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Intervista a Pecchini

Ciao Raffaele

Coffani, una vita
di restauri e calcio

Mantova sportiva merita
una squadra da primato

Si è spento a 64 anni Raffaele
Coffani, restauratore mantovano
e profondo conoscitore di arte e
cultura mantovane. Viene ricordato anche come grande tifoso
del Mantova calcio (è stato fondatore del Club I Legionari). Sincero amico del nostro giornale di
cui è stato prezioso collaboratore.

“Se il Festivaletteratura è un fiore all’occhiello per Mantova, anche il calcio lo può essere. La città merita una forte squadra”. Gianluca Pecchini, vice presidente di Mantova 1911, più che soddisfatto dell’avvio del campionato
di Serie D. “Il considerevole numero di abbonati conforta il percorso del nostro importante progetto che annovera pure un particolare sviluppo del settore giovanile”.

Grazie
Salvini!
La neo ministra Elena Bonetti
fotografia di Alberto Lingria

Mantova via XX Settembre 31F
Merceria Ricamo Riparazioni sartoriali Corsi di manualità

“mary poppins”

Mostra e tre cataloghi per Bazzani al Museo Diocesano

Decolla il nuovo governo Pd-5Stelle
Colpa-merito del leader della Lega
Mantova ha la ministra Elena Bonetti
Chi si sfrega le mani, chi si rode il fegato

Carlo Baruffaldi

AUGUSTO AGOSTA TOTA

presidente

VIADANA | 15 SETTEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019

GALLERIA CIVICA D’ARTE CONTEMPORANEA

VENERDÌ, SABATO E DOMENICA 16,00 - 19,00 • INGRESSO LIBERO
A cura di

Paolo Conti, Marzio Dall’Acqua, Renzo Margonari
Augusto Agosta Tota presidente Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma

Organizzata da

Info: Galleria Civica di Arte Contemporanea - Tel. 0375 820901 - galleriacivica@muviviadana.org
Fondazione Archivio Antonio Ligabue Parma - Tel. 0521 242703 - www.fondazionearchivioligabue.it
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di Daniele Soffiati

il parere dell’avvocato

Gerard stavolta solo contro tutti

Nel primo film l’agente Mike Banning emulava il Bruce Willis della
serie “Die Hard”, salvando il Presidente degli Stati Uniti da un attacco terroristico alla Casa Bianca.
Nel secondo, la guardia del corpo
si ritrovava a proteggere il primo
cittadino Usa durante un attentato al G8 di Londra. Stavolta, uno
stormo di droni esplosivi scende in
picchiata sul nuovo capo degli States (Morgan Freeman), in vacanza
di pesca al lago, mandandolo in coma. A ritrovarsi incastrato è proprio
Banning, accusato di tradimento. In
fuga sia dai cospiratori che dall’Fbi,
l’agente speciale, un po’ acciaccato,
potrà contare sul solo aiuto del vecchio padre (Nick Nolte), eremita nei
boschi. Ci sono film definiti “guilty pleasure”, piaceri colpevoli. Cioè
film brutti che, in qualche modo, finiscono col risultare divertenti. Il di-

scorso può valere per la
serie interpretata da Gerard Butler,
violenta, reazionaria e implausibile
come erano negli anni ’80 e ’90 certi
film con le star dell’action. Peggiore del primo capitolo, ma migliore
del secondo, questo “Attacco al potere 3”, oltre al consueto repertorio
di sparatorie e inseguimenti, strizza l’occhio a “Il fuggitivo” e regala
qualche momento di ironia. Per gli
appassionati (di bocca buona) del cinema d’azione, può bastare.

Operazione non necessaria: risarcimento

La Corte
di Cassazione con sentenza 12597/2017, ha ritenuto che un intervento
chirurgico pur effettuato
in modo conforme e che
non ha causato un peggioramento delle condizioni di vita del paziente,
dà comunque origine ad
un risarcimento, se è inutile e non ha quindi prodotto l’eliminazione della patologia per il quale è stato effettuato, risolvendosi in una mera sofferenza psico-fisica per il paziente, che non ha avuto
dall’operazione alcun risultato utile.
Avv. Giorgio Marconi
del Foro di Mantova

Attacco al potere 3
Angel has fallen
Usa 2019
Regia: Ric Roman Waugh
Cast. Gerard Butler, Morgan
Freeman
Durata: 1 ora e 54’
Dove? Multisala Cinecity
Voto: 6

www.avvocatomantovamarconi.it

APPUNTI di Gianfranco Mortoni (www.gianfrancomortoni.it)

Una parola

Un pensiero

Una data

Suolo - Dal latino ‘solum’, ad indicare ‘la parte superficiale del terreno, su cui si cammina’. La voce compare la prima volta in italiano in Dante, Inferno, XIV,
34/Cerchio Settimo/Girone Terzo: ‘Quali Alessandro in quelle parti calde/d’India vide sopra ‘l suo stuolo/fiamme cadere infino a terra salde;/per ch’ei provide
a scalpitar lo suolo/con le sue schiere, acciò che lo vapore/mei si stingeva mentre ch’era solo;/tale scendeva…’.
Capofamiglia linguistico (in tutti: 21); v. soglio, soletta (rivestimento applicato all’interno della scarpa per far
meglio aderire il piede) sottosuolo, suola (la parte anteriore della scarpa che poggia a terra), suolare.
La stessa voce è usata ancora da Dante in Inferno,
XXIV,99/Cerchio Nono/Traditori: ‘mal suolo’ (fondo stradale cattivo), e in Purgatorio/isola, II,15, dove un angelo nocchiero sbarca le anime che si sono alvate dal peccato: ‘sovra ‘l suol marino’ (la linea del mare all’orizzonte)’.

Il film ‘J’accuse’* di Roman Polanski alla Mostra del
Cinema a Venezia - Il film con cui torna in concorso,
‘J’accuse’, dedicato al celebre caso giudiziario («L’evento più importante della storia francese contemporanea»,
secondo Louis Garrel che presta il volto al capitano degradato e condannato all’ergastolo (per un tradimento
mai compiuto) ha ricevuto un’accoglienza molto calda:
applausi alle proiezioni e alla conferenza stampa dove
tutti, a cominciare dai produttori, considerano superate le polemiche seguite alle dichiarazioni della presidente di giuria Lucrecia Martel (che, anziché alla proiezione ufficiale, lo ha visto la mattina mescolata ai giornalisti). ‘Questo non è un tribunale morale, ma una mostra del cinema. Il film deve parlare, la giuria giudicare,
il pubblico, se vuole, applaudirà’, dice a nome di tutti
Luca Barbareschi.
*Titolo della lettera di E. Zola su ‘Aurore’/13 gennaio 1898.

Rechenberg (Norimberga)/D, 13 settembre 1872, venerdì - Muore, 68enne, Ludwig Andreas Feuerbach, filosofo tedesco tra i
più influenti critici della religione. Considerato il padre
dell’umanesimo ateo, in cui l’immortalità è una invenzione umana, ci ha lasciato soprattutto, fra le sue molte opere, ‘l’Essenza del Cristianesimo/1841’, la cui tesi
centrale è che la filosofia è stata finora la semplice traduzione in forma razionale della teologia, mentre deve tornare alla natura, ché da essa deriviamo, in essa viviamo, in interazione, per le nostre esigenze materiali e
sociali, con l’ambiente e col mondo esterno. Coniugato e padre di due figlie, aveva aderito al Partito socialdemocratico dei lavoratori e, ai suoi funerali parteciparono migliaia di operai. Norimberga gli ha dedicato
una targa commemorativa. E a noi, a ricordare Feuerbach, rimane impresso nella mente quel suo emblematico ‘L’uomo è ciò che mangia’.
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NUOVA RANGE ROVER EVOQUE

PROVA A RESISTERLE.

Nuova Range Rover Evoque è un’irresistibile icona di stile.
Essenza di individualità per vivere ogni giorno la tua città senza limiti.
Ti offre tecnologie rivoluzionarie come il ClearSight Ground View
che, grazie alla realtà aumentata, rende il cofano trasparente*
per avere il pieno controllo della strada sotto di te.

VANTAGGI REGIONALI**
ESENZIONE BOLLO
ACCESSO ZTL
PARCHEGGIO STRISCE BLU GRATUITO

Tutte le versioni di Nuova Range Rover Evoque sono equipaggiate
con motorizzazioni ibride MHEV che, oltre a ridurre consumi
ed emissioni, ti consentono di usufruire di tutti i vantaggi previsti
dalla tua regione. Inoltre, è prevista un’esenzione dall’Ecotassa**.

AUTOCENTER

Via Roma 68/F, Castel d’Ario
0376 665881
concierge.autocenter@landroverdealers.it
autocenter.landrover.it

*
Il sistema ClearSight Ground View opzionale, attivabile fino a 30 km/h, rende possibile vedere “attraverso” il cofano grazie a telecamere dedicate ed all’ampio touch screen centrale;
in tal modo è possibile evitare o anticipare qualsiasi ostacolo, come marciapiedi, buche, pietre, paletti o muri bassi, ed eseguire manovre in modo sicuro in città come in fuoristrada.
**
Le motorizzazioni ibride MHEV sono di serie su tutte le versioni ad oggi ordinabili. Rivolgiti al tuo concessionario anche per scoprire quali versioni non sono soggette ad Ecotassa
e per conoscere i vantaggi legati alla tua zona di interesse.

Consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,4 a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 143 a 188 g/km.
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Nuova ministra
e un fotografo:
sono mantovani

I governi vanno e vengono.
C’è chi resta lì, c’è chi esce,
c’è chi entra. Tra questi ultimi
una giovane esponente mantovana del Pd (renziana), Elena Bonetti, che nella squadra
del presidente del consiglio
Conte assume il ruolo di ministra delle Pari Opportunità
e della Famiglia. Ruolo di prestigio che va ad aggiungersi
a quelli dei deputati virgiliani
e del giornalista quirinalista
del TG2 Luciano Ghelfi. Poi
un altro protagonista: Alberto Lingria. Fotografo professionista accreditato in Parlamento cui si devono le immagini di queste pagine. Lo abbiamo intervistato.

Ha fatto bene? Ha fatto male? Matteo Salvini, leader della Lega, manda a casa il “suo”
governo. Lui che lo scorso anno aveva accettato un matrimonio innaturale. Quello tra
il Carroccio - se ancora si può
usare tale termine - e il Movimento 5Stelle. Si è rotto, così
ha rotto. Convinto, probabilmente straconvinto, che la caduta di Conte e compagni avrebbe portato i cittadini alle urne.
Smentito clamorosamente. Anzi, sconfitto. Anche se il
Capitano non molla. Protesta
e contesta così: “Governo nato dalla paura di perdere la poltrona”. Sta di fatto che il leader sovranista non è più a capo
del dicastero dell’Interno. Passa alla poltrona della minoranza: “Fra tre, sei mesi, un anno
torneremo al voto e allora...”.
Campa cavallo.
Dunque, il fu Matteo ministro ha scelto tempi e modi errati per portare alla crisi politica? I pareri sono discordanti. C’è chi lo difende nel nome di una coerenza di pensiero e di azione. C’è chi lo accusa di aver aperto una autostrada alla Sinistra.
Tra chi si sfrega le mani per
aver ottenuto senza fatica il potere e chi si rode il fegato per
averlo perso, si possono sentire le più svariate reazioni. Ciascuno pronto a dare la propria
valutazione sui giornali o negli
interminabili salotti televisivi.
In questo mare nostrum si può
anche immaginare che qualcuno la pensi più o meno così...

Salvini, guarda
cosa ci hai fatto
Tante grazie...!
Il Presidente
Mattarella
con il nuovo
governo
Pd-M5S.
Nelle altre
immagini
Salvini
e la ministra
mantovana
Elena Bonetti
nel giorno del
giuramento,
alla Camera
e al Senato.

