomo, la sua terra" è una mo-
stra rivolta a chi cerca nell'arte
fotografica il vento delle emo-
zioni del passato, della storia, a
chi è disposto a lasciarsi "pren-
dere il cuore" dai piccoli e co-
munigestichescandivanolavi-
ta di un giovane parroco cheha
poigiocatounruolodiprimissi-
mo piano in uno dei momenti
più significativi della storia dell'
umanità.
Lamostra è promossa da Ar-

ca Formazione, con la collabo-
razionedellaFondazioneDomi-
nato Leonense di Leno (Bre-
scia).ArcaFormazionenasceda
una costola di Arca - Centro
Mantovano di Solidarietà che
dagli inizi degli anni '80 opera
sul territorio per il recupero e il
reinserimento dei ragazzi tossi-
codipendenti. Gli orari di visita
della mostra, in piazza Virgilia-
na55aMantova, finoadomeni-
casonoiseguenti:dalle9.30alle
12edalle15alle17.30.Per infor-
mazioni:0376-900041.

Paola Cortese

Unamostra sull’Italia unita

KarolWojtyla: la storia
di ungiovaneprete
chediventòPapa
AlDiocesano, finoadomenica, una raccoltadi fotografie
scattatealparrocochepoidiventòGiovanniPaolo II

La mostra al museo DiocesanoPapa Giovanni Paolo II

Una nuova mostra a Manto-
va dello scultore ceramista
Paolo Staccioli, questa volta
insieme alla figlia Paola, alla
galleria "Arianna Sartori - Ar-
te" nella Sala di Via Cappello
17 a Mantova, si inaugurerà
alla presenza degli artisti, do-
mani pomeriggio alle dicias-
sette.
Nato a Scandicci nel 1943,

Paolo Staccioli inizia la sua
esperienzadi artista negli an-
niSettanta.
Al suo attivo ha mostre in

tutto il mondo e importanti
riconoscimenti pure di carat-
tere internazionale.
La figlia Paola, classe 1972,

fiorentina, si distingue per lo
stile personale e intuitivo gra-
zie al quale si svincola dalla
priorità della funzione degli
oggetti, trasformandoli in
opered'arte.
Lamostra resterà poi aper-

ta al pubblico fino al prossi-
mo23 febbraio.
Gli orari di visita sono i se-

guenti: tutti i giorni, esclusi i
festivi, dalle dieci alle dodici
e trenta e dalle sedici alle di-
ciannovee trenta.
Perulteriori informazioniè

possibile telefonare allo
0376.324260. (p.c.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

galleria sartori

Lesculture
di Staccioli
equelle
della figlia

Al museo di San Sebastiano, in
largoXXIVMaggio aMantova, è
in corso la mostra delle opere
per il IVConcorso internaziona-
le d'Illustrazione "Cavoli a Me-
renda", organizzato da Fonda-
zione Malagutti in partnership
con Associazione Illustratori,
con il Patrocinio del Comune.

L'iniziativa valorizza la capacità
e la sensibilità degli illustratori
nel rappresentare il mondo dei
bambini con particolare atten-
zione al rispetto dei Diritti dell'
Infanzia. La mostra è aperta fi-
noadomenicadalle 9 alle 18. In-
fo: 0376 49469 owww.fondazio-
nemalagutti.onlus.it. (p.c.)

Ecco “Cavoli amerenda”
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Minorenne sulmarciapiede
Cittadella. Chiesti 12 anni per ciascuno degli sfruttatori  � OLIANI A PAGINA17

Aiuti al canile: cibo a quintali e centinaia di coperte

freddo siberiano. i cittadini rispondono all’allarme

ROMEO E GIULIETTA

Mantova
da film,ma
sarà scambiata
perVerona?

�� Quintali di cibo, centinaia di coperte, stufette elettriche e perfino carrozzine per animali. Dopo l’Sos cani al freddo al canile di Bosco Virgi-
liano è scattata la corsa alla solidarietà per i 120 amici a quattro zampe. Ieri dal mattino alla sera almeno duecento persone hanno consegnato di
tutto ai volontari che gestiscono la struttura. Arrivate scorte per cinque mesi. � BOAPAGINA3

previsioni

Il blizzard soffia a 70 km orari
La provincia ripiomba nel gelo

trasporti

Treni, i pendolari stremati
fanno lo sciopero del biglietto

Unfiumedi solidarietàperEsther
«Episodio agghiacciante». La rivolta della città anti-razzista: punite chi ha insultato la ragazza

� FILIPPINI A PAGINA 37

� MANTOVA

La battaglia anti nutrie
combattuta dalla Provin-
cia con le gabbie è costata
un milione in nove anni.
Senza grossi risultati: la co-
lonia continua a crescere
primavera dopo primave-
ra. Per i tecnici interpellati
daPalazzodiBagno, occor-
re abbaterne sessantamila
inpoco tempo.

