
un aperitivo in piazza
per il vespa club sabbioneta

Addio all'estate per il 'Vespa 
Club Sabbioneta Terre
dei Gonzaga'. Il sodalizio 
presieduto da Martina
Orlandelli, promuove infatti un 
'aperitivo in vespa' domani sera
a partire dalle ore 19,30 presso 
la caffetteria 'Pancaffè' di 
Vicomoscano, in provincia di 
Cremona. Ci saranno hamburger 
e bollicine per salutare la 
rovente estate 2017 (r.m.)

viadana, manuela chittolina
espone in via d’azeglio

“Artisti in vetrina” a 
Viadana, all’ufficio Re/Max di via 
D’Azeglio: sino al 17 settembre, 
espone la pittrice viadanese 
Manuela Chittolina, ritratti colmi 
di colori e sentimento. (r.n.) 

i four lives in concerto
domani sera a viadana

Concerto dei Four Lives, 
band casalasca, domani alle 
21.30 in via Circonvallazione 
Fosse (al bar Lu&Gio di Viadana). 
In scaletta cover rock, blues e 
R&B in versione acustica. (r.n.)

cevoli racconta la bibbia
domani sera a solferino

Il comico Paolo Cevoli sarà 
all’oratorio di Solferino domani 
per portare in scena lo 
spettacolo “La Bibbia raccontata 
nel modo di Paolo Cevoli” (regia 
di Daniele Sala). Le prevendite 
sono già attive e il biglietto costa 
20 euro. Per prenotare si può 
chiamare il 348 7927538 oppure 
rivolgersi al negozio 
Specialmarket e alla Farmacia 
Zecchi di Solferino oppure a 
Mantova nella Parrocchia San 
Pio X o nella Parrocchia di San 
Giorgio di Mantova.

due opere antologiche
domani al caffè letterario

Domani alle 18 al circolo Arci 
Salardi, ritorna il Caffè Letterario 
del Quartiere Te. Nella sala di via 
Vittorino da Feltre 81 verranno 
presentate due opere antologiche 
edite dalla mantovana Universitas 
Studiorum: "Muri. Racconti e 
riflessioni sul confine come luogo 
d'incontro", curato da Antonio 
Maurizio Cirigliano e "Quando 
scoppiò la pace. 25 aprile 1945". 
Oltre agli autori, all'editore, a Luigi 
Benevelli, sarà presente anche il 
maestro Matteo Cavicchini che 
eseguirà pezzi di musica classica. 

domenica a redondesco
auto e moto d’epoca

Appassionati di auto e moto 
d’epoca domenica si daranno 
appuntamento a Redondesco 
per il 13° raduno organizzato 
dall’associazione culturale 
enogastronomica “La Pesa”, con 
il patrocinio del Comune. Alle 
7,30 ritrovo per iscrizioni e cola- 
zione in piazza Risorgimento, 
alle 10,30 partenza: il tragitto 
tocca Redondesco, Mosio. 
Acquanegra, Calvatone, 
Tornata, Cividale, Spineda, 
Rivarolo con sosta aperitivo, indi 
Mariana e pranzo a Cimbriolo.

scrivere si può, antologia
dopo il corso di scrittura

"Scrivere si può" è 
un'antologia di racconti, poesie 
e pensieri, nata dall'esperienza 
collettiva del corso di scrittura 
creativa organizzato da 
Editoriale Sometti e tenuto dalle 
curatrici Maria Vittoria Grassi e 
Nora De Giacomo. La 
pubblicazione viene presentata 
domani alle 21 alla libreria 
IBS+Libraccio di via Verdi; 
intervengono, con le due 
curatrici, anche l'editore Nicola 
Sometti e gli autori dei testi. 
Ingresso libero.