Mattia Palazzi
Grazie Salvini, per avermi ridato il ministro Franceschini ai Beni culturali.
Così nel 2020 mi sarà tutto più facile.

Papeete Beach
Grazie Salvini, divertente ministro
dell’Interno a Milano Marittima: ti offriamo un posto fisso da disc jockey.

Lega Mantova
Grazie Salvini, hai fatto bene a rompere con i 5Stelle. Ma adesso pelle
d’oca: i tesserati digeriranno il rospo?

Matteo Renzi
Grazie Salvini, per aver aperto un’autostrada al mio gruppo e al Pd senza
neppure dover pagare il pedaggio.

Anna Lisa Baroni
Grazie Salvini, evitando di riportare al
voto gli italiani rimango al mio posto
alla Camera a nome di Berlusconi.

Oglio Po
Grazie Salvini, non sai il dono che
ci hai fatto. Da queste parti rinasce
davvero la storica, pura e unica Lega.

Giuseppe Conte
Grazie Salvini, hai abbandonato la
nave al momento sbagliato. Peggio per te. Il voto? Aspetta e spera.

Immigrati
Grazie Salvini, i porti torneranno a
essere aperti ai nostri connazionali
pronti ad arrivare in massa in Italia.

5Stelle Mantova
Grazie Salvini, ci fai capire che Roma è un’altra cosa dalla nostra città: con Pd e Lega nessun accordo.

Nicola Zingaretti
Grazie Salvini, il mio Pd ha vinto senza giocarsela alle urne: bellissimo. Ti
auguro lunga vita tra le minoranze.

Andrea Dara
Grazie Salvini, capitano mio capitano
leghista: per fortuna sto incollato alla poltrona seppure all’opposizione.

Elena Bonetti
Grazie Salvini, improvvisamente mi
ritrovo ministra di Pari Opportunità e
Famiglia. Sei stato grande. Auguri!

Luca Morisi
Grazie Salvini, continuerò a lavorare
alle spalle per la tua comunicazione
social: ci divertiremo ancora. Forse.

Alberto Bonisoli
Grazie Salvini, con la tua scelta non
sono più ministro facendo, forse, un
regalo ai miei concittadini mantovani.

Pensionati
Grazie Salvini, facendo cadere il governo hai ferito la nostra speranza
di essere considerati un po’ di più.

Cronaca
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Futuri pensionati
Grazie Salvini, che sarà di Quota 100
e delle giuste attese delle lavoratrici che puntano all’Opzione donne?

Maurizio Landini
Grazie Salvini, come segretario Cgil
avrò a che fare con un nuovo governo:
spero rispetterà meglio i lavoratori.

Silvio Berlusconi
Grazie Salvini, non ti capisco proprio
più. Ma che da parte stai? Andremo
al voto? Sì, però io ci sarò ancora?

Famiglie
Grazie Salvini, avevi illuso genitori e
figli su una migliore vicinanza ma hai
scelto di abbandonare la battaglia.

Giancarlo Giorgetti
Grazie Salvini, ho subìto la scelta di
spaccare il governo. Perdo il piacere
di diventare commissario europeo.

Luigi Gaetti
Grazie Salvini, sono l’ex sottosegretario all’Interno M5S: se avessi bisogno mi troverai all’ospedale “Poma”.

Nicola Sodano
Grazie Salvini, chissà se sei lucido
per capire che si deve puntare a un
centrodestra unito. Anche a Mantova.

Leghista storico
Grazie Salvini, ricordi quando ce l’avevamo duro? Hai fatto una cappella
dando semaforo verde alla sinistra.

Alessandro Beduschi
Grazie Salvini, vedo con piacere che
fai la corte a noi Fratelli d’Italia. Da
farmacista ti consiglio un ansiolitico.

La “piazza”
Grazie Salvini, non usarmi per versare fiele (rincorrendo la Meloni). La
frittata l’hai fatta tu. Addio carisma.

• Presentazione domande di invalidità
• Consulenza per agevolazioni legge 104/92
• Presenza dei propri medici in seno alle Commissioni per
l’accertamento d’invalidità civile e presso la commissione
medica di verifica Inps
• Pratiche Inps, domande per assegni familiari,
ricostituzioni pensionistiche, reversibilità, assegno
sociale, attestazione ISEE, etc
• Servizio barriere architettoniche e scuola
• Ricorsi giudiziari per mancato riconoscimento invalidità civile

NUOVO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE

per l’accertamento e l’adeguato ottenimento
dell’invalidità civile per due patologie importanti:

FIBROSI CISTICA ED ENDOMETRIOSI

SEDE PROVINCIALE DI MANTOVA:
46100 Mantova - P.zza Bazzani, 2 - Tel. 0376.320483 - Tel. 0376.221225
Fax 0376.221225 - C/C Postale 13323464 - www.anmicmn.it
ORARI D'UFFICIO: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00
Delegazioni di zona:
Acquanegra sul Chiese - Piazza Garibaldi, 21/A - c/o Oratorio
mercoledì 9.00 / 12.00
Asola - Via Oberdan, 10 - sabato 9.00/12.00
San Benedetto Po - Via Dugoni, 7 - venerdì 9.00 / 12.00
Suzzara - Viale libertà, 4/A - martedì 9.00 / 12.00
Viadana - Via C.Aroldi, 136 - Loc. S.Pietro
c/o Studio “Progetto Hypothesis” di R. Vernizzi - venerdì 9.00 / 12.30
Castiglione d/Stiviere - Via Botturi, 33 - (c/o Circolo Pertini)
giovedì 9.00 / 12.30
Ostiglia - Via Ghinosi, 37 - c/o Progetto Assistenza
mercoledì 9.30 / 12.00
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Ciao Raffaele

Restauro, arte, calcio
erano le sue bandiere

Ricordo di Coffani tra lavoro, passione sportiva, studi
Prezioso collaboratore per anni del nostro giornale
addio

Raffaele
Coffani amico,
restauratore,
studioso
e tifoso
si è spento
a 64 anni.
A sinistra
con la bandiera
del Mantova
Club I Legionari
nel 1993.

Raffaele Coffani. Figlio di
tanto padre, Assirto. Generazioni di restauratori. Uomini di
cultura. Ossa fatte sul campo.
Muscoli da cantiere. Sulle impalcature. Amore passionale per
l’arte antica. Due tempi distinti. Assirto protagonista quando
i soprintendenti erano imperatori. Più o meno illuminati. Sino agli anni Sessanta nel labirinto di Palazzo Ducale.
Raffaele degno erede. Società personale affinata anno dopo
anno. Lavoro dopo lavoro. Così da ottenere commesse e acquisire esperienza. Periodi felici. Poi sempre meno impegni.
Crisi o non crisi, il settore del
restauro e della conservazione
perde il proprio smalto. Ultimi
periodi di grande affanno. Soltanto lavoretti. Soprattutto in
case private. Ma la resistenza è
forte. Lottare senza pausa sino
a quando, un giorno di settembre, la malattia, improvvisa, fa
cadere tutto. Raffaele Coffani
muore a causa dell’infezione a
una gamba. Come, dove, quando? Chissà. Il fisico si debilita e
il cuore cessa di battere. Se ne

va un piccolo (di statura) uomo
votato alla battaglia.
“Lele” che si innamora del calcio. Del “suo” Mantova. Tanto tifoso da fondare nel 1993
il Club Biancorosso “I Legionari-Fort Mantua-Deserto
Padano”. Boss nel senso buono del termine. Boss al “Martelli”, boss negli altri stadi immaginando la risalita ai vertici. Passano i presidenti e gli allenatori. Raffaele - leader e coordinatore - sventola il grande
vessillo. Indossa il basco nero,
il giubbotto rosso, i pantaloni
bianchi alla zuava, stivaloni. Sa
di essere spregiudicato al punto di non aver paura di alcuno.
Alberto Fortunati, giornalista, su facebook lo ricorda così: Raffaele non era un amico, un
compagno di vita biancorossa…
era di più. In un’epoca contaminata dalla cattiveria e dall’astio
violento lui seppe creare i “Legionari” un Mantova Club che
era prima di tutto una comunità di matti innamorati dell’Acm”.
E aggiunge: “Erano i tempi
di Boschi, Marsan, Perini, Pregnolato, Nervo... Chi sarebbero
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stati i matti perditempo buoni ad
abbonarsi per vedere l’Eccellenza
quando tre mesi prima si giocava
in Serie B? Coffani organizzò la
più goliardica campagna abbonamenti fra gli iscritti, mettendoci lui i soldi e lasciando ai meno
abbienti l’onere di metterci fiato
e sudore. Era un genio”.
Ma anche le più forti passioni
non di rado appassiscono. Raffaele non si diverte più. Basta
stadio. Alla domenica incolla
l’orecchio alla radiolina per sentire i risultati di una Serie minore, rimpiangendo i tempi di
Grigolo, Freddi, Lori.
Non trascura, invece, lo studio. Non c’è bisogno di una
laurea magistrale e di giacca e
cravatta per alimentare la sete di conoscenza. Eccolo che,
a fianco di quei “lavoretti manuali”, Raffaele aggiunge la ricerca. Quotidianamente, nelle ore da riempire, nelle silenziose sale degli Archivi. Quindi
la presenza fissa alla Biblioteca Baratta in corso Garibaldi:
“Il luogo in cui incontro persone - affermava - e in particolare
dove recuperare la nostra stra-

ordinaria memoria”.
Sino a quando scopre il piacere della redazione del nostro
giornale. Amici di medio corso
che si incontrano. Si guardano
in faccia. Affetto e odio reciproci: sentimenti, però, depurati dalla retorica e dalla cattiveria artefatta.
“Il giornale - diceva sovente
- mi piace. Tuttavia serve approfondimento. Dire quello
che non va e premiare chi vale”.
Sempre sulle barricate ma a latere: “Non posso permettermi
di intervenire in prima persona per il fatto che mi piace stare nelle retrovie”.
Un pozzo di scienza: al punto che nel vederlo scorazzare
su quella bicicletta o al volante
di un antiquariato Suv nessuno avrebbe scommesso un euro. Eppure saggezza e capacità erano i suoi punti di forza.
A più riprese, per decine di
edizioni, Raffaele è stato suggeritore, ideatore, organizzatore di tematiche. Libri, giornali, riviste d’epoca o attuali riempivano la sua casa in vicolo
Frutta che ora la dolce moglie
Elena custodisce tra gli effetti più cari.
Arrivava in redazione con i
suoi appunti scarabocchiati su
fogli rigati di blocchi strausati.
“Aspetta Werther, non riesco a
leggere quello che ho scritto”.
E giù a raccontare il Rinascimento. A insistere sui misteri del ciclo di affreschi del Pisanello a Palazzo Ducale, memore di quel recupero compiuto dal padre.
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Puntiglioso all’eccesso nell’evidenziare come gli altri affreschi, quelli della Camera degli
Sposi, siano stati oggetto di mala conservazione, di indecorosi restauri e di manomissioni.
Tanto che alcuni numeri della sono stati titolati così: “Camera Ridipicta”.
Durante gli interminabili cantieri per il rifacimento di
corso Vittorio Emanuele II,
tra il 2017 e il 2018, Raffaele
puntualizzava le gravi criticità.
Ben conoscendo i materiali, le
colle, le lapidi, persino i tombini con la loro ultracedennala storia. Portando confronti fotografici e documentazioni, ragionando su che cosa era
e che cosa rappresentava Pradella nel secolo scorso.
Quindi l’idea di un “Cruciverba rompicapo” per lo speciale di Ferragosto 2017: un gioco
palazzesco. Ultime collaborazioni giornalistiche. Pochi mesi fa con la rubrica “Accadeva a
Mantova 70 anni fa”: fotografie, inserti pubblicitari, stampe d’epoca raccolti con certosina pazienza. Sì, era aprile di
quest’anno. In pochi mesi Raffaele Coffani se ne è andato. Aveva trascorso le prime settimane
d’estate alla piscina “Dugoni”
e frequentava la palestra. Con
sè portava lo zainetto con una
bottiglietta di acqua o aranciata. In testa l’immancabile berretto. Indimenticabile il sorriso dolce amaro di un amico sincero nella gioia e nella critica.
Ci mancherai per sempre.
Ciao Raffaele.