� ROMANIAPAGINA19

bilancio di 9 anni di guerra

Le nutrie simangiano 1milione
I tecnici: bisogna abbatterne 60mila. Sel: reti sugli argini

Protesta anti-nutrie

� A PAGINA 2 � A PAGINA 2

� MANTOVA

La città si rivolta contro i razzisti e si schiera
conEsther, la ragazzadi coloreadditata come
“scimmietta”da unpadredi famiglia alla pro-

pria bambina. Piena solidarietà alla 19enne e
alla mamma, che ha avuto il coraggio di de-
nunciare l’agghiacciante episodio allaGazzet-
ta, è arrivatadall’Osservatorio contro le discri-
minazioni: «E’ un reato discriminare qualcu-

no per il colore della pelle - dice il segretario
CarloBerini e spero che il responsabile venga
punito».Anche il leghistaduroepuroLucade
Marchi,difendeEsther .

� MORTARI A PAGINA 16 E SUL SITOLa ragazza di colore è stata additata come “scimmietta”

� MANTOVA

Gli inquilini chiedono che si
abbassino gli affitti: «Solo così
-afferma il sindacatoSunia - si
risolverebbe il problema dei
5.500 alloggi vuoti in città». I
costruttori, daparte loro, recla-
mano dal Comune incentivi
per ristrutturare gli edifici del
centro storico, ma invitano a
non confondere l’invenduto
con il vuoto. Tutti sperano nel
Piano del governo del territo-
rio, il nuovopianoregolatorea
cui il Comune sta lavorando. E
il sindaco Nicola Sodano pro-
mette: «La nostra idea di ricu-
cire il tessutourbanoporteràa
completare con dei servizi i
quartieri. Per attirare abitanti
in città, però, servirebbero po-
stidi lavoro».

� APAGINA15

GLI INQUILINI

Le case vuote
sono 5.500?
«Abbassate
gli affitti»

A pochi giorni dal congresso provinciale i tren-
tenni del Pdl richiedono un rinnovamento ge-
nerazionale della classe dirigente del partito.
Ad aprire il fronte è il consigliere comunale di
35 anni Andrea Gorgati. Maccari e Lucchini:
«L’etànonconta, serve lavogliadi fare»

Rottamatori Pdl
I vertici: conta
la voglia di fare
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"L’Italia unita. Il grande so-
gno" è il titolo dellamostra do-
cumentaria in corso fino al 26
febbraio a palazzo Menghini
di Castiglione delle Siviere, or-
ganizzata dell'assessorato alla
cultura del Comune a conclu-
sione delle celebrazioni dei
150 anni dell’unità nazionale.
La rassegna, a cura di Philippe
Daverio,RobertoGuerri eMas-
simo Negri, presenta il lavoro
del pittore GiuseppeNodari, o
meglio gli schizzi e i disegni da

lui realizzati durante le batta-
glie di Solferino e SanMartino
del 1859 e la spedizione dei
Mille aMarsala, nonché gli ac-
querelli che raccolgono le testi-
monianze immediate degli av-
venimenti in una esatta rico-
struzione degli eventi, come
un moderno "inviato di guer-
ra". Aperta il venerdì dalle 15
alle 19, il sabato e la domenica
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 al-
le 19. L'ingresso è libero. Info:
0376679256.  (p.c.)