A Sabbioneta da domani a domenica avrà luogo la 
rassegna di musica e poesia Sogno e fantasia di Ve-
spasiano Gonzaga, a cura dell’associazione “Amici 
del Teatro all’Antica” in collaborazione con Pro Lo-
co e Amministrazione Comunale. Domani alle 21, 

sotto il portico della Galleria degli 
Antichi: Fantasie di una notte d’e-
state  a cura del  Gruppo Storico 
Casalmaggiore e della Fanfara dei 
Gonzaga; sabato alle 21 nel Tea-
tro all’Antica: Fede, amore e spe-
ranza, infine domenica alle 18.45 
nella chiesa di S. Maria Assunta, 
spettacolo  denominato  Visioni.  
Saranno eseguite musiche di Pur-
cell, Monteverdi, Mozart, Verdi e 
Bach.  Attore  protagonista  nelle  

tre serate, sarà Jim Graziano Maglia. Registra delle 
manifestazione Georg Rootering. 

Roberto Marchini

In occasione del decennale, la scuola di musica Mu-
sica Insieme aprirà le porte della sede di via Vivenza 
102, quartiere Borgochiesanuova, per un giorno di 
festa. Dalle 17.30 di domenica sarà possibile fare un 
aperitivo sul terrazzo, visitare le aule per conoscere 

gli insegnanti e prenotare una le-
zione di prova gratuita di strumen-
to (musica d’insieme, canto, chi-
tarra, basso, batteria, pianoforte,  
tastiere, saxofono, flauto, tromba, 
fisarmonica, armonica, percussio-
ni latine e africane, archi, dj e pro-
ducer, armonia classica e jazz, pro-
pedeutica, musicoterapia, labora-
tori  musicai).  Per  volgere  uno  
sguardo al passato e uno al futuro, 
verrà proiettato il video-documen-

tario Dieci Anni di  Musica Insieme  e presentati i  
nuovi progetti: il corso di composizione e scrittura 
di canzoni, il laboratorio musical e i progetti sociali 
del 2018, quest’anno dedicati alla disabilità. L’even-
to si terrà anche in caso di pioggia. 

succede

I Camaleonti, uno dei gruppi 
beat più longevi d’Italia, si esi-
birà in concerto sabato a Casti-
glione delle Stiviere. L’evento è 
speciale per vari motivi. In pri-
mis per il fatto che il vocalist 
storico del gruppo, Tonino Cri-
pezzi, vive ormai da anni a Ca-
stiglione  e  questo  di  sabato,  
dunque, è di fatto un concerto 
in casa per una delle voci beat 
più  amate  d’Italia.  L’entusia-
smo fra i suoi concittadini è al-
to e sono già stati piazzati 350 
biglietti in prevendita.

Questo concerto è comun-
que nato dall’amore e dall’af-
fetto dei concittadini di Cripez-
zi ed è stato concretizzato e re-

so possibile grazie all’associa-
zione Te Se De Castiù (Tsdc) 
che un anno fa circa ha lancia-
to l’idea sulle pagine dell’omo-
nimo  gruppo  Facebook  e  ha  
raccolto da subito un riscontro 
più che positivo. Cripezzi, che 
è iscritto al gruppo Facebook, è 
stato più volte coinvolto nelle 
discussioni e ha sempre dato la 
sua disponibilità a lavorare per 
realizzare il  concerto a Casti-
glione e così, dopo alcuni anni 
d’assenza (l’ultima volta fu la 
Croce Rossa nel 2005 a organiz-
zare in piazza san Luigi il con-
certo de I Camaleonti), il grup-
po di Eternità torna a suonare 
nel comune morenico.

«Siamo davvero felici - affer-
ma Cripezzi raggiunto al telefo-
no poco prima del soundcheck 
a Catanzaro - perché suonare 
in casa è una bella emozione. 
Rassicuro i miei amici e concit-
tadini che avremo in scaletta 
tutti i nostri grandi successi al-
trimenti mi linciano - afferma 
ridendo-. Scherzi a parte, riper-
correremo la nostra lunga car-
riera con le nostre canzoni più 
famose da Eternità ad Applau-
si, da L’ora dell’amore a Io per 
lei. Ma il 9 settembre è una da-
ta particolare perché 19 anni fa 
è morto Lucio Battisti e coglia-
mo l’occasione per ricordarlo 
con alcune sue canzoni in sca-