Stampa: Centro Stampa Quotidiani Spa - 25030 Erbusco
(BS) - Viale dell’Industria 52 - Tel. 030 7725511
Distribuzione: Agenzia Pedrazzi - via Pomponesco, 3
Gambarara (MN) - Tel. 0376 391242
Responsabile del trattamento dei dati forniti dai lettori
e abbonati (D.Lgs. n. 196/2003 e Reg.UE 2016/679):
Werther Gorni
Poste Italiane SpA - Sped. Abb. Post. D.L. 353/5003 (conv.
in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Mantova
Abbonamento (50 numeri): euro 40,00

Intervista

7

Venerdì 13 settembre 2019

coppia

Il vice presidente soddisfatto
del progetto che la società sta
attuando. Obiettivi: promozione
e sviluppo del settore giovanile

Gianluca Pecchini, vice presidente e general manager del
Mantova Calcio 1911. Dieci
gol dei biancorossi nelle prime due partite di Serie D dicono già molto...
“Un bel segnale. Squilli di
tromba importanti. Si tratta
di proseguire con questo passo per ridare a Mantova e ai
mantovani il calcio di qualità
che meritano”.
Il presidente Ettore Masiello,
oltre ogni scaramanzia, è il primo ad affermare che quest’anno la promozione in Serie C
non può scappare...
“Siamo tutti consapevoli, presidente Masiello in prima fila,
che questo è un anno fondamentale e decisivo per il progetto che abbiamo impostato
a suo tempo. Il salto di categoria è l’obiettivo principale.
Tutte le azioni che sono state
fatte in precampionato e quelle
che stiamo attivando puntano a
rilanciare l’immagine e l’assetto tecnico del Mantova 1911”.
Del resto la campagna abbonamenti che si conclude sabato 14 settembre conferma la
speciale adesione da parte degli sportivi.
“La campagna abbonamenti
che si sta per chiudere ha dato
esiti soddisfacenti. Siamo arrivati vicini a quota 1700 eguagliando i numeri della scorsa stagione che, tuttavia, aveva annoverato anche una coda con la campagna invernale.
“Sapere che ogni domenica al
“Martelli” abbiamo 1700 spettatori fissi è motivo di orgoglio
e di prestigio. Rispetto a tutte
le altre società, in quanto a tifoseria, siamo al top.
“Il sostegno del pubblico è
fondamentale: la società e la
squadra devono ripagarlo nel
migliore dei modi sul campo”.
La squadra si è rafforzata,
soprattutto in attacco con l’arrivo di Guccione che è già capocannoniere. Staff completo oppure ci potrebbe essere
qualche futuro inserimento?
“Non si può mai dire. Comunque, ritengo che al punto in cui siamo arrivati la nostra rosa sia oltremodo competitiva, pronta a ogni “battaglia sportiva”. L’imponderabile ci può sempre stare. Qualora si dovesse manifestare una
particolare esigenza, la società
è pronta a intervenire”.
Lei, Pecchini, è stato il fautore della rinascita della società
biancorossa dopo gestioni complicate. Tre anni fa ha trovato il consenso di imprenditori, soci e soprattutto del sindaco Mattia Palazzi. Società og-

gi ancora più solida?
“Quello che è stato fatto tre
anni fa lo considero un atto di
amore nei confronti della città. Pur in una situazione complicata, dal punto di vista temporale per allestire la squadra,
siamo riusciti a dare sostanza a
un progetto e a ottenere l’affidamento da parte del sindaco
Palazzi. Un lavoro di squadra
e devo ringraziare, tra gli altri,
gli amici Paolo Colombo, Antonio Ferrari, Massimo Randon per la vicinanza e l’impegno. Quanto mai essenziale anche sotto l’aspetto dirigenzia-

Gianluca Pecchini, vice presidente
del Mantova 1911, a destra,
con il presidente Ettore Masiello

vissuto anni gloriosi, assume
un ruolo di spicco. Il calcio è
il primo sport e può veramente ritornare a essere di alto livello. Il numero degli abbonati
è la dimostrazione di tale passione. Le istituzioni siano consapevoli di tutto questo e le invito a starci vicine. Torno così a parlare del “Martelli”, uno
stadio che richiede costi di sicuro non proporzionali a quelli che sono gli incassi”.

Mantova 1911

Squadra biancorossa
un fiore all’occhiello
Pecchini: “La città merita un grande calcio
così da ritrovare le soddisfazioni del passato”
le e tecnico l’apporto iniziale di
Penta e Di Tanno”.
Il presidente dell’Hellas Verona, Setti, è il patron, nonché socio di maggioranza, del
Mantova. Una precisa figura
di riferimento?
“Certamente. Quando Ettore Masiello è riuscito a convincerlo, dopo un primo tentativo
che non era andato a buon fine, credo che in quel momento si siano gettate le basi per un
futuro di stabilità economica e
di importanti scelte tecniche”.
Il numero degli sponsor è in
crescita. Tuttavia il colpo più
importante è stato quello di
avere ottenuto il sostegno di
Tea Energia.
“Devo ringraziare il presidente di Tea Spa, Massimiliano Ghizzi, per il forte slancio
e la grande passione con cui si
è avvicinato alla nostra società. Rinnovo il ringraziamento
pure all’Amministrazione comunale con in testa il sindaco Palazzi che ha messo il suo
imprimatur sull’operazione: il
primo cittadino ha visto favorevolmente la sponsorizzazione di Tea Energia che, in quanto a contenuti e prestigio della
società, garantisce credibilità e
spessore a quella che mi auguro
possa essere una concreta collaborazione da proseguire anche in futuro”.
Proprio il presidente di Tea

Spa, Ghizzi, nel confermare
la fiducia nella società, sottolinea l’importanza del settore giovanile cui, peraltro, anche lei tiene molto.
“Ho iniziato a occuparmi di
calcio e di giovani 40 anni fa.
Passione che non mi ha mai
abbandonato. Vedere i giovani e i giovanissimi avvicinarsi
allo sport e, in questo caso, al
calcio ti rendi conto che per loro si aprono esperienze educative e sociali. Quando si tratta
dei 150 e più ragazzini che vestono la maglia biancorossa, ti
fai carico di una una precisa responsabilità nei loro confronti e nei confronti dei genitori.
“Spero vivamente che qualcuno di questi ragazzi abbia la
possibilità di trasformare il divertimento in una professione,
raggiungendo magari i vertici del calcio. Non accadrà per
tutti, ma noi poniamo le fondamenta per la crescita tecnica e umana grazie a uno staff
di dirigenti, allenatori e tecnici che quotidianamente danno
linfa alla salvaguardia di questo
progetto.
“Il settore giovanile biancorosso ha vissuto anni difficili.
Oggi, viaggiando con i piedi
per terra, la società del Mantova Calcio si vuole avvicinare
al proprio territorio stringendo collaborazioni con le società. Ecco, pertanto, le intese raggiunte con la Sant’Egidio e la
San Pio X lavorando insieme
al fine di ottimizzare i servizi,

l’utilizzo dei nostri impianti e
quelli del Migliaretto. Sinergie che consentiranno di agire
in condizioni ideali”.
A proposito di impianti: stadio “Martelli”. Nella convenzione con l’Amministrazione
comunale è previsto qualche
intervento strutturale (quanto mai opportuno)?
“Il “Martelli” è un tempio
del calcio dove si sono vissute
giornate memorabili soprattutto durante le stagioni della
Serie A e della Serie B. L’impianto ha necessità di interventi strutturali per garantire il razionale svolgimento degli allenamenti e delle partite e l’accoglienza per gli spettatori.
“Fondamentale, quindi, le manutenzioni ordinaria e straordinaria che chiamano in causa
l’Amministrazione comunale.
Avere al fianco l’ente pubblico
è importante. Facciamo la nostra parte e in questo 2019, che
vede Mantova Capitale dello Sport, abbiamo ospitato la
partita di rugby, l’incontro di
calcio tra il Brescia e il Valladolid, ancora il Brescia con Balotelli in amichevole meritando spazio sulla stampa nazionale. E non è finita...
“Mantova è una straordinaria città che ha appena visto
chiudersi l’ennesima edizione
del Festivaletteratura: evento importantissimo di portata internazionale. Ma anche
la Mantova calcistica che ha

Lei, suzzarese, è nel mondo
del calcio da sempre. Allodi è
stato il suo mentore. Esperienze come dirigente in diverse società. Ma soprattutto, insieme
a Mogol e Morandi, il progenitore della benemerita Nazionale Italiana Cantanti. Un
fiore all’occhiello di cui ancora oggi è il general manager.
“Tutto ebbe inizio a Coverciano. L’incontro nel 1980 con
Mogol, che stava collaborando
con Morandi, ha dato il via all’idea. Mogol cercava un giovane manager del calcio che potesse aiutare a creare una squadra formata da personaggi del
mondo della canzone. Personaggi che con la loro popolarità fossero in grado di restituire qualche cosa attraverso
la beneficenza. In quel tempo
con noi c’era Giammarco Mazzi che ha seguito la nascita e la
strada della Nazionale Italiana Cantanti sino a quando è
diventato direttore del Festival di Sanremo. In 38 anni la
NIC ha disputato seicento incontri coinvolgendo migliaia e
migliaia di spettatori negli stadi e di telespettatori con le 30
Partite del Cuore con le dirette RAI, distribuendo milioni di
euro in solidarietà. Nel 2021 si
festeggeranno i 40 anni”.
Già, Mogol, il Poeta della
musica italiana, domenica 29
settembre - data alquanto simbolica ricordando la mitica canzone - sarà al Teatro Bibiena.
Che cosa accadrà quella sera?
“Grazie all’amicizia e alla collaborazione con Gianni Dall’Aglio, un vero monumento della nostra musica, Mogol tornerà a Mantova per lo spettacolo “Nuove emozioni” con preciso riferimento a Lucio Battisti. Come Nazionale Cantanti aderiamo con tutto il cuore
all’iniziativa di Dall’Aglio che
continua nel suo slancio umanitario in fatto di donazioni
con l’associazione Amicorene. L’appuntamento è previsto in una data simbolo, il 29
settembre, che resta impressa
grazie alla canzone-manifesto
di Mogol-Battisti.
“Non lo posso assicurare, però cercherò di convincere Mogol perché sia al “Martelli” al
pomeriggio in occasione della
partita tra il Mantova e il Sasso Zola”.

Evento
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Museo Diocesano “Francesco Gonzaga”

Omaggio a un protagonista del Settecento
Inaugurazione il 15 settembre
La mostra “Giuseppe Bazzani. Disegni Collezioni” viene inaugurata al Museo Diocesano “Francesco
Gonza” di Mantova (piazza Virgiliana) domenica 15 settembre alle ore
11. Mentre sabato 14 alle ore 16 il
professore Augusto Morari presenta
il suo libro sui disegni del Bazzani.
La mostra è corredata da tre pubblicazioni che illustrano le diverse sezioni: la prima fa parte del catalogo generale del Museo, la seconda, a cura di Morari, è il primo studio esaustivo sull’attività di disegnatore del
Bazzani, la terza illustra il contributo dei collezionisti alla mostra con
schede dedicate alle opere pittoriche del Maestro mantovano.

