
Illustratori in San Sebastiano
tra ironia, sogno e creatività
“Cavoli amerenda”: oggi alle 17.30apre lamostra con 117 lavori in esposizione
L’operadi LauraBerni sarà l’immagineufficialedelConcorso “Diritti aColori”

T
ra bolle di sapone, colo-
ri accesi e toni pastello
scivola il mondo della

fantasia. Quello visto attraver-
so gli occhi degli illustratori e
restituito al pubblico con lin-
guaggi diversi. Tecniche miste,
tratto essenziale o ironico, sog-
getti che puntanoad intercetta-
re la curiosità dell’infanzia. Ver-
rà inaugurata oggi alle 17.30 a
palazzo San Sebastiano la mo-
stra “Cavoli a merenda”. In tut-
to 117 opere scelte per il Con-
corso internazionale d'illustra-
zione promosso dalla Fonda-
zione Malagutti onlus (aperta
fino al 12 febbraio). Gioco, at-
mosfere fiabesche, ingenuità e
poesia simescolano nelle crea-
zioni protagoniste di questa
quarta edizione organizzata in
partnership con l’Associazione
Illustratori. Edè stata l’operadi
Laura Berni ad aggiudicarsi la
vittoria: la sua opera diventerà
l’immagine simbolodell’XI edi-
zionedel concorso “Diritti a co-
lori” . A premiare l’artista oggi
sarà StefanoGorla, direttore de
“Il Giornalino”.Ladisegnatrice
di Firenze era in concorso con
“L’arte della cucina fai da te” ,
una grande oca nei panni di
uno chef, lavoro realizzato con
tecnica mista (formato cm
29,7x43). Il tema della mostra?
“Cavoli a merenda”, espressio-
ne usata quando si identifica
un contrasto, una differenza o
qualcosa fuori posto, è stato in-
terpretato e spiegato dall’arti-
sta con estrema semplicità.

«L’opera realizzata - ha eviden-
ziato nella sua presentazione -
rappresenta un animale che
svolge dei compiti umani, co-
me fare la pasta in casa, ren-
dendo la situazioneunpo’ con-
tradditoriaeparadossale».

Illustrazione che ha convin-
to la giuria formata dal critico
d’arte milanese Claudio Rizzi,
da Marco Berveglieri, direttore
della Casa Editrice “Red Pu-
blishing”di Ferrara, Stefano Ri-
boli dell’Associazione Illustra-

tori, da Giovanni Malagutti,
presidente della Fondazione
Malagutti onlus e Cristina del
Piano, giornalista della Gazzet-
ta diMantova. «L’opera rappre-
senta pienamente il tema
“Cavoli a merenda” - ha osser-

vato il critico Rizzi, presidente
di giuria- l’oca che cucina leuo-
va, magari le sue, è una situa-
zione inverosimile, proprio co-
me i cavoli per la merenda». La
mostra, come hanno ribadito
ieri Sara Spadini e Michele Ga-
lafassi della Fondazione Mala-
gutti onlus, intende valorizzare
capacità e sensibilità dell'illu-
stratore nel rappresentare il
mondo dei bambini con parti-
colareattenzioneal rispettodei
diritti dell'Infanzia. «Il nostro
obiettivo - ha sintetizzato Gio-
vanni Malagutti - è promuove-
re l’arte verso il sociale. In que-
sti anni le adesioni al concorso
da parte degli artisti, italiani e
stranieri, sono andate sensibil-
mente aumentando confer-
mandone l’interesse. Tutte le
opere faranno parte poi di una
mostra itinerante nelle varie
tappe che condrattistingueran-
noDiritti a colori».

INomadihanno finalmente tro-
vato il nuovo cantante che sosti-
tuirà Danilo Sacco, che ha la-
sciato e che aveva preso il posto
del mitico Augusto Daolio.Il
nuovo cantante sarebbe stato
individuato in questi giorni dai
Nomadi, capitanati da Beppe
Carletti, in una serie di selezioni
al Palabam di Mantova, dove la
band sta lavorando da lunedì
scorso ingrandesegretezza. «Lo
abbiamo trovato - conferma il
manager Maurizio Dinelli - e
ora i Nomadi stanno facendo le
prove dello spettacolo del 25
febbraio a Novellara, il primo
con la nuova formazione». No-

madicontro - la due giorni di ra-
duno, che presenterà il nuovo
cantante al posto diDanilo Sac-
co proprio nella patria della
band-èattesissimodai fanclub
che già domenica scorsa si sono
ritrovati a Novellara. Nell’occa-
sione era corsa voce che il regi-
sta Pupi Avati farà un film sui
Nomadi. Una pellicola per rivi-
vere labellissima storia di Augu-
sto Daolio, Beppe Carletti e gli
altri, dalle primeesperienzenel-
la bassa Reggiana ai successi
che li hanno resi celebri e ama-
tissimi dal pubblico ovunque,
grazie alle loro canzoni e aquel-
lediFrancescoGuccini.