Concerto in piazza
con i grandi successi
dei Camaleonti

I Camaleonti

Sotto:

il gruppo

durante

un concerto

Fondazione Marcegaglia e la fo-
tografa Federica Bottoli presen-
tano la mostra fotografica I colo-
ri delle donne – Haiti Rwanda: 5 
giorni che si terrà a Mantova alla 
Galleria  Disegno  (via  Mazzini  
34) in occasione del Festivalette-
ratura. Saranno esposte alcune 
delle fotografie più significative 
tratte dall’ultimo libro della foto-
grafa realizzato durante un viag-
gio  ad  Haiti,  insieme  ad  altre  
tratte dal libro 5 giorni in Rwan-
da  (2016). Sarà un viaggio alla 
scoperta di mondi distanti ma 
affascinanti,  accumunati  
dall’impegno della Fondazione 
Marcegaglia  nel  sostegno  alla  
popolazione attraverso progetti 
socio-sanitari.  In  occasione  
dell’inaugurazione, domani dal-
le 17, verrà presentato il libro fo-
tografico 5 giorni ad Haiti realiz-
zato da Federica Bottoli durante 
una missione nel paese con Fon-
dazione Marcegaglia. E’ un libro 
che raccoglie scorci di vita della 
capitale Port au Prince. La mo-
stra, aperta con ingresso libero 
in questo weekend e su prenota-
zione fino al 30 settembre, avrà 
finalità divulgativa ma anche be-
nefica: sarà possibile acquistare 
le foto esposte e i  libri  contri-
buendo al sostegno dei progetti 
di Fondazione Marcegaglia.

Bottoli, in foto
Haiti e Rwanda

La locandina della mostra

sabbioneta

Tre giorni di musica e poesia

Il primo dei tre eventi si svolgerà sotto il portico 
della Galleria degli Antichi di Sabbioneta

festa a borgochiesanuova

Dieci anni di Musica Insieme

Per informazioni sull’evento e sui corsi: 348 
4797358 musicainsieme@gmail.com

Dopo la pausa estiva, riparte il 
Premio letterario Viadana. Par-
ticolarmente atteso il  prossi-
mo  appuntamento:  domani  
sera (alle ore 21 al giardino del 
Muvi; in caso di maltempo in 
auditorium “Gardinazzi”)  in-
contrerà infatti lettori e cittadi-
nanza l'autore Paolo Cognetti, 
il caso letterario dell’anno. 

Il 39enne scrittore milanese 
presenterà il suo romanzo Le 
otto montagne, in concorso al 
“Viadana”  e  già  trionfatore  
dell’ultima  edizione  del  Pre-
mio Strega. La critica ed il pub-
blico hanno molto apprezzato 
il taglio classico della scrittura 
di  Cognetti,  l’ambientazione  
montanara del libro, il pudore 

con cui vengono narrati un’a-
micizia virile che sfida il tem-
po ed un inconcluso rapporto 
padre-figlio, ed i richiami spiri-
tuali disseminati nella trama. 
L’incontro e la partecipazione 
al dibattito sono aperti al pub-
blico. Non mancherà un intrat-
tenimento musicale. Sulla pa-
gina  facebook  del  Premio  
(https://www.face-
book.com/premioviada-
na2017/), sono già disponibili 
contributi  per  l’approfondi-
mento e la riflessione.

Come vuole la formula della 
manifestazione letteraria via-
danese, ognuno dei 5 autori in 
gara partecipa a un incontro 
pubblico con gli oltre duecen-

to lettori delle giurie popolare 
e giovani; e solo al termine di 
tutte le presentazioni, i giurati 
saranno chiamati a eleggere il 
“libro dell’anno”. Cognetti se 
la vedrà con Raul Montanari, 
Nicola Lecca, Stefano Valenti 
(che sono già stati a Viadana) e 
Simona Sparaco (che conclu-
derà la kermesse il  prossimo 
22 settembre). Il Premio, orga-
nizzato  dall’assessorato  alla  
cultura assieme alla biblioteca 
municipale, mette in palio l’ac-
quisto di un congruo numero 
di copie del volume seleziona-
to, da redistribuire a bibliote-
che, scuole e comunità per in-
centivarne la lettura. 

Riccardo Negri 

giardino del muvi

Premio Viadana, domani l’appuntamento con Paolo Cognetti

Paolo Cognetti
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