Bazzani, un colpo da Maestro
Augusto Morari dopo 30 anni allarga l’orizzonte sull’artista
Esposizione di dipinti con una speciale attenzione ai disegni
Determinante si dimostra il supporto dei collezionisti privati
“Sono trascorsi trent’anni
dall’ultima esposizione dedicata a Giuseppe Bazzani, tenutasi
a Palazzo D’Arco e si torna a ricordare la figura del Maestro: è
doveroso rendergli omaggio per
la sua intensa attività e per avere raggiunto vertici di creatività
e di poesia a livelli internazionali. Le sue opere sono presenti nei
musei e nelle collezioni più importanti del mondo e con esse ha
onorato la sua città ed è quindi
giusto ricordarlo nel duecentocinquantesimo della scomparsa. È erede di un passato artistico glorioso che ha colto gli ultimi echi della cultura e dell’amore
per l’arte della casata Gonzaga e
che nonostante gli eventi bellici
e politici non sempre fausti si è
inserito nei vari momenti storici con opere di alto livello. Con
la sua intelligenza e sensibilità è
stato all’avanguardia anticipando
caratteri e peculiarità della pittura europea”.
Prefazione che è un atto di
amore per il Maestro del Settecento, Giuseppe Bazzani (16901769). La firma è quella di Augusto Morari che apre il percorso di una mostra ad ampio raggio su un artista ancora tutto da
indagare. Al punto che il Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” - tutore primario di molte tele del Bazzani - affida a Morari la summa. Aggiornamento e
completamento della esposizione
“La linea d’ombra” che lo stesso
Augusto, insieme al professore
Flavio Caroli, propose nel 1988
a Palazzo D’Arco.
“Devo ringraziare il direttore
del Diocesano, monsignor Roberto Brunelli, per aver accolto
con slancio questa proposta nelle prestigiose sale dove, peraltro,
è conservato un cospicuo numero di opere del Bazzani”. Morari aggiunge che il progetto prevede l’esposizione di un gruppo
notevole di dipinti e di rarissimi

disegni e annovera anche varie
conferenze con argomenti inerenti la vita, le opere e i diversi
rapporti esistenziali e culturali
del momento storico del Maestro. Inoltre, verranno effettuate visite nelle chiese e nei palazzi
patrizi della città e della provincia dove si trovano molti dipinti.
“Ringrazio tutti coloro che
hanno prestato le opere partecipando all’omaggio che viene reso all’artista mantovano nel due-

Tre sezioni
* Prima sezione
Ospitata nella “galleria
azzurra” al piano nobile del
Museo Diocesano, raccoglie
26 opere del Maestro facenti parte della collezione permanente. Le opere provengono in gran parte dalle chiese mantovane e del contado
e da apporti derivanti da depositi o lasciti privati.
* Seconda sezione
Ospitata nella “sala rossa”
adiacente “alla galleria azzurra”: si ammirano tutti i 15 disegni superstiti di Giuseppe
Bazzani conservati in Italia,
più l’importante disegno che
si trova a Rouen (altri 8 sono
riprodotti in fac-simile) con
stampe e documenti inerenti la vita dell’artista.
* Terza sezione
Ospitata nella “sala delle
colonne” situata al pianterreno del Diocesano ed è costituita da un omaggio dei
collezionisti privati al Maestro. La sala raccoglie 35 dipinti mai esposti a Mantova, tutti provenienti da prestigiose collezioni private.
L’esposizione sarà corredata da una pubblicazione dedicata alle tele provenienti dai
privati con fotografie a colori e brevi schede delle opere .

centocinquantesimo dalla scomparsa. Un artista molto prolifico, che ci ha lasciato numerosi
capolavori, opera della sua abilità magistrale”.
Tre sezioni, tre cataloghi. L’adesione di numerosi collezionisti privati contribuisce a fare
maggiore luce sulla produzione:
“Questi prestiti danno una notevole possibilità: in primis di studio, di confronti, utili a definire
con sempre maggior esattezza il
percorso stilistico del Maestro e
a fornire la possibilità di un godimento estetico e di un’accresciuta conoscenza a un pubblico sempre più vasto”.
Morari non manca di ricordare
i fondamentali supporti di alcuni studiosi tra cui Chiara Tellini
Perina cui si devono, tra il 1970
e il 1976, due sistematiche e raffinate monografie. Proprio nel
1988 Flavio Caroli stampa una
monografia, una raccolta di tutte le opere conosciute. Negli ultimi anni, Stefano L’Occaso ha
ritrovato importanti documenti e fonti dell’attività iniziale e
di lavori del Maestro, che hanno permesso di anticipare l’esecuzione di molte opere e di chiarire il percorso pittorico e quindi ricostruire con maggior precisione la personalità dell’artista.
La mostra al Museo Diocesano annovera circa novanta opere,
che di norma non sono facilmente visibili. Prezioso contributo di
maggiore conoscenza all’artista,
all’arte e alla cultura.

Restauratore. Ma anche studioso. Appassionato cultore dell’arte antica. Nonché
storico e critico. Il professore Augusto Morari è una delle personalità mantovane di
spicco. Figura cui istituzioni, pubbliche e
private, si rivolgono spesso. Conoscenza e
disponibilità che lo caratterizzano da molti anni. Componente di Comitati scientifici, non nasconde un particolare affetto per
Giuseppe Bazzani cui dedica questa nuova
e importante mostra-ricerca. Numerose le
opere da lui restaurate, quali gli affreschi
mantegneschi di Santa Maria della Vittoria, il patrimonio del Fondo Pesenti, la tela sulla famiglia Gonzaga di Rubens a Palazzo Ducale, i dipinti su tela del Bazzani,
i soffitti lignei di Palazzo Te. Autore di numeoris libri. Si può affermare, per motivi
paterni, che è cresciuto nella Reggia, negli appartamenti del Palazo del Capitano,
sino all’età di 28 anni, prima di studiare a
Brera. Un ottantenne più che mai brillante, arzillo, dinamico. Complimenti.
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Il medico chirurgo
Pier Paolo Rovatti
ha messo in atto
la propria tecnica
al fine di effettuare
precise operazioni
di plastica facciale
poco invasive
Intervento medico di respiro internazionale. In un ambiente sanitario all’avanguardia sotto il profilo della professionalità e delle attrezzature. Ulteriore conferma di qualità per il Centro Specialistico “Armonia”. Nella moderna
struttura di Porto Mantovano è intervenuto il dottor Pier
Paolo Rovatti, chirurgo estetico. Personalità nel settore, tra
i primi ad aver utilizzato il Laser CO2 in Italia e, soprattutto,
apprezzato per aver sviluppato
nuovi protocolli e nuove metodologie in ambito medico-chirurgico. Numerose le occasioni
in cui è intervenuto nel corso di
trasmissioni in onda nei diversi
canali televisivi nazionali della
Rai e di Mediaset. Ha fatto conoscere la propria esperienza in
trasmissioni come “Il mondo di
Quark”, “Matrix”, “Domenica
in”, “Uno Mattina”.
Rovatti ha eseguito nelle sale operatorie del Centro tre innovativi interventi chirurgici a
porte aperte, per consentire a
un pubblico d’eccezione di confrontarsi direttamente con lui
e di apprendere i dettagli delle procedure.
La seduta operatoria è stata,
infatti, seguita in diretta da una
trentina di medici provenienti da diversi Paesi (tra cui Kuwait, Indonesia, Messico, Germania, Bolivia, Regno Unito).
Il medico si è avvalso dell’ausilio di un apparecchio a Radiofrequenza, tecnologia che
sfrutta il calore per ottenere la
retrazione termica dei tessuti
e la tonificazione cutanea. La
radiofrequenza bipolare viene utilizzata da qualche anno
in chirurgia plastica ed estetica per trattare i tessuti del corpo, consentendo di ovviare anche ai cedimenti e agli svuotamenti conseguenti alle lipoaspirazioni. Il livello qualitativo
raggiunto attualmente da questa tecnologia ne consente l’utilizzo anche per il trattamento del viso, con risultati più naturali e meno invasivi rispetto
ai trattamenti tradizionali con
laser ed ultrasuoni, che richie-

Ridare un sorriso
più bello al volto
Tre interventi
dimostrativi
nel Centro
Specialistico
“Armonia”

dono tempi lunghi di ritorno
al sociale.
“Uno degli obiettivi principali - sottolinea Rovatti - è quello
di essere sempre meno invasivi.
Per cui mettendo in atto questa
tecnica ho dimostrato in modo
diretto ai colleghi come restringere i tessuti invece di tagliarli
nel migliorare il terzo inferiore della mandibola. Altrettanto per l’elevazione del sopracciglio e per le borse palpebrali
sotto gli occhi”.
Per questi interventi, il medico chirurgo ha utilizzato strumenti di ultima generazione che
consentono di ridurre al minimo le cicatrici. Così oltre al ritensionamento dei tessuti del
bordo mandibolare, il dottor
Rovatti ha attuato la sua metodica assolutamente innovativa. Metodica che continua a
destare interesse a livello mondiale. “Non sono assolutamente geloso della mia tecnica. Anzi, metto a disposizione dei colleghi le personali conoscenze,
così come ho fatto qui ad “Armonia”. Poter insegnare e trasmettere quanto ho appreso ne-

Il dottor Pier Paolo Rovatti
con il direttore generale Ivan
Miorali e il direttore sanitario
Carlo De Feo, l’intervento
e il gruppo di medici ad “Armonia”
foto Gian Maria Pontiroli

gli anni è un impegno che continuo a mantenere soprattutto
nelle vesti di trainer con i corsi di formazione in ogni parte
del mondo”.
Dopo la seduta operatoria,
è seguita una sessione teorica
nella sala convegni del Centro “Armonia”, in cui Rovatti ha approfondito a favore dei
dei colleghi la tecnica chirurgica non invasiva del volto con

il Face Tite e l’apparecchiatura
Body Tite per il corpo: “Naturalmente a me si rivolgono in
stragrande maggioranza le donne”. Un viso dal sorriso migliore, magari cancellando qualche
segno dell’età.
Esperienza quanto mai interessante: “Mettere a disposizione del dottor Rovatti le
sale operatorie e le apparecchiature di “Armonia” è stato
un piacere oltre che un onore
- commenta il Direttore Generale del Centro Polispecialistico, dottor Ivan Miorali Nel suo excursus professionale, l’illustre medico ha sempre
perseguito l’innovazione nelle
metodiche da lui eseguite negli
interventi, e questo è un punto
che ci accumuna fortemente. ”
Il Dott. Rovatti ha espresso
soddisfazione sia per l’estrema professionalità degli operatori del Centro, che per gli
ambienti sanitari di altissimo
livello che hanno ospitato la
sessione chirurgica.
“Annuncio con orgoglio l’inizio - prosegye Miorali - della
collaborazione con il dottor Rovatti, che rappresenta un nuovo e importante traguardo per
“Armonia”: in una società sempre più protesa a considerare la
salute anche come lo ‘star bene con se stessi e con il proprio
corpo’ diventa indispensabile,
per un Centro Sanitario all’avanguardia come il nostro Armonia, avvalersi di professionisti affermati a livello internazionale”.
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ad Alberto Lingria

Fotografo mantovano
che lavora per le più
importanti Agenzie
Da 35 anni impegnato
su diversi fronti:
dallo sport alla politica

Alberto Lingria 53 anni, mantovano, figlio d’arte. Ovvero:
fotografo. A livello internazionale. Sicuramente una passione ereditata dal padre, l’indimenticabile Tonino?
“Sì. Ho ereditato la passione
dal papà e con lui ho condiviso
buona parte della mia carriera”.
Ecco, come inizia la sua
carriera professionale? Partendo dal laboratorio di corso Pradella?
“Agli inizi davo una mano in
bottega,poi man mano ho cominciato a seguire il calcio,il
Mantova ovviamente per passare, i l Parma di Sacchi e poi mi
sono dedicato alla Serie A…”.
Tonino Lingria, con cui abbiamo lavorato per anni nei
giornali, fotografo storico, in
particolare, del Mantova Calcio. Come ricorda suo papà?
“Mio padre era un personaggio in tutto e per tutto…
sul lavoro,testardo (come il
sottoscritto). Mi ha inculcato
il pensiero di arrivare a qualsiasi evento con almeno tre ore
di anticipo…E questo pensiero prosegue ancora. Addirittura adesso arrivo anche 6/8 ore
prima dell’appuntamento per
cercare di prendere le postazioni migliori”.
Un archivio unico con immagini che raccontano la storia del calcio biancorosso: Alberto, la mamma Pina e la sorella Sabrina lo custodiscono
gelosamente?
“L’archivio del papà è in mano di mia mamma e di mia sorella. Loro hanno carta bianca.
Peccato che il calcio a Manto-

