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Agenda

succede
“IMAGO SUM...” APRE
LA MOSTRA DELLE SCUOLE
■■ Imago Sum.. è il titolo della
rassegna espositiva della scuola
secondaria di 1^ grado di Rodigo
. E’ questa - come anticipano i
promotori - «una prima
manifestazione del percorso
intrapreso dalle due classi terze
della Scuola Secondaria di
Rodigo e dalle classi terze della
Scuola Secondaria di
Campitello, che si cimentano
con coraggio ed entusiasmo in
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un lavoro di concentrazione ed
espressione interiore di grande
sensibilità». La mostra sarà cosi
organizzata: oggi dalle 10 alle 11
Scuola Secondaria di 1^ grado di
Rodigo, domani dalle 8.30 alle
9.30 Scuola Secondaria di 1^
grado di Campitello.
La visione dei quadri di Rodigo
sarà possibile per tutto il mese di
giugno, gli orari saranno quelli
scolastici, 8- 13/13.30.
La visione dei quadri di
Campitello sarà possibile per
tutto il mese di giugno gli orari
saranno sempre quelli scolastici
8- 13.

i mercoledì del conservatorio

Ballista in auditorium
Domani alle 18 all'Auditorium Monteverdi ultimo appuntamento dei Mercoledì del Conservatorio. Ospite
il pianista Antonio Ballista nelle vesti di relatore, pianista e direttore con i docenti e gli allievi del Conservatorio di Mantova. La conferenza-concerto intitolata Dal rumore al silenzio: innocenza
e sperimentalismo nella musica del
nuovo mondo «è dedicata alla musica americana del Novecento e contemporanea ed è arricchita da numerosi interventi musicali dei più
significativi compositori del nuovo
mondo quali John Cage, Charles
Ives, Henry Cowell, Aaron Copland,
George Maciunas, Morton Feldman, George Crumb, John Adams,
Michael Daugherty». Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: Conservatorio Campiani via Conciliazione, 33, tel.
0376.324636, www.conservatoriomantova.com.
Domani ultimo appuntamento dei “Mercoledì del
Conservatorio”: ospite il pianista Antonio Ballista

domani

Parisi al Caffè letterario
Domani alle 18 al Caffè Letterario di Arci Salardi,
Guido Parisi presenterà il suo libro Attori e no. Rappresentazioni teatrali per fini didattici. L'autore
dialogherà con Antonio Maurizio Cirigliano, Fiorenza Brioni e con il pubblico. Il libro di Guido Parisi «propone un percorso drammatizzato attraverso la letteratura italiana fra autori classici (Dante, Boccaccio, Foscolo) e moderni, da Palazzeschi alla canzone
d’autore e in particolare a Fabrizio De André e alla magia della
sua “Marinella” - anticipano gli
organizzatori - Parisi, attraverso
un’esperienza didattica amplissima fra Università di svariate parti
del mondo, dal Canada, alla Lituania, alla Finlandia e alla Polonia, ha esperimentato
per molti anni l’utilità del teatro per l’apprendimento dei valori di un testo letterario famoso e di
una lingua straniera. L’idea è innovativa eppure
classica insieme».
Domani pomeriggio alle 18 al Caffè Letterario di Arci
Salardi, Guido Parisi presenterà il suo libro

camurri presenta
il suo romanzo
■■ Oggi alle 21 a Poggio Rusco,
alla Biblioteca Mondadori
continua la rassegna “Autori a
primavera”. Roberto Camurri
presenterà il suo libro “A misura
d’uomo” e a dialogare con
l’autore sarà Federica Ragazzi.
Roberto Camurri è nato nel
1982, vive a Parma ma è di
Fabbrico. “A misura d’uomo” è il
suo primo romanzo, finalista al
Pop, Premio Opera Prima 2018.
Un romanzo in racconti, ricco di
storie di amore, tradimenti, vita
e morte.

Il Pegorock
fa il pienone

CArtoni animati
protagonisti a suzzara
■■ A Suzzara la coop. Chv onlus
organizza Bolle di Cartone,
rassegna di film sotto le stelle che
si svolgerà al parco di via
Democrito 13 fino al 24 luglio, tutti
i martedì alle 21.40. In programma
otto classici dell'animazione
giapponese anni '80 e '90 tra cui
“Bia la sfida della magia” che oggi
aprirà la rassegna. Prossimi film
“Daitarn 3” (12 giugno), “Candy
Candy” (19 giugno). Info e
prenotazioni: 347/3088245. In
caso di maltempo si rinvia al
martedì successivo. (m.p.)

“2001: Odissea nello spazio”
stasera al cinecity
■■ Quest’anno si festeggia il
50° anniversario del film “2001:
Odissea nello spazio”, uno dei
capolavori del XX secolo. Per
l’occasione il film oggi sarà
proposto al Cinecity alle 21.15, in
versione restaurata in 4K Ultra
Hd. Con questo film il regista
Stanley Kubrick ha ridefinito i
limiti della cinematografia e si è
imposto come uno dei cineasti
più rivoluzionari e autorevoli di
tutti i tempi. Prezzo intero 8
euro, ridotto 6 euro. Info tel.
0376.328139.

garagebands estate
dal 13 alla zanzara
■■ Dal 13 giugno, sulle sponde
del lago superiore, alla Zanzara,
inizierà “GarageBandS estate” a
partire dalle 19.30. Ospite della
puntata sarà Timothy Cavicchini.
GarageBandS, il programma
video musicale, ideato e
condotto dal musicista Simone
Ceresoli sarà in diretta
streaming dalle pagine social, e
su Teleregione Toscana.
Durante la registrazione,
cantautori e band si raccontano
e alla fine regalano qualche
pezzo in acustico.