Da sinistraGiovanniMalagutti, Serena Spadini eMichele Galafassi della FondazioneMalagutti Onlus. Accanto lamostra in SanSebastiano cheverrà inaugurata oggi alle 17.30  (foto Pnt)

CONCORSO INTERNAZIONALE

La giuria: da sinistraRiboli, Berveglieri,Malagutti e Rizzi L’operavincitrice

I Nomadi, nella formazione con ancoraDanilo Sacco

Nomadi a Mantova con la nuova voce
AlPalabam ieri in gran segreto le selezioni: aNovellara il 25primaesibizione live

Lamostra che aprirà oggi alle
17.30 in San Sebastiano (sale
del Crogiolo e del Porcospi-
no)è ideatadallaFondazione
Malagutti onlus, in partner-
ship con l’Associazione Illu-
stratori, ha il patrocinio del
ComunediMantova e si è av-
valsa della collaborazione del
direttoredeiMusei Civici Ste-
fano Benetti. Come si diceva
saràpossibile visitare la rasse-
gna espositiva sino al 12 feb-
braio e, al terminedel concor-
so, sarà pubblicato anche un
catalogo che conterrà le illu-
strazioni selezionate tra quel-
le donate alla Fondazione
Malagutti nel corso di queste
quattro edizioni. Non solo.
Per valorizzare ulteriormente
la creatività degli illustratori
che hanno preso parte a que-
sta edizione, è allo studio an-
che una mostra “itinerante”
che toccherà le diverse tappe
di “Diritti a colori” (www.di-
rittiacolori.it). Com’è noto il
concorso organizza sul terri-
torio nazionale, iniziative ri-
volte ai piccoli artisti spesso
in collaborazione di scuole,
biblioteche, ludoteche, libre-
rieeassociazioni.
La Fondazione Malagutti

OnlusdiMantova, lo ricordia-
mo, accoglie bambini e adole-
scenti in stato di abbandono,
vittime di abusi e maltratta-
menti. Promuove iniziative e
progettimirati alla prevenzio-
nedel disagio, all’educazione
e alla formazione dei minori.
Per saperne di più consultare
il sito www.fondazionemala-
gutti.onlus.it
L’Associazione Illustratori

ha sede a Milano e ha lo sco-
po di promuove l'illustrazio-
ne italiana attraverso iniziati-
ve ed eventi mirati alla sua
comprensione e diffusione.
L'AI fa parte del Forum Euro-
peo degli Illustratori (EIF),
che raccoglie tutte le princi-
pali associazioni di illustrato-
ri del continente). Info www,
associazioneillustratori.it. Il
concorso è stato presentato
in occasione della Fiera per
ragazzi “Bologna Children's
BookFair” .

IL PROGETTO

E presto
sarà pubblicato
anche
il catalogo

Oggipomeriggioappuntamen-
to aPegognagaper un’interes-
sante iniziativa. Alle 16 al cen-
tro culturale “Livia Bottardi
Milani”, avrà inizio un wor-
shop di fumetto, promosso
dall'assessorato alla cultura
del Comune. Il corso di 12 in-
contri sarà condotto dall'
esperta grafica Francesca Folli-
ni, autrice e docente del cen-
tro “Andrea Pazienza” di Cre-
mona. E' rivolto ai ragazzi dai
16 ai 25 anni e prevede mo-
menti di condivisione colletti-
va, lavori di gruppo ed indivi-
duale.Nell'ambitodell'attività
i partecipanti imparerannoco-

me si realizza una storia a fu-
metti: dalla elaborazione del
soggetto alla realizzazione del-
la grafica. Argomenti del corso
sono: la raccolta della docu-
mentazione, la stesuradel pro-
getto edella sceneggiatura, ele-
menti del disegno (anatomia,
prospettiva e gestionedel chia-
ro scuro), modulazione del
tratto, costruzione della tavo-
la, inserimento dei testi e del
colore. Tutti i partecipanti rea-
lizzerannounproprio fumetto
e progetteranno un'autopro-
duzione finale.Costodel corso
15euro.