Fermo il
Così son
“Ho appreso il mestiere da papà Tonino.
Poi ho trovato un mio spazio venendo
a contatto con campioni, Papi e governi”
va non riesca a decollare come
un tempo… Così anche le fotografie avrebbero sicuramente un valore diverso”.
Alberto, lei dopo i primi passi accanto a Tonino, ha saputo inserirsi a livello internazionale nel mondo del calcio.
Come e grazie a chi o che cosa?
“Ho lavorato per alcune agenzie a Milano e da qualche anno
lavoro per quella di stampa cinese Xinhua, oltre all’Agenzia
Reuters e sono corrispondente
della rivista giapponese Wolrd
Soccer Digest:quest’ultimo è uno
stupendo giornale di calcio internazionale. In primo luogo
devo dire grazie ai miei genitori che mi hanno permesso di
muovermi in libertà. E poi grazie ai capi delle agenzie che han-

no creduto e che credono tuttora in me e nel mio lavoro”.
Quali sono gli eventi sportivi e calcistici in particolare
che ricorda meglio?
“Sicuramente la finale mondiale di calcio a Berlino del 2006,
oltre a tutte le finali di Champions League cvui ho assistito
fatte nella mia carriera: se non
ricordo male, sono ben 28”.
E c’è qualche aneddoto o
episodio che vuole ricordare?
“In 35 anni di carriera ci sono
tantissimi episodi che rimangono negli occhi e nella mente. Tuttavia, quelli indelebili si
riferiscono ai funerali di Papa
Giovanni Paolo II, alle elezioni
di Papa Ratzinger e Papa Bergoglio. In quei momenti comprendi che, nel tuo piccolo, sei
nella storia sia come fotografo
sia come spettatore.
“C’è un altro evento che difficilmente si dimentica: i funerali dei paracadutisti morti in Afghanistan: ho compreso e colto
le immagini della disperazione
dei familiari, soprattutto dei figli piccoli. Un grandissimo dolore che ha contagiato tutti”.
Quali personaggi ha conosciuto nel mondo del calcio,
dello sport e non solo?
“Tra i personaggi del mondo dello sport, in primis Dino Zoff: l’ho potuto conoscere quando ero molto giovane
grazie all’amicizia che il mitico

portiere aveva con mio padre.
Con Dino mi sono incontrato
a Roma spesso in quanto portava il nipote nello stesso centro sportivo dove andava mia figlia: interminabili chiacchierate. In una circostanza una volta
mi disse di non chiamarlo “mister” aggingendo: “Dammi del
tu”. La mia risposta? “Signor
Dino lei è troppo carismatico
e non ci riuscirò mai!”.
“Poi ricordo con immenso
piacere Roberto Baggio, Gen-

Ritratto
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la scuola “Cine &Tv Rossellini di Roma”. Che sia il suo futuro? Deciderà lei cosa fare ovviamente”.

mondo negli scatti
no parte della storia
naro Gattuso, Paolo Maldini,
GianLuca Zambrotta, Francesco Totti, Daniele De Rossi. Occupando, quale fotografo accreditato, anche di politica, ho avuto diverse opportunità di incontro con il presidente
Silvio Berlusconi, con Umberto Bossi e altri ancora”.
Come si può ben capire, non
c’è soltanto il calcio nella professione di Alberto Lingria…
“Esatto. Quando arrivi in una
città come Roma devi cercare di
fare tutto…e così è stato: sport,
politica,Vaticano. Quando lavori per le Agenzie devi essere sempre pronto e preparato per partire e andare dove ti
mandano”.
Con la tecnologia digitale di oggi quali macchine utilizza per fermare le immagini o creare video? Realtà totalmente diversa dalla mitica
Rolleyflex del papà.
“Ora la tecnologia rende il lavoro più semplice. Eppure, confesso di rimpiangere il vecchio

Lei vive a Roma con la sua
famiglia?
“Certo, vivo a Roma da circa
20 anni. Sono da poco separato e ho due splendide figlie. La
più grande è una amante della fotografia: sta frequentando

rullino perché avava un proprio
fascino. Sino a quando non entravo nella camnera scura e nol
lo sviluppavo, per me era una
scatola chiusa in attesa di vedere il risultato di quello che avevo scattato sulla carta”.
Lavorando in tempi stretti,
come spedisce le fotografie?
“La mia Nikon D5 ha un tra-

smettitore che tramite un router portatile invia le foto al desk
di Londra Se la connessione è
perfetta, la foto arriva in 20 secondi e grazie all’editor che le
riceve dopo un minuto e mezzo è gia in circuito mondiale.
Tempi pazzeschi! Sino a pochi
anni fa, invece, dovevo correre
a casa per sviluppare, scansionare la foto e poi spedirla…”.

RISTORANTE & PIZZERIA

Danara
PESCE

CARNE

Prossimi appuntamenti professionali?
“Diciamo che questa estate
è risultata movimentata specialmente in agosto con la crisi di governo che mi ha portato al Quirinale, proprio negli
ultimi giorni, per le consultazioni, il giuramento del governo Conte 2 in cui figura, quale
ministro, anche la nostra concittadina Elena Bonetti. Sempre in agosto, il 16, ho seguito pure il Palio di Siena: evento straordinario”.
“Adesso è ritornata la Serie
A che con anticipi e posticipi
mi tiene impegnato dal venerdì al lunedi. Amo questo lavoro e non mi pesano le migliaia
di chilommetri fatti per lo più
in treno grazie all’alta velocita…Così c’è anche tempo di
riposarsi!”.

PIZZA

TUTTI I GIORNI

PAUSA
PRANZO
€ 12

PAUSA
PIZZA
€ 11

P re m iu m
C a lc io

Strada Ghisiolo, 5 - 46100 Mantova (zona Brico - Ipercoop)
Tel. 0376.390239 - SIAMO SEMPRE APERTI
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i miti dello sport mantovano
Ciclismo: ricordare le imprese di Loris Campana
Il ricordo di Loris Campana, indimenticabile olimpionico di ciclismo, è al centro, venerdì 13 settembre, del primo degli eventi
che Panathlon e Coni dedicheranno ai “Miti
dello sport mantovano” e che coinvolgeranno successivamente le figure di Mario Manfredi (18 ottobre), Renato Ongari (8 novembre) e Mario Colarossi (22 novembre).
Gli incontri, programmati nella sala conferenze del Coni (via Tassoni 11), si svolgono
nell’ambito delle manifestazioni per Mantova Città europea dello sport.
L’obiettivo è quello di richiamare alla memoria le imprese agonistiche e le valenze
di carattere umano di personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia

antologica a viadana
Carlo Baruffaldi, mantovano,
pittore fantastico e fantasioso,
ricorda gli avventurieri protagonisti delle canzoni di Aznavour:
zingari pronti sempre a partire
per altre ignote mete, carichi di
ferite della vita, eppure sempre
pronti ad innamorarsi di nuovo, continuamente propensi a
raccontare le loro avventure impastate con i loro sogni, per cui
ne esce una realtà vivida ma insieme sfuggente, intercalata di
poesia, declinata su sottofondi
musicali, trasformata in colori sulla tela.
Baruffaldi, nato nel 1934 a
Correggioverde, sulle rive del
Po, a diciassette anni era pronto a spiccare il volo come artista
naturalmente vocato alla pittura, ma il padre lo costrinse ad
iscriversi all’Istituto agrario di
Viadana. Dopo il diploma fu il
servizio militare in Lazio che lo
salvò da una routine alla quale non si sentiva portato: ribaltò la sua vita, alla fine studiando arte, divenendo uno dei rari allievi di De Chirico e contemporaneamente iniziando la
sua vita randagia, iniziando a
dipingere, per caso, le insegne

dello sport mantovano e che meritano di essere proposte all’attenzione delle generazioni più giovani.
A rievocare la figura di Loris Campana,
anche attraverso filmati e materiale iconografico, intervengono i familiari del campione e i personaggi del ciclismo provinciale che sono stati a vario titolo partecipi delle sue imprese.
A introdurre l’incontro (con inizio alle 18)
sono il delegato del Coni Giuseppe Faugiana con il vicepresidente regionale della Federciclismo Adriano Roverselli e il presidente provinciale Fausto Armanini. Il dibattito è
condotto dal presidente del Panathlon Adalberto Scemma.

Importante mostra alla Galleria Civica

Baruffaldi in chiave surreale

L’artista di Correggioverde racconta una realtà vivida ma sfuggente

ratori: Paolo Conti della Galleria Civica di Arte Contemporanea al MuVi e gli storici
dell’arte Marzio Dall’Acqua e
Renzo Margonari, che con Vittorio Sgarbi hanno presentato
l’antologica di Baruffaldi alla
Casa del Mantegna di Mantova l’8 settembre 2017.
Un illustrato e completo catalogo con il testo dell’organizzatore e dei curatori e una biografia dell’artista di Marco Scansani presenta le 43 opere in mostra, datate dal 1969 al 2016.
La mostra resta aperta al pubblico dal 15 settembre al 17 nelle giornate di venerdì, sabato e
domenica dalle ore 16 alle 19
con ingresso libero.
Per informazioni: Galleria
Civica di Arte Contemporanea,
telefono 0375 820901; galleriacivica@muviviadana.org; Fondazione Ligabue Parma telefono 0521 242703.

e le strutture dei circhi e delle
giostre in un continuo vagare
nomadico che lo ha portato in
tutto il mondo, per quasi tutta
la vita. Mentre i cieli, i climi e
gli uomini mutavano sopra ed
intorno a lui, la sua ricerca artistica è rimasta costante, coerente e rigorosa nella sua chiave, che sintetizzando, si potrebbe definire “surreale”.
Questa fedeltà a un mondo
inventato e ricco di emozioni si
potrà vedere nella mostra che
viene inaugurata domenica 15
settembre alle ore 11 nelle sale della Galleria Civica di Arte Contemporanea di Viadana, promossa dall’assessorato
comunale alla Cultura e dalla
Fondazione Archivio Antonio Ligabue Parma e organizzata da Augusto Agosta Tota, presidente della Fondazione stessa.
Presenteranno la mostra i cu-

collettiva all’atelier des arts

Mantova insolita e misteriosa
Vento, forte brontolio di nubi nere, pioggia,
non hanno ostacolato la riapertura dell’ “Atelier des Arts” in via Mainolda a Mantova con la
Collettiva “Mantova insolita & misteriosa”. In
esposizione dipinti di Bianca Bertazzoni, Enzo
Zanetti, Giancarlo Businelli, Gianfranco Azzoni Cerutti, Grazia Badari, Odoarda Cazzaniga
Donesmondi, Teresa Bacchi, Kiara Rossato.
Alle pareti quadri che rappresentano la città
con palazzi multi colorati e tetti coperti da abbondante nevicata. Mantova illuminata dalla luce riflessa della pioggia, che ricorda Parigi. Un
luogo di un colore grigio scuro sotto un cielo
plumbeo. Palazzo Te appena costruito con un
gruppo di nobili che passeggiano nel suo giardino sfoggiando preziosi abiti e gioielli. Davvero una Mantova “insolita” difficile da immaginare e vedere.
I laghi circondati da folti canneti, il Portico
del Rio, le vecchie Torri, il monogramma delle “Chiodare”, il cortile del Palazzo del Mago:
quali misteri nascondono?
Le macchie rosse della “Crocifissione”, un’opera

astratta, vogliono forse ricondurre ai Sacri Vasi?
Una mostra che fa riflettere e che stimola a
conoscere più a fondo questo mondo intrigante tra realtà e fantasia.
Il pubblico apprezza le opere degli artisti e delle artiste che con ricerca e intelligente capacità
creativa hanno così ben espresso il tema impegnativo di questa originale esposizione che resterà aperta sino al 21 settembre.
Marisa Gianotti

