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LA LIBRERIA INAUGURAZIONE

oggi inaugurazione

Il video The Raft
di Bill Viola:
esperienza choc
a palazzo Te

(fotoservizio Saccani)

Il nuovo spazio Feltrinelli di via Roma. A destra, Carlo Feltrinelli con Luca Nicolini

Feltrinelli: puntiamo sulle tecnologie
L’apertura del nuovo negozio di via Roma dopo la chiusura dello spazio di corso Umberto

B

agno di folla per l'inaugurazione della nuova sede
della libreria Feltrinelli
in via Roma. Uno spazio più
funzionale, comodo e moderno, come ha detto Carlo Feltrinelli, che apre anche alle nuove
frontiere della tecnologia. «La
filosofia è sempre la solita con
un nuovo look - ha detto -. Le librerie hanno un peso specifico
particolare rispetto agli altri
esercizi commerciali, diffondono cultura, nelle sue varie diramazioni, e sono tanto più importanti in un momento come
questo in cui i centri storici si
svuotano e i negozio propongono solo gadget e vestiti. Speriamo di avvicinare anche i giovani, grazie alla tecnologia. Non è
vero che non leggono, solo che
oggi ci sono più mezzi per informarsi, l'importante è la qualità».
Nessun momento ufficiale,
nessun evento - lo è già di per
se stesso l'inaugurazione, come hanno sottolineato i vertici
del gruppo editoriale - solo un
brindisi a porte chiuse con lo
staff, diretto da Elia Torresani.

Un gruppo di dipendenti della libreria Feltrinelli

Un momento dell’inaugurazione della libreria Feltrinelli

«Cerchiamo di animare un po'
questa città - ha detto Carlo Feltrinelli ai dipendenti -. Tiriamo
dentro la gente a tutti i costi».
Le autorità non sono mancate,
alla spicciolata, sotto alla pioggia, sono arrivati gli assessori
comunali ai Grandi Eventi Enzo Tonghini, e i colleghi Celestino Dall'Oglio, con delega all'
Unesco, e Marco Tonelli alla
Cultura. Ha portato i suoi saluti
anche il presidente del Festivaletteratura, Luca Nicolini (pure

dati Feltrinelli sui titoli disponibili.
«Spingeremo anche molto
sugli e-book - ha aggiunto l'amministratore delegato di Feltrinelli Stefano Sardo che ha partecipato all' inaugurazione di
ieri -. Mantova è allineata alle
altre città di provincia in cui
non c'è una tradizione universitaria forte. L'effetto del Festivaletteratura fa registrare un picco durante le giornate in cui si
svolge ma niente di più. Qui

libraio, alla Coop Nautilus).
Dopo cinque anni dall'apertura in corso Umberto I, su ben
tre piani, ieri la nuova sede della libreria ha aperto i battenti in
uno spazio comunque ampio,
di 240 metri quadrati, disposto
tutto su uno stesso piano. Tra
le novità, oltre a una sale di lettura con emeroteca, per la lettura dei giornali, la presenza di
un grande tavolo con i-pad per
la navigazione in wi-fi gratuito
e la consultazione di banche

inoltre l' offerta è davvero molto vasta». I clienti della libreria
hanno così da subito affollato
le salette del nuovo spazio per
orientarsi tra gli scaffali dei libri, dei cd e dei dvd con vasto
assortimento di musica e video
e tanti titoli per i bambini. Tutto come prima, con l'agevolazione di trovare i titoli con maggiore facilità e in autonomia. E
da gennaio riprenderanno gli
eventi.
Paola Cortese

Marcegaglia ora sostiene il Centro aiuto alla vita
Domani e domenica un mercatino natalizio a favore dei progetti di solidarietà per le mamme
La via femminile alla politica: stasera al Prc
con Maria Zuccati, una delle ragazze del ’58
Le donne e la politica: stasera alle 20.45 se ne parla nella sede di
Rifondazione in via Bettinelli 12, prendendo lo spunto dal libro “Le
ragazze del ’58” presentato da Maria Zuccati, prima donna
assessore a Mantova, e coinvolta direttamente nella scuola di
formazione del Pci all’istituto Marabini di Bologna. Nel dopoguerra
ragazze di ogni parte d’Italia lasciavano le famiglie per partecipare
con impegno e dedizione alla politica, era spirito di servizio senza
spettacolarizzazione. Parteciperanno anche Marta Balasso, Elena
Magri, Claudia Forini e Giovanna Capelli, segretaria regionale Prc.
Coordina la segretaria provinciale Rita Scapinelli.