VittorioNegrelli

pegognaga

Workshop di fumetto: 12 incontri
al via da oggi al centro culturale
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nelle cronache

Giù il fatturato
L’industria
ha il fiato corto

U
nnuovo recordper lano-
stra Gazzetta grazie al si-
to internet: in gennaio

con oltre 214.000 utenti unici al
mese abbiamo raggiunto un nu-
merodi contattiweb “storico”per
la nostra testata, che conferma la
continuacrescitadiinteressepres-
sounpubblico semprepiùampio
ediverso,certificandounaleader-
ship assoluta nell’informazione
locale sul nostro territorio. Sono
migliaiaognigiornoilettorichesi
sono affezionati a Gazzettadi-
mantova.it: alle notizie in tempo
reale,aicontributivideoefotogra-
fici,ai forumdidiscussionesui te-
mi di attualità, agli approfondi-
menti che si accompagnano a
quelli ospitati sul giornale tradi-
zionale. Una comunità che si
espandeedentraincomunicazio-
ne anche attraverso la nostra pa-
gina Facebook e i messaggi su
Twitter, che in questi giorni avete
vistoanchesceltiinprimapagina
e tra le lettere: un’informazione e
undialogo24ore su24, checi im-
pegnianoagarantirvicontuttala
nostra professionalità e passione.
Per raggiungere, insieme, sempre
nuovitraguardi.Grazie.

GAZZETTAWEB
ÈRECORD
DICONTATTI

altro viaggio disastroso sulla mantova-milano

sostituisce danilo sacco

Nomadi, trovata la nuova voce
La selezione al Palabam. Debutto il 25 febbraio a Novellara

suzzara

Noir festival
Nebbia Gialla
inaugurato
daCarlotto
� ALLE PAGINE 34 E 35

borgofranco  � ABIUSO A PAGINA 31

� MANTOVA

Oggi dovrebbe chiudersi la cri-
si che da quasi due mesi tiene
paralizzato il Comune. Il sinda-
co Sodano, in una conferenza
stampa, illustrerà il documen-
to sottoscritto da Pdl, Lega e
benediniani. La Lega ha otte-
nuto solo la candidatura della
Cappellari al Parco: niente
quarto assessore e niente sfo-
ramentodelpattodi stabilità.

� MORTARI A PAGINA 13

LegasalvaSodano.Oggi la firma?
Resta il nodo del Parco: Cappellari bocciata, il Pdl non segue il sindaco

Il presidente uscente del Parco del Mincio Benatti con il sindaco Sodano

L
a storia infinita della para-
lisi amministrativadelCo-
munediMantova aggiun-

geogni dì la suapenae la suado-
sedi preoccupazione, increduli-
tà e sconfortonei cittadini. Il sin-
daco dal suo profilo Facebook
dice agli uccelli del malaugurio
(stampa in primis, naturalmen-

te)che lui resiste, resiste, resiste.
Ma intanto l’intesa con la Lega
(e con il Pdl?) non c’è. Forse og-
gi, domani chissà. Dopo le feste,
ci dicevano... ÈpassataSanta Lu-
cia, è passato Natale, Capodan-
noepure laBefana: laprossima,
attenti, è Carnevale. Ma forse
perquella sietepronti. (gdm)

DASANTALUCIAACARNEVALE
CONGLIUCCELLIDELMALAUGURIO

Spinge il passeggino, rapinata
GiovanemammaminacciatacolcoltelloaCastiglione  � MARCHIAPAGINA19

�� Ammassati in due vagoni, gli unici con il riscaldamento acceso, finché il capotreno apre ai viaggiatori le carrozze
chiuse. Ma il treno non riparte: le porte restano aperte, impossibile sbloccarle. L’unica è aspettare il treno successi-
vo. Ancora un viaggio disastroso ieri per i pendolari della Mantova-Milano.  � CIPOLLINA A PAGINA 10

Ammassati su due vagoni con trasbordo siberiano

� MANTOVA

I Nomadi hanno trovato a
Mantova ilnuovocantante
che sostituisceDanilo Sac-
co. La voce, che all’esordio
era quella di Augusto, è
uscita da una selezione
che si è svolta al Palabam,
dove ora sono in corso le
prove del nuovo spettaco-
lo che debutterà il 25 feb-
braioaNovellara.