Tommasi prova a dare
una risposta all’...idrogeno
Ancora una nuova proposta
da uno “storico” protagonista
dell’arte mantovana. Francesco
Tommasi così torna a esporre
alla galleria “Arianna Sartori” con una serie di opere dal
doppio significato. Tant’è che
si può parlare di mostra “bivalente”. Sabato 14 settembre,
alle ore 17.30, nelle sale di via
Cappello 17, viene inaugurata
la rassegna in cui Tommasi si
ispira a due distinti argomenti:
“Idrogeno sì, ma…” e “Enigmi
di Atlantide”.
Sculture che sono dipinti, dipinti che sono sculture in una
sorta di ambiguità e di incertezza perché l’artista afferma:
“Idrogeno sì, ma...è risaputo
che attualmente non esistono
giacimenti naturali di idrogeno, ma che bisogna ricavarlo

da…, con tutti i problemi che
ne conseguono”. Lui stesso sostiene che con questa mostra
non vuole proporre soluzioni
in merito, semplicemente intende limitarsi a interpretare
una tematica particolare con
spirito ironico. Non per sminuire l’importanza dell’argomento, ma per rendere la cosa
meno formale. Fantasia e simboli dominano.
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Nuove forme avanzano
Leggere, un piacere che si può gustare in modi diversi
di Chiara Savignano
“Siamo sicuri che si legga meno - o
peggio - non si legga per nulla?”. Potrebbe essere una provocazione quella
di Massimo Gramellini durante l’evento intitolato “Le parole per dirlo”
in piazza Castello se letta su carta senza aver sentito questa frase pronunciata dal protagonista citato.
Più che una provocazione questo
pensiero può essere incasellato nel
cassetto delle belle speranze che in
fondo non tramutano mai. Già, perché, nonostante l’intento del giornalista fosse di sottolineare come, in realtà, non si legga meno di un tempo,
probabilmente la percezione che la
maggior parte dell’opinione pubblica avverte si base sulla teoria opposta.
Si legge, quindi? Quanto? Chi? Festivaletteratura (oltre 122mila presenze), in questi recenti cinque giorni, è
risultato essere il termometro della
lettura in Italia. Persone di tutte le
età hanno affollato la libreria in piazza Sordello acquistando diversi volumi anche di autori non presenti alla
manifestazione.
Si legge ancora, quindi? Ripercorrendo con la mente le istantanee scattate nel centro città verrebbe da gridare con forte ottimismo che il lettore
è ancora ben vivo e bramoso di lettura. Perdere ore di sonno per terminare un romanzo, oppure ritagliarsi spazi intimi con il proprio libro duran-

te la routine frenetica non sono solamente ricordi vintage oppure utopia.
Molti anche i giovani presenti agli
incontri e la gran parte con libri degli
autori invitati alla kermesse per chiedere loro un autografo e una dedica.
Incoraggiante il tutto. Incontri affollati, conversazioni sulla trama o
sui personaggi presentati, riflessioni
su un finale inaspettato. Tutto materiale che fa propendere per una ripresa della lettura.
Con le statistiche, però, è doveroso
confrontarsi. I numeri qualche piccolo
indizio lo offrono sempre, in qualunque campo. Gli ultimi dati Istat diffusi rivelano che sei cittadini su dieci non leggono nemmeno un libro in
un anno. Preoccupante? Può essere.
In questo caso, però, il dato va analizzato in profondità in quanto si riferisce solamente alla lettura di libri
per puro piacere personale.
Doveroso sottolineare che, ultimamente, sono cambiate radicalmente le modalità di fruizione dei testi.
La rete, non è più un segreto, mette a disposizione un vasto materiale
scritto. Gli e-book stanno diventando
una abitudine, le versione online dei
quotidiani sono sempre più consultate. Senza tralasciare i siti web di riviste o giornali: approfondimenti, notizie in tempo reale, curiosità. Tutto
a portata di click.
Si potrebbe controbattere che un
conto è la lettura per piacere (quella

presa in considerazione dall’Istat), un
conto è informarsi, leggendo.
Un libro si acquista per entrare in
una storia, affezionarsi ad un personaggio o ad un tema trattato. Informarsi, invece, è un’attività doverosa
per i più per avere uno sguardo sulla
realtà e crearsi un’opinione consapevole. Lettura è anche trascorrere tempo
libero su un blog specializzato oppure
approfondire una tematica d’interesse consultato un sito web generalista.
La rete, quindi, offre una nuova possibilità di lettura, non per forza meno
autorevole rispetto ad un libro firmato da un autore conosciuto. È necessario selezionare la proposta del web,
come sottolinea Arianna Porcelli Safonov, per non rimanere intrappolati
in contenuti fasulli, “fake”.
Si delinea, quindi, un nuovo profilo di lettore alla luce della proposta
messa a disposizione sul web? Probabilmente sì. Ed è necessario tenerne
conto. Questa nuova tipologia di lettore acquista e-book, acquista abbonamenti online a riviste o quotidiani.
Legge per piacere e si informa.
E quindi, tornando alla “provocazione” di Gramellini: probabilmente è vero, non si legge meno. Si legge in maniera differente, utilizzando
mezzi diversi. Ma pur sempre di lettura si tratta. E questa nuova frontiera non va ignorata, anzi. Sarebbe
un atteggiamento troppo superficiale non considerarla.

FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA
E LA MOSTRA DI GIULIO ROMANO
La Fondazione Comunità Mantovana crede nella
Mostra di Giulio Romano che sarà inaugurata il
prossimo mese di ottobre.
Assieme alle altre Fondazioni (Fondazione BAM
e Fondazione Cariverona) ha infatti concordato
un’intesa per coordinare i sostegni economici e
quindi per renderli più efficaci e incisivi.
È forse la prima volta che si instaura questa sinergia, promossa peraltro dalla stessa Fondazione
che più di un anno fa aveva riunito attorno allo
stesso tavolo le tre Fondazioni. Parimenti, qualche
mese dopo, questa intesa veniva pubblicamente ratificata durante una riunione del Rotary di
Mantova promossa appositamente sulla iniziativa
espositiva a Mantova.

Ma il passaggio determinante si è rivelato, successivamente, la costituzione di un “Comitato
Tecnico” diretto dal Comune di Mantova che di
fatto sotto la presidenza del sindaco Palazzi, ha
garantito armonia a tutti gli interventi di sostegno
alla Mostra di Giulio Romano.
Difficile ricordare se si tratti di una prima volta,
ma in ogni caso si è rivelato positivo riunire attorno allo stesso tavolo le Fondazioni rappresentate
da Carlo Zanetti, Alberto Arrigo Gianolio, e Sergio
Genovesi. Il risultato non è stato solo di coordinamento economico, ma anche di avvio di collaborazioni prima impensabili (quale l’istituzione di un
biglietto unico d’ingresso per il Palazzo Ducale e
il Palazzo Te).

Questo traguardo rimane anche per la Fondazione Comunità Mantovana, il riconoscimento della
bontà dell’investimento sulla mostra: in termini
immediati, per la realizzazione di un nuovo coordinamento; in una futura prospettiva, lasciando “in
eredità” una collaudata metodologia di intese e di
collaborazioni.
Molto spesso le Fondazioni sono chiamate e interpellate per dare finanziamenti e assicurare sostegni economici; in questo caso, si sono registrati
grazie a tutti i protagonisti, atteggiamenti e comportamenti indirizzati verso un obiettivo comune:
il successo della manifestazione.
È questo un risultato importante per la Fondazione Comunità Mantovana.

Fondazione Comunità Mantovana Onlus
Via Portazzolo, 9 - 46100 Mantova - Tel. e Fax 0376 237249 - info@fondazione.mantova.it

www.fondazione.mantova.it
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Raccontare la bicicletta in maniera frizzante, entusiasmante e
coinvolgente? È possibile. Anzi un tentativo - ben riuscito è stato compiuto da Ludovica
Casellati, giornalista e scrittrice, con il suo libro intitolato “La bici della felicità” edito
da Sperling&Kupfer.
Curiosità per l’evento di presentazione ospitato nel giardino di casa Bianchi a Mantova,
con Riccardo Maria Braglia e
la psicologa Vera Slepoj a dialogare con l’autrice (nella fotografia).
Il suo soprannome è “Ladybici” e ne va particolarmente fiera. Si percepisce che il mezzo a
due ruote rappresenta per Ludovica più di un semplice mezzo di trasporto. È, piuttosto,
un amico sincero con il quale perdersi tra le vie della città nei momenti più critici. È
compagno fedele di avventure
e di scoperte da immortalare e
fissare nella mente e nel cuore.
È famiglia, grazie alla passione che condivide con il marito. Ècasa, intima e rassicurante. È tutto questo e molto altro
e probabilmente basta incrociare lo sguardo brillante dell’autrice per comprendere l’importanza di questo dirompente ingresso nella sua vita.
La due ruote, infatti, ha cambiato radicalmente i piani di
“Ladybici”. Dalla laurea in Giurisprudenza alle esperienze lavorative a Mediaset e Publitalia, con una importante carriera nel mondo della comunica-
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Ludovica Casellati, giornalista e scrittrice, si racconta attraverso un libro
ricco di spunti: “La bici della felicità”. Ed è così che attraverso le pagine
spiega in quale modo le due ruote siano riuscite a cambiare la sua vita.

Come cambiare marcia
pigiando sui pedali...

zione e del marketing. Probabilmente Ludovica non immaginava una svolta radicale della sua routine. Ma la vita, si sa,
ama giocare il jolly nei momen-

ti inaspettati. E il jolly, nel caso di Ludovica, ha le sembianze di una bicicletta. La passione per il turismo, per i viaggi e
per la narrazione si sono mixa-

te in un perfetto puzzle che nel
corso dei mesi ha preso forma.
Una bicicletta e la Loira da attraversare. Una sfida. Una bella impresa per chi mai avesse

pensato prima di quel momento di compiere un percorso simile. Ludovica accetta e parte
per questa avventura con marito e figlio piccolo e la sua vita
cambia all’improvviso.
Da questa esperienza riflette sulla sua vita professionale e decide di mettersi in gioco
in prima persona riuscendo a
fare coincidere le passioni per
il giornalismo e per il turismo.
Fonda il portale viagginbici.
com ed in seguito il Luxury Bike Hotels sempre sul web. Inoltre, tra le altre attività che svolge, conduce programmi radiofonici e visita luoghi in sella alle
due ruote per raccontarli e trasmettere sensazioni, consigli e
suggerimenti.
La bicicletta non è solo un
mezzo per ammirare scorci e
seguire percorsi difficilmente frequentabili in automobile. La bici è anche meditazione dinamica, come sottolineano sia Ludovica che Vera Slepoj, dedicando proprio un capitolo del libro alla bici-terapia
grazie alle competenze professionali di Vera.
“Molte idee nascono proprio
pedalando”, confida l’autrice. E
chissà che l’esperienza e l’entusiasmo di Ludovica non possano essere un esempio per chi ancora oggi considera la bicicletta solamente un pratico mezzo
di trasporto da utilizzare in città. Le due ruote non sono solo questo. Provare per credere. Parola di Ludovica Casellati, “Ladybici”. (s.)
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Il 45 per cento della popolazione residente in Italia non ha
letto nemmeno un libro nell’ultimo anno. Un dato che inevitabilmente fa riflettere. Colpa
della crisi? Oppure del web? A
fare il punto della situazione è
Dario Bellini, titolare della Gilgamesh Edizioni.
Bellini, com’è la situazione
delle vendite dei libri nell’ultimo anno?
“La situazione è peggiorata,
si registra un tracollo nelle vendite. Mi ha fatto molto riflettere un dato: il 45 per cento della popolazione in Italia non ha
letto nemmeno un libro in un
anno. Rispetto agli ultimi anni il trend è proprio questo, sono poche le persone che si dedicano alla lettura”
Come Casa editrice avete
pubblicato meno rispetto alle stagioni precedenti?
“Noi abbiamo pubblicato
circa 45/50 titoli, in linea con i
numeri dell’anno scorso. Quello che notiamo è una maggiore attenzione per gli e-book da
parte degli utenti vista la fruibilità degli stessi sui dispositivi
elettronici che ormai gran parte
della popolazione utilizza quotidianamente quali tablet e notebook. Motivi? Forse le persone sono abituate ad utilizzare
supporti elettronici per vedere
serie tv e collegarsi costantemente ad internet, quindi leggere un libro in versione digitale sta diventando un’operazione normale”.
Secondo lei, quindi, si ac-