“Un Natale per bene” è l’evento natalizio che Fondazione
Marcegaglia Onlus organizza a
Mantova con l'obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi a
favore dei progetti di solidarietà sostenuti in Italia e nel mondo. Sarà un mercatino natalizio
di raccolta fondi aperto alla cittadinanza, all’interno del quale
saranno offerti, a prezzi vantaggiosi, prodotti diqualità donati
da aziende, artisti, creativi. Il ricavato sarà destinato interamente a favore dei progetti della Fondazione Marcegaglia
onlus.
Il mercatino si terrà nella gal-

leria Mondini Lac di corso delal
Libertà (ingresso in via Bellalancia 2) e sarà inaugurato domani alle 11.30. Nell’occasione
verranno date notizie sullo sviluppo dei progetti di solidarietà e sulle prospettive della Fondazione nei prossimi anni. In
particolare aggiornamenti sui
progetti in corso in Rwanda, India,Haiti, Niger e Sierra Leone,
nonché sugli interventi sviluppati in Italia a Mantova e Cremona.
Il pubblico potrà visitare il
mercatino già dalle 10 di domani e per tutta a giornata anche
di domenica (10-13 e 14.30-19).

Un modo solidale di trovare
idee e fare i propri regali natalizi.
La Fondazione Marcegaglia
onlus, costituita nel 2010, è un
ente non profit della famiglia
Marcegaglia e sviluppa, in collaborazione con partner locali,
progetti in Italia e nel mondo a
favore delle donne negli ambiti
sociale e sanitario. In particolare i progetti attivi riguardano:
formazione professionale e avviamento al lavoro,inclusione
sociale, nutrizione, prevenzione e cura.
L’anno scorso c’era stata una
collaborazione con la Caritas

Uno scatto sul video The Raft

Verrà inaugurata oggi alle 18 a
palazzo Te l’opera di Bill Viola
(New York, 1951), il video artista
più noto al mondo, realizzato
per “La casa degli dei” il progetto di marco Tonelli, l’assessore
alla Cultura del Comune, che vede protagonisti internazionali
dell’arte contemporanea dialogare con gli spazi di palazzo Te.
Dopo l’installazione di Fabrizio
Plessi nella Sala dei Giganti, che
ha inaugurato il ciclo, e di Fabrizio Pirri nella sala di Amore e Psiche, l’artista americano occupa
da oggi (domani per il pubblico)
al 20 febbraio 2014 le sale napoleoniche con The Raft, un video
della durata di circa 10 minuti
che racconta, con un’inquadratura fissa e immagini rallentate,
la caduta e la resistenza di un
gruppo di 19 persone mentre
vengono investite da un violento getto d’acqua. Bill Viola, uno
dei primi a fare uso del video inteso non solo come sperimentazione tecnologica ma contemplativa ed estetica, ha spesso
preso a fonte di ispirazione le
iconografie della pittura rinascimentale italiana. Famose tavole
e pale d’altari, come la Visitazione del Pontormo (The Greeting,
2002) o la Deposizione di Masolino (Emergence, 1995) sono diventate nelle sue mani veri e propri quadri in movimento. Tra
queste opere spicca per dimensioni e drammaticità The Raft,
realizzata nel 2004.

diocesana a favore dei Sinti dei
campi nomadi mantovani.
Quest’anno la Fondazione Marcegaglia ha avviato una collaborazione con il Centro aiuto alla
vita, che offre sostegno a moltissime donne con bambini piccoli, attualmente in maggioranza di origine straniera, senza alcuna differenza di razza o di religione. Inizialmente nato per
dare aiuti concreti alle donne
che decidevano di non abortire, il Cav si è poi aperto a un
concetto più ampio di solidarietà civile che vede la nascita
di qualunque bambino come
un dono per la società e quindi
mette il sostegno alla mamma
come primo impegno di una
società meno miope e più umana. In particolare la Fondazione Marcegaglia sosterrà il progetto del Cav sul problema delal violenza alle donne.