� APAGINA37

Cantieri-lumaca
Il Comune
rompe gli accordi

opere incompiute  � CORRADINI A PAGINA 9

quistello

MortaAda
la regina
italiana
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rigattiere
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Illustratori in San Sebastiano
tra ironia, sogno e creatività
“Cavoli amerenda”: oggi alle 17.30apre lamostra con 117 lavori in esposizione
L’operadi LauraBerni sarà l’immagineufficialedelConcorso “Diritti aColori”

T
ra bolle di sapone, colo-
ri accesi e toni pastello
scivola il mondo della

fantasia. Quello visto attraver-
so gli occhi degli illustratori e
restituito al pubblico con lin-
guaggi diversi. Tecniche miste,
tratto essenziale o ironico, sog-
getti che puntanoad intercetta-
re la curiosità dell’infanzia. Ver-
rà inaugurata oggi alle 17.30 a
palazzo San Sebastiano la mo-
stra “Cavoli a merenda”. In tut-
to 117 opere scelte per il Con-
corso internazionale d'illustra-
zione promosso dalla Fonda-
zione Malagutti onlus (aperta
fino al 12 febbraio). Gioco, at-
mosfere fiabesche, ingenuità e
poesia simescolano nelle crea-
zioni protagoniste di questa
quarta edizione organizzata in
partnership con l’Associazione
Illustratori. Edè stata l’operadi
Laura Berni ad aggiudicarsi la
vittoria: la sua opera diventerà
l’immagine simbolodell’XI edi-
zionedel concorso “Diritti a co-
lori” . A premiare l’artista oggi
sarà StefanoGorla, direttore de
“Il Giornalino”.Ladisegnatrice
di Firenze era in concorso con
“L’arte della cucina fai da te” ,
una grande oca nei panni di
uno chef, lavoro realizzato con
tecnica mista (formato cm
29,7x43). Il tema della mostra?
“Cavoli a merenda”, espressio-
ne usata quando si identifica
un contrasto, una differenza o
qualcosa fuori posto, è stato in-
terpretato e spiegato dall’arti-
sta con estrema semplicità.

«L’opera realizzata - ha eviden-
ziato nella sua presentazione -
rappresenta un animale che
svolge dei compiti umani, co-
me fare la pasta in casa, ren-
dendo la situazioneunpo’ con-
tradditoriaeparadossale».

Illustrazione che ha convin-
to la giuria formata dal critico
d’arte milanese Claudio Rizzi,
da Marco Berveglieri, direttore
della Casa Editrice “Red Pu-
blishing”di Ferrara, Stefano Ri-
boli dell’Associazione Illustra-

tori, da Giovanni Malagutti,
presidente della Fondazione
Malagutti onlus e Cristina del
Piano, giornalista della Gazzet-
ta diMantova. «L’opera rappre-
senta pienamente il tema
“Cavoli a merenda” - ha osser-

vato il critico Rizzi, presidente
di giuria- l’oca che cucina leuo-
va, magari le sue, è una situa-
zione inverosimile, proprio co-
me i cavoli per la merenda». La
mostra, come hanno ribadito
ieri Sara Spadini e Michele Ga-
lafassi della Fondazione Mala-
gutti onlus, intende valorizzare
capacità e sensibilità dell'illu-
stratore nel rappresentare il
mondo dei bambini con parti-
colareattenzioneal rispettodei
diritti dell'Infanzia. «Il nostro
obiettivo - ha sintetizzato Gio-
vanni Malagutti - è promuove-
re l’arte verso il sociale. In que-
sti anni le adesioni al concorso
da parte degli artisti, italiani e
stranieri, sono andate sensibil-
mente aumentando confer-
mandone l’interesse. Tutte le
opere faranno parte poi di una
mostra itinerante nelle varie
tappe che condrattistingueran-
noDiritti a colori».

INomadihanno finalmente tro-
vato il nuovo cantante che sosti-
tuirà Danilo Sacco, che ha la-
sciato e che aveva preso il posto
del mitico Augusto Daolio.Il
nuovo cantante sarebbe stato
individuato in questi giorni dai
Nomadi, capitanati da Beppe
Carletti, in una serie di selezioni
al Palabam di Mantova, dove la
band sta lavorando da lunedì
scorso ingrandesegretezza. «Lo
abbiamo trovato - conferma il
manager Maurizio Dinelli - e
ora i Nomadi stanno facendo le
prove dello spettacolo del 25
febbraio a Novellara, il primo
con la nuova formazione». No-

madicontro - la due giorni di ra-
duno, che presenterà il nuovo
cantante al posto diDanilo Sac-
co proprio nella patria della
band-èattesissimodai fanclub
che già domenica scorsa si sono
ritrovati a Novellara. Nell’occa-
sione era corsa voce che il regi-
sta Pupi Avati farà un film sui
Nomadi. Una pellicola per rivi-
vere labellissima storia di Augu-
sto Daolio, Beppe Carletti e gli
altri, dalle primeesperienzenel-
la bassa Reggiana ai successi
che li hanno resi celebri e ama-
tissimi dal pubblico ovunque,
grazie alle loro canzoni e a quel-
lediFrancescoGuccini.