Per chi suona la campana
Un cittadino su 2 non legge (o non ha voglia di leggere)
Bellini, editore: “La gente dedica il tempo ad altre cose”
E poi aumenta il numero degli scrittori che fanno da sè

quistano meno libri cartacei
non per colpa della crisi?
“Non credo che la crisi sia la
colpevole maggiore. In generale serve uno sforzo per leggere e
serve tempo per la lettura, sottraendolo inevitabilmente ad altre attività. La società, ormai, è
abituata ad avere qualsiasi informazione o notizia in tempo
reale, mentre, per dedicarsi alla
lettura, è necessario riflettere,
immergersi in un mondo a sé.

Basti pensare che anche i prestiti in biblioteca sono diminuiti, segnale che la crisi non può
essere considerata la causa numero uno per questa scarsa propensione alla lettura”.
E tra i lettori abituali quali
sono i generi preferiti?
“Narrativa e collane rosa restano i generi più in voga; c’è
un mercato discreto per quanto riguarda la letteratura per
bambini, mentre il genere me-

no apprezzato in termini percentuali è la saggistica.
“Quest’anno, tra i libri che
abbiamo pubblicato, vorrei citare un paio di proposte: la ripubblicazione di una raccolta
di poesie intitolata “Mamanto” di Alberto Cappi e una serie di racconti “Il meccanico di
Nuvolari e altri personaggi di
genio” di Paolo Pisi, entrambi apprezzati particolarmente
dai lettori”.
Ricevete molti manoscritti? Possiamo affermare che vi
sono più scrittori che lettori?
“Riceviamo molti manoscritti da parte di scrittori esordienti; ultimamente il fenomeno del
self-publishing sta spingendo
molti autori ad autopubblicarsi anche per paura di un rifiuto
da parte di una Casa editrice.
Non mi riferisco solo ad autori
al primo libro, ma anche a scrittori noti ed affermati che utilizzano queste piattaforme per
pubblicare un proprio scritto.
Il lettore medio non fa troppo
caso al fatto che un volume sia
pubblicato da una Casa editrice
o meno, quindi molti si indirizzano verso il self-publishing”.

La pubblicazione di un libro,
però, è solo l’inizio. Cosa differenzia una pubblicazione con
una Casa editrice da un’autopubblicazione?
“Il vero aspetto che differenzia
le due alternative è la distribuzione del volume stesso, senza
la quale è difficile avere riscontri di un certo tipo. Per quanto
riguarda la promozione, invece,
ritengo possa essere ben organizzata anche da un autore che
utilizza il self-publishing, sempre che abbia contatti diretti con
associazioni, circoli, luoghi di
cultura per organizzare eventi
legati al proprio libro.
“Una Casa editrice deve gestire diversi scrittori quindi non
è detto che riesca a promuovere tutti nello stesso modo. Per
quanto riguarda, invece, l’editing sappiamo che ormai vi sono agenzie che offrono questo
servizio, fruibile anche da parte
di chi si auto pubblica”.
Social network e libri. Strumento che funziona per attirare potenziali lettori?
“Il vero lettore raramente viene intercettato tramite i social.
Nell’ambito dell’editoria vengono spesso utilizzati per sponsorizzare nuove uscite, presentazioni ed eventi. È un metodo per promuovere l’autore ed
il libro che comunque va considerato”. (c.s.)
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Passano gli anni però è sempreverd
Non c’è che dire. Fiera Millenaria targata Gonzaga, ma anche marchiata Mantova. Sembra
una contraddizione, eppure il
capoluogo non avendo una Fiera propria, si rifugia tra i campi.
Del resto la rassegna agostana/
settembrina - per lunghissima
storia e tradizione - non è più
soltanto una ovazione agricola.
Bensì una Campionaria dove è
possibile mangiare, bere, divertirsi, fare acquisti negli stand e
tra i mercatini, unitamente alla proposta di spettacoli e a una
serie di convegni senza un attimo di respiro.
Ebbene la Millenaria continua a essere il polmone non solo verde ma a più colori. Nove
giornate - con qualche acquazzone rompiscatole ma non tale da stravolgere - con oltre 20
eventi. Alla resa dei conti gli
80mila visitatori sono la risposta più evidente del successo anche nel 2019.

Pioggia
A proposito proprio della
pioggia, il presidente della società, Giovanni Sala, spende
una parola: “Tre giornate di
maltempo, oltretutto tutte nei
weekend, non ci hanno di certo aiutato, ma la Fiera ha recuperato nelle giornate e serate
di sole e cielo stellato, sempre

Storica rassegna: continua a essere punto di riferimento
Non soltanto agricola perché si consolida Campionaria
Sala, presidente: “Tante novità che sono apprezzate”

piene, confermando così l’apprezzamento da parte del folto pubblico per la proposta che
abbiamo presentato”.
E nella sua nota ufficiale aggiunge: “Negli ultimi anni ci siamo impegnati per offrire sempre di più eventi anche al coperto in particolare attraverso gli
show cooking e gli incontri di
Mantova Golosa. La Millenaria sta cambiando e il pubblico
apprezza la novità. Serve, però, tempo per assimilare fino in
fondo il cambiamento e, inevitabilmente, il maltempo ci penalizza ancora”.

Intrattenimento
Apprezzati dal pubblico anche gli eventi di intrattenimento puro tra musica e gastronomia. “Molto soddisfacente –
prosegue Sala – la partecipazione agli eventi in programma, sia che si trattasse di quelli più “popolari”, come gli spettacoli musicali e di cabaret organizzati in collaborazione con
Radio Pico che hanno riempito
la Piazza Grande della fiera, o
gli eventi enogastronomici con
tanti ospiti come Simone Rugiati e il conduttore Rai Tinto”.
Affluenza e interesse anche
per gli incontri più tecnici legati
al mondo agricolo, “argomenti
che rendono unica la Millena-

agenzia.suzzara.it@generali.com

17

Venerdì 13 settembre 2019

appuntamenti

Le rassegne zootecniche e anche
gli eventi enogastronomici fanno
parte integrante della Millenaria

de

ria, anche grazie alle realtà che
continuano ad accompagnarci
in questo percorso portando a
Gonzaga un dibattito di spessore: Coldiretti, Confagricoltura,
Cia, Aral Lombardia, Confcooperative, Ats Val Padana e Camera di Commercio. La Millenaria è sempre più punto di riferimento per il comparto agroalimentare dell’intera provincia
mantovana, e non solo”.
Allora non resta che guardare avanti forti del riscontro
di appuntanenti di intrattenimento e informazione. Puntando in special modo sulle eccellenze enogastronomiche. Come dimostra lo spazio di Man-

Curiosità: agriaperitivo a base di caviale
“Per Coldiretti Mantova il bilancio della
Millenaria di Gonzaga è assolutamente positivo sia dal punto di vista delle presenze
allo stand e nei convegni che per i messaggi che siamo riusciti a veicolare all’esterno. L’agricoltura e l’agroalimentare italiano hanno una grande propensione all’innovazione, grazie alla forza dei propri marchi
e a una imprenditorialità vivace.
“Ci attendono sfide che l’agricoltura deve
affrontare insieme alla società, come i cambiamenti climatici, l’internazionalizzazione,
la cooperazione e il rafforzamento delle filiere. Partiamo comunque da uno scenario positivo, frutto anche di una biodiversità marca-

ta e di orientamenti produttivi diversificati”.
Così Paolo Carra, presidente di Coldiretti
Mantova, commenta l’edizione 2019 della
Millenaria, appena conclusa.
Da sottolineare che, in occasione della
Fiera, è risultato particolarmente apprezzato l’agriaperitivo a base di caviale made in
Mantova organizzato allo stand di Coldiretti, con i prodotti della società agricola Naviglio di Goito.
Questa iniziativa è stata una delle tante
che hanno contraddistinto la Fiera. Proposte collaterali messe in atto delle organizzazioni agricole ma anche da privati e sempre con un ottimo riscontro.

tova Golosa: “Abbiamo organizzato - spiega Sala - un percorso dedicato alla conoscenza
della filiera avicola in collaborazione con Regione Lombardia, ma si è parlato anche di salumi dell’Oglio Po, superfood,
Parmigiano Reggiano e Grana Padano, cucina salutare e
senza glutine. La strada tracciata sta portando buoni frutti, continueremo questo percorso. Anche i miglioramenti
operati sul percorso espositivo sono stati giudicati positivamente da pubblico ed espositori, così come l’area del maneggio con eventi sempre molto partecipati”.
Se la rassegna di settembre rappresenta il cuore del programma
di Gonzaga, non possono essere
trascurati gli altri appuntamenti che si sviluppano nel corso di
tuto l’anno. Un cantiere aperto
che cerca di catalizzare l’attenzione di un pubblico vario. Così i lavori alla Fiera di Gonzaga
non finiscono mai. Basti pensare che nell’arco di dodici mesi
vengono proposte 14 fiere. In
calendario per sabato 28 e domenica 29 settembre c’è la Fiera dell’Elettronica. Evento che
molti anni fa è stato qui ospitato dopo che Mantova aveva rinunciato a organizzarlo. Come
dire che la provincia, in fatto di
modernizzazione, non di rado si
dimostra più aperta e ricettiva.