La
presentazione
(f. N.Saccani)
e una scena da
“Il Trigamo”

CAMPOGALLIANI

Torna la stagione
nel cortile d’onore
di Palazzo d’Arco

Oggi i dj “Sandro & Stefano”

Prosegue con successo e grande partecipazione di pubblico
la 28° edizione del “Pegorock
Festival”, in corso al campo
sportivo “Ferrari” di Pegognaga e organizzato dall’associazione “Pegorock Since 2005”.
Il primo week end ha richiamato migliaia di fan arrivati per la
band “Cagne Pelose”, per i “Jaspers” e gli “Eclipse” che con
un’eccezionale performance
tributo ai Pink Floyd hanno incantato il pubblico. Folla di
giovani anche per lo spettacolo collaterale di “Pole dance” e
per la compagnia teatrale “Gli
Spavaldi”. Oggi alle 21 nell’area spettacoli serata dedicata
alla danza contemporanea a
cura di “New generation” diretto da Jessica Becchi e agli
“Anni ‘90/2000” con i dj “Sandro & Stefano”. Il rock duro e
metalcore ritornerà al festival
domani sera con le esibizioni
dei gruppi “Still It Burns” e “Living Theory” band tributo ai
Linkin Park . Protagonista del
festival non è solo la musica
dal vivo, ma anche la cucina
che propone pizze e piadine,
birra e, come si diceva, coinvolgenti eventi collaterali per
un pubblico eterogeneo.
Vittorio Negrelli

Dopo sedici anni torna da sabato 16 la stagione estiva nel cortile d’onore di Palazzo d’Arco:
tredici “Sere d’estate” – l’ultima il 26 luglio, inizio alle 21.30
per tutti gli spettacoli, biglietto
10 euro senza prenotazione –
con un programma non solo di
prosa e con l’Accademia “Francesco Campogalliani” – capofila con tre rappresentazioni e organizzatrice della rassegna col
sostegno del Comune di Mantova – ma anche di musica e
danza con altre compagnie teatrali e scuole, undici mantovane, una di Verona (la Compagnia Giorgio Totola darà il via il
16 alla manifestazione con “I

pettegolezzi delle donne” di
Carlo Goldoni, regia di Tommaso De Berti) e una di Modena
(la Compagnia Mo … Si Recita
metterà in scena il 23 “Carosello napoletano” di De Filippo,
Di Giacomo, De Curtis, regia di
Carlo Cammuso). Un’apertura
fuori le mura che rende vario il
cartellone, presentato ieri in
via Roma dall’assessore Paola
Nobis, dalla presidente dell’Accademia, Francesca Campogalliani, dall’attore Diego Fusari e
dai delegati delle diverse compagini. Con l’eccezione di Verona e Modena, tutto il programma è targato Mantova. Martedì
19 la Compagnia Danzarea, di-

retta da Chiara Olivieri, omaggerà Mozart con “Wam”: coreografie della stessa Olivieri e musica del quartetto Alberti. Venerdì 29 la Scuola di Ballo Teatro Sociale, diretta da Marina
Genovesi, porterà sul palco
“Ballet blanc”, estratti di famosi balletti con musiche: da “Il lago dei cigni” di Ciajkovskij e da
“Giselle”di Adolphe-Charles
Adam. Sabato 30 serata “hard”
col Gruppo teatrale Il Palcaccio: “… ma è davvero un libertino?” di Alfredo Balducci, regia
di Gabriele Bussolotti, ci farà vivere il dilemma di uno scapolo
diviso tra l’amore puro per l’innocente fidanzata e la sfrenata

L’autrice di poggio rusco è alla sua terza opera

Esce “Il viaggio trasparente” nuovo romanzo di Rita Salvadori
Si intitola Il viaggio trasparente il nuovo romanzo della scrittrice mantovana Rita Salvadori, già disponibile sul web, e
che presto sarà presentato al
pubblico di Mantova.
Di formazione letteraria
l'autrice ha sempre desiderato
scrivere e, nel 2010, dopo un
lutto in famiglia, decide di provarci davvero. Esce così il suo
primo romanzo, Quando le
ombre si fanno lunghe, una riflessione poetica sulla vita, un
viaggio interiore cui segue La
soffitta di zia Jole nel quale sperimenta la “scrittura a colori”,
una tecnica che assegna a ogni
voce narrante, un diverso riferimento cromatico sulla pagi-

na. Il viaggio trasparente è un
altro romanzo a colori che invita il lettore ad entrare nella storia, lasciando la realtà ordinaria per intraprendere un viaggio misterioso e spirituale che
guida verso una maggiore consapevolezza. Personaggi enigmatici, in una terra sconosciuta ai più, al di fuori dal tempo
degli orologi, faranno provare
il desiderio, anche a chi non
l'ha mai avuto, di salire sul primo treno e lasciare alle spalle
la vita ordinaria, il passato, per
essere libero di vagare seguendo i soli dettami del cuore.
Questo e molto altro aspetta i
lettori di Rita Salvadori che si
distingue per l’originalità del-

lo stile. Nata a Poggio Rusco,
nel 1965, due lauree, insegnante, con un bagaglio di importanti esperienze in ambito sociale, ha uno stile intenso e
struggente, caratterizzato da
profonde e poetiche riflessioni
sull'animo umano, in grado di
commuovere il lettore che cattura, trascinandolo nella storia, così da condividere con lui
un pezzo di strada. Ogni romanzo è disponibile in formato ebook e cartaceo su Amazon. Per ulteriori informazioni
sulla scrittrice e per leggere gli
incipit dei suo libri, è possibile
consultare il sito internet
www.ritasalvadori.com.
Paola Cortese

Rita Salvadori