Da sinistraGiovanniMalagutti, Serena Spadini eMichele Galafassi della FondazioneMalagutti Onlus. Accanto lamostra in SanSebastiano cheverrà inaugurata oggi alle 17.30  (foto Pnt)

CONCORSO INTERNAZIONALE

La giuria: da sinistraRiboli, Berveglieri,Malagutti e Rizzi L’operavincitrice

I Nomadi, nella formazione con ancoraDanilo Sacco

Nomadi a Mantova con la nuova voce
AlPalabam ieri in gran segreto le selezioni: aNovellara il 25primaesibizione live

Lamostra che aprirà oggi alle
17.30 in San Sebastiano (sale
del Crogiolo e del Porcospi-
no)è ideatadallaFondazione
Malagutti onlus, in partner-
ship con l’Associazione Illu-
stratori, ha il patrocinio del
ComunediMantova e si è av-
valsa della collaborazione del
direttoredeiMusei Civici Ste-
fano Benetti. Come si diceva
saràpossibile visitare la rasse-
gna espositiva sino al 12 feb-
braio e, al terminedel concor-
so, sarà pubblicato anche un
catalogo che conterrà le illu-
strazioni selezionate tra quel-
le donate alla Fondazione
Malagutti nel corso di queste
quattro edizioni. Non solo.
Per valorizzare ulteriormente
la creatività degli illustratori
che hanno preso parte a que-
sta edizione, è allo studio an-
che una mostra “itinerante”
che toccherà le diverse tappe
di “Diritti a colori” (www.di-
rittiacolori.it). Com’è noto il
concorso organizza sul terri-
torio nazionale, iniziative ri-
volte ai piccoli artisti spesso
in collaborazione di scuole,
biblioteche, ludoteche, libre-
rieeassociazioni.
La Fondazione Malagutti

OnlusdiMantova, lo ricordia-
mo, accoglie bambini e adole-
scenti in stato di abbandono,
vittime di abusi e maltratta-
menti. Promuove iniziative e
progettimirati alla prevenzio-
nedel disagio, all’educazione
e alla formazione dei minori.
Per saperne di più consultare
il sito www.fondazionemala-
gutti.onlus.it
L’Associazione Illustratori

ha sede a Milano e ha lo sco-
po di promuove l'illustrazio-
ne italiana attraverso iniziati-
ve ed eventi mirati alla sua
comprensione e diffusione.
L'AI fa parte del Forum Euro-
peo degli Illustratori (EIF),
che raccoglie tutte le princi-
pali associazioni di illustrato-
ri del continente). Info www,
associazioneillustratori.it. Il
concorso è stato presentato
in occasione della Fiera per
ragazzi “Bologna Children's
BookFair” .

IL PROGETTO

E presto
sarà pubblicato
anche
il catalogo

Oggipomeriggioappuntamen-
to aPegognagaper un’interes-
sante iniziativa. Alle 16 al cen-
tro culturale “Livia Bottardi
Milani”, avrà inizio un wor-
shop di fumetto, promosso
dall'assessorato alla cultura
del Comune. Il corso di 12 in-
contri sarà condotto dall'
esperta grafica Francesca Folli-
ni, autrice e docente del cen-
tro “Andrea Pazienza” di Cre-
mona. E' rivolto ai ragazzi dai
16 ai 25 anni e prevede mo-
menti di condivisione colletti-
va, lavori di gruppo ed indivi-
duale.Nell'ambitodell'attività
i partecipanti imparerannoco-

me si realizza una storia a fu-
metti: dalla elaborazione del
soggetto alla realizzazione del-
la grafica. Argomenti del corso
sono: la raccolta della docu-
mentazione, la stesuradel pro-
getto edella sceneggiatura, ele-
menti del disegno (anatomia,
prospettiva e gestionedel chia-
ro scuro), modulazione del
tratto, costruzione della tavo-
la, inserimento dei testi e del
colore. Tutti i partecipanti rea-
lizzerannounproprio fumetto
e progetteranno un'autopro-
duzione finale.Costodel corso
15euro.

VittorioNegrelli

pegognaga

Workshop di fumetto: 12 incontri
al via da oggi al centro culturale
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