"K
arol Wojtyla. L' uo-
mo, lasuaterra"èil ti-
tolodellamostrafoto-

grafica incorsoalmuseoDioce-
sano "Francesco Gonzaga" di
Mantova.
Il percorso espositivo, oltre a

raccontaredellaPolonia,confil-
mati e immagini, propone una
sorta di viaggio attraverso foto
inedite su don Karol Wojtyla,
parrocogiovanechenel1948 ri-
torna da Roma nel suo Paese.
Fotocheci raccontanodiun ra-
gazzoinmezzoaiboschi, vicino
adun ruscello, sullepisteda sci,
in bicicletta nella campagna e
sempre in compagnia dei suoi
amici,deisuoistudenti.
Wojtyla in quel periodo era

coadiutore nella parrocchia di
SanFlorianoaCracoviae finoal
1951 è stato cappellano degli
universitari.
Sipassapoiallasezioneincui

vienepresentatounPapagiova-
ne, Giovanni Paolo II, pieno di
entusiasmo, a contatto con la
natura. Alla fine della visita un

filmato della durata di circa
quindiciminutiritraelaPolonia
incuiKarolWojtylaènatoecre-
sciuto, una testimonianza reale
edintensadei luoghichehanno
segnato la sua formazione co-
meuomoecomesacerdote.
Si conosce ilmomento in cui

la Polonia, riversata nelle stra-
de, si rende conto del fatto che
sarebbeiniziatoinquelmomen-
to il cammino verso la libertà e
lo sviluppo economico, sociale
e culturale. "Karol Wojtyla. L'

uomo, la sua terra" è una mo-
stra rivolta a chi cerca nell'arte
fotografica il vento delle emo-
zioni del passato, della storia, a
chi è disposto a lasciarsi "pren-
dere il cuore" dai piccoli e co-
munigestichescandivanolavi-
ta di un giovane parroco cheha
poigiocatounruolodiprimissi-
mo piano in uno dei momenti
più significativi della storia dell'
umanità.
Lamostra è promossa da Ar-

ca Formazione, con la collabo-
razionedellaFondazioneDomi-
nato Leonense di Leno (Bre-
scia).ArcaFormazionenasceda
una costola di Arca - Centro
Mantovano di Solidarietà che
dagli inizi degli anni '80 opera
sul territorio per il recupero e il
reinserimento dei ragazzi tossi-
codipendenti. Gli orari di visita
della mostra, in piazza Virgilia-
na55aMantova, finoadomeni-
casonoiseguenti:dalle9.30alle
12edalle15alle17.30.Per infor-
mazioni:0376-900041.

Paola Cortese

Unamostra sull’Italia unita

KarolWojtyla: la storia
di ungiovaneprete
chediventòPapa
AlDiocesano, finoadomenica, una raccoltadi fotografie
scattatealparrocochepoidiventòGiovanniPaolo II

La mostra al museo DiocesanoPapa Giovanni Paolo II

Una nuova mostra a Manto-
va dello scultore ceramista
Paolo Staccioli, questa volta
insieme alla figlia Paola, alla
galleria "Arianna Sartori - Ar-
te" nella Sala di Via Cappello
17 a Mantova, si inaugurerà
alla presenza degli artisti, do-
mani pomeriggio alle dicias-
sette.
Nato a Scandicci nel 1943,

Paolo Staccioli inizia la sua
esperienzadi artista negli an-
niSettanta.
Al suo attivo ha mostre in

tutto il mondo e importanti
riconoscimenti pure di carat-
tere internazionale.
La figlia Paola, classe 1972,

fiorentina, si distingue per lo
stile personale e intuitivo gra-
zie al quale si svincola dalla
priorità della funzione degli
oggetti, trasformandoli in
opered'arte.
Lamostra resterà poi aper-

ta al pubblico fino al prossi-
mo23 febbraio.
Gli orari di visita sono i se-

guenti: tutti i giorni, esclusi i
festivi, dalle dieci alle dodici
e trenta e dalle sedici alle di-
ciannovee trenta.
Perulteriori informazioniè

possibile telefonare allo
0376.324260. (p.c.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

galleria sartori

Lesculture
di Staccioli
equelle
della figlia

Al museo di San Sebastiano, in
largoXXIVMaggio aMantova, è
in corso la mostra delle opere
per il IVConcorso internaziona-
le d'Illustrazione "Cavoli a Me-
renda", organizzato da Fonda-
zione Malagutti in partnership
con Associazione Illustratori,
con il Patrocinio del Comune.

L'iniziativa valorizza la capacità
e la sensibilità degli illustratori
nel rappresentare il mondo dei
bambini con particolare atten-
zione al rispetto dei Diritti dell'
Infanzia. La mostra è aperta fi-
noadomenicadalle 9 alle 18. In-
fo: 0376 49469 owww.fondazio-
nemalagutti.onlus.it. (p.c.)
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