TRASPORTO LIQUIDI - CHIMICI - PETROLIFERI - BITUMI
RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
LAVAGGIO INTERNO TANK CONTAINER - CISTERNE - SILOS - FERROCISTERNE

Via G. Di Capi, 12/14 - MANTOVA - Tel. 0376 3433101 - Fax 0376 3433109

Sede Legale - Uff.Operativo Trasporti - Str. Cipata, 122/a - 46100 Mantova - traffico@gammn.it - Tel. 0376/273001
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nel duomo di mantova con le musiche di haydn e bizet

Questa Orchestra promette bene
Calorosa accoglienza per la prima uscita della “Discanto”
Nel Duomo di Mantova, l’Orchestra Europea Discanto ha
tenuto la sua prima uscita pubblica. Dopo un periodo di formazione e di preparazione sotto la guida del maestro Maurizio Tambara, la neonata formazione giovanile – una quarantina di elementi, in prevalenza italiani – ha compiuto il
suo debutto dinanzi a un folto
pubblico, che le ha riservato
un’accoglienza molto calorosa. In programma musiche di
Franz Joseph Haydn: in aper-

tura la breve Introduzione strumentale dell’Oratorio La creazione, seguita da due Sinfonie,
la n.49 “La Passione” e la n.101
“The clock”.
La Discanto è apparsa orchestra promettente, già ben amalgamata e equilibrata; gli archi
risultavano scorrevoli, mentre era più difficile giudicare il
suono dei fiati a causa dell’acustica ambientale enfatizzante (si sa che le chiese, soprattutto quelle dotate di navata vasta
e alta, spesso impastano i piani

sonori!). Il direttore Tambara,
consapevole dei limiti e dei rischi di una giovanile all’esordio, si atteneva ad una lettura
prudente, che garantisse ordine e pulizia, ancorché risultasse piuttosto scolastica nei fraseggi. Di più, crediamo, non si
poteva pretendere, anche perché costituiva già di per sé fonte di soddisfazione vedere all’opera tanti ragazzi seriamente
impegnati.
I lunghi applausi finali, meritati, trasformavano l’impegno

settembre dell’accademia
di Roberto Chittolina
Non conoscevamo per ascolto
diretto la Rotterdam Philharmonic Orchestra, né conoscevamo il suo direttore principale, il trentenne israeliano Lahav Shani. Conoscevamo invece, per averla sentita a Mantova durante “Trame Sonore”
di qualche anno fa, la violinista Vilde Frang (foto).
Sono stati questi i protagonisti del concerto di apertura
del Festival Internazionale di
musica “Il Settembre dell’Accademia”, che si è tenuto giovedì 5 settembre al Teatro Filarmonico di Verona.
L’orchestra olandese è sicuramente una formazione di rango superiore: impressiona per
potenza sonora, per sincronia,
per caratura notevole di talune
prime parti, per qualità di suono: smagliante l’esecuzione della Suite Petruška di Igor Stravinskij, fantastico affresco di
vita popolare, generoso di temi, ritmi, timbri e colori che
lo rendono territorio prediletto dalle grandi orchestre e dei
grandi direttori.
Lahav Shani è un interessantissimo direttore, giovane,
molto preparato (ha condotto
a memoria l’intero concerto),
ottimo concertatore, forse un
po’ troppo incline alle alte sonorità, ma sempre teso e vivace.
Scava in profondità soprattutto nel ritmo della partitura, ricavandone esiti personali, dettati anche da una moderna sensibilità musicale.
Lo ha chiaramente dimostrato sia in Petruška, che a nostro
giudizio è stato il miglior pezzo
eseguito, sia nella celeberrima
La valse di Ravel, non esente da
una certa esuberanza sonora.
Discorso a parte per il pezzo
centrale del programma di sala,
il Concerto per violino e orchestra
n.1 op.26 di Max Bruch, uno dei
pochi lavori della pur vasta produzione del compositore tedesco oggi frequentemente eseguiti. È comunque titolo prescelto da qualsiasi violinista di fama in virtù della sua gradevole discorsività, che non conosce

in entusiasmo, tradotto in un
bis forse non del tutto consono all’ambiente sacro, ma senza
dubbio liberatorio e trascinante per ritmo e sonorità: la Fa-

randole, da L’Arlesienne n.2 di
Georges Bizet.
Nella fotografia la conferenza stampa di presentazione dell’Orchestra.

Un po’ deludente la violinista Frang

Giovane che scava a fondo

Lahav Shani ha diretto con sensibilità la Rotterdam Philarmonic

contrasti drammatici, ma che
associa, in equilibrio strutturale, una ispirata cantabilità al
virtuosismo di agilità. Qui era

attesa Vilde Frang. Attesa in
parte delusa: se sono fuori discussione sia il possesso di una
straordinaria dotazione tecni-

“MiTo Musica”

ca, fatta di perfetta intonazione, di totale controllo del peso
dell’arco sulle corde, di agilità,
sia la naturale sensibilità musicale e la grande espressività
della trentatreenne violinista
norvegese, è tuttavia risultata
discutibile la lettura del tutto
intimista dell’intero Concerto,
eseguito per così dire sotto voce e quasi sotto traccia rispetto all’accompagnamento orchestrale.
Ne sortiva uno iato tra solista, tutta ripiegata in se stessa, e orchestra, che, per quanto tenuta bassa dallo Shani (di
suo votato, come si è detto, alla sonorità piena), finiva talora per coprirla, soprattutto nel

Alla ribalta Dario Moretti e Ricercare Ensemble

“Una bella città” va in scena a “MiTo Settembre Musica”. Niente testo, solo musica, pittura e un pizzico di follia: è trascinante, imprevedibile e coinvolgente la produzione che mette insieme due musicisti giapponesi (Makoto Nomura e Kumiko Yabu) e un artista italiano (Dario Moretti).
Quella del 14 settembre a
Milano (Teatro Bruno Munari, ore 18) alla quale seguirà
il 15 settembre a Torino (Casa Teatro Ragazzi e Giovani
ore 16), è la prima rappresentazione europea di uno spettacolo nato in via sperimentale al
Prestigiosa partecipazione del Coro da
Camera Ricercare Ensemble a “MiTo Settembre Musica”, il Festival, ricchissimo di
eventi, che si tiene ogni anno contemporaneamente a Milano e a Torino.
Proprio in concomitanza, quindi, con
la Messa domenicale delle ore 12 del 15
settembre prossimo nella Chiesa di San
Marco a Milano, MiTo ha invitato il Coro di Revere e Mantova a cantare quattro
pezzi sacri di Antonio Vivaldi, composti

delicato “Adagio” del secondo
movimento. E l’“Allegro energico” del Finale perdeva non
poca…energia!
Alla Frang sono andati comunque applausi insistenti e ovazioni del numerosissimo pubblico, tanto da indurla
a un simpatico e piacevole bis
con Lahav Shani al pianoforte, bis che ci dicono essere stata la canzone Estrellita, di Manuel Ponce, trascritta per violino e pianoforte da Jascha Heifetz, e non Schön Rosmarin di
Kreisler, come noi credevamo
(e tuttora crediamo!).
Bis a fine concerto anche per
orchestra e direttore: Jardin Féerique da Ma mère l’oye di Ravel.

Segni New Generation Festival
di Mantova. Ci si trova dentro
la sintonia scattata tra gli artisti ormai 4 anni fa e tutta l’esperienza maturata da Moretti in tanti viaggi, studi ed esperienze in terra giapponese: insieme danno vita a un viaggio
musicale e pittorico in città che
possono trovarsi in ogni parte
del mondo.
“Una bella città” è un momento speciale ricco di stimoli e di suggestioni, dove il suono e le immagini si sposano in
modo prodigioso ed è adatto ad
un pubblico di bambini ma godibile davvero da tutti.
evidentemente per delle Messe scritte durante il periodo veneziano, delle quali tuttavia è andato perduto l’impianto musicale integrale.
Accostando le parti fondamentali dell’ordinario liturgico, benché non se ne conosca il contesto di appartenenza, precedute
da un’introduzione strumentale, si ha un’idea verisimile di una Messa dell’epoca, nel
caso nostro di Antonio Vivaldi.
Pertanto, dopo l’iniziale Ouverture –

un Allegro tratto dal Concerto in sol minore RV 157 – il Ricercare Ensemble canterà il Gloria RV 588 e il Credo RV 591, seguiti dal Magnificat RV 610 e dal Salmo In
exitu Israel RV 604.
Suonerà l’ Orchestra Barocca Modo Antiquo sotto la direzione di Federico Maria Sardelli. I soprani Anna Simboli e Elena Bertuzzi e il contralto Elena Biscuola saranno le necessarie voci soliste. Ingresso libero.

Occhiovolante
Un articolo a vanvera
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Le giulieidi
di Renzo Margonari

Credo che ogni giornalista almeno una volta - abbia desiderato di lasciarsi scrivere un
articolo alla cialtrona senza filtri premessi e senza riflessioni
autocensuranti. Lasciarsi a ciò
che passa per la mente, anche
senz’ordine, anche se di materia grossa. Poi si costata subito che è un’impresa impossibile e non perché non si sappia fare - anzi, ci sono parecchi, bravissimi e beati loro che
sanno far solo questo - ma perché, comunque, occorre un argomento, un pretesto qualsiasi. Presto viene a mancare l’ironia e la voglia strafalciona è
finita. Spero di essere riuscito a
scrivere così qualche volta, ma
se è accaduto, poiché inconsapevole, non me la sono goduta. Ad esempio, in questo momento non mi attirano possibili commenti al Festivaletteratura che dicono vada benone (da Mantovano, mi sembra
giusto non esserne informato.
Così funziona da noi) e si perfeziona ad ogni edizione, ma
sono attratto dalle anticipazioni anche pubblicitarie, delle due mostre che saranno realizzate per il cinquecentenario di Giulio Romano.
Quella di Palazzo Ducale sarà magnifica, credo. Per quanto ne so - quasi nulla - sarà una
mostra basata su studi e materiali poco noti, soprattutto disegni, dunque non proprio popolare, ma per chi bazzica l’argomento sarà molto interessante che se ne faccia merito a
Peter Assmann. Il nostro invisibile e clandestino ex-ministro Bonisoli ha impiegato
tutto il suo tempo a demolire
ciò he aveva fatto Franceschini e non ha pensato a far sradicare la stalla in Piazza Sordel-

Due amanti, 1523-1524 ca

lo. Non ha preso una sola posizione riguardante Mantova,
come fosse un saharawi invece
che uno di Castel d’Ario, ma
almeno ha lasciato scadere il
contratto con Assmann. Appena giunto tra noi, fatta eccezione - è d’obbligo - il Direttore del Ducale, si è affidato ai primi avventori, lecchini
e arrampichini accorsi famelici che gli hanno suggerito mostre di seconda mano e iniziative ambigue, a dir poco inutili, compromesse con interessi
di mercato, e li ha lasciati fare. Cose indegne del luogo che
le ospitava.
Abbiamo avuto, però, una
fitta frequenza di artisti austriaci sconosciuti la cui presenza avrebbe dovuto incrementare gli ingressi al Palazzo. Non un avventore che sia
andato a vedere. Il soggiorno di Assmann a Mantova è
stato frenetico, ma talmente vuoto di apporti scientifici
che non so neppure come dirlo, alla faccia dei sindaci babbioni che subito sono stati sollecitati ad attribuire immotivate cittadinanze onorarie. Pregevole il disinteresse di Palazzi
che invece lavora a tutta canna a valorizzare il volto antico
della città, dritto e senza troppe chiacchiere. La mostra giuliesca al Ducale ha curatori di
vaglia. Pippi fu un disegnatore superlativo e creò una moda espressiva, perciò la mostra
sarà bellissima a prescindere.
Mi piace di più cialtroneggiare sulla mostra Arte e desiderio, dal 6 ottobre 2019 al 6
gennaio 2020, che si prepara a
Palazzo Te. Da com’è annunciata (sono poco informato: sto
al bando per colpevoli opinioni e non mi arrivano neppure
i comunicati-stampa). Nel periodo, la corte gonzaghesca sarà eletta a centro della pornografia rinascimentale; ma all’epoca il concetto di pornografia non c’era. Farà cassetta an-

Palazzo Te, Amore e Psiche,
1526-1528 ca

che se le immagini “proibite”
al confronto di ciò che passa su
Internet nei siti porno, fanno
da ridere. Per fortuna, il clou
sarà un vero capolavoro giuliesco di cui si sbandiera l’ottenimento dall’Ermitage senza che nessuno abbia il pudore
di rammentare che la splendida opera Due amanti, 1524-25
ca., fu già esposta a Mantova
- senza scandalo alcuno- nella
prima mostra irripetibile e inimitabile del 1989 (cat. p. 274)
e fu anticipato dalla “Gazzetta” con una didascalia che lo
classificava come opera “dal
sottile erotismo”, mentre esibisce a tutto spiano una scena
di esplicita masturbazione tra
due deità. Del quadro si sa tutto, motivi, forma, storia e vicende. Dipinto straordinario,
subito famoso, che fu ripreso
dai maggiori maestri dell’epoca e più volte Giulio stesso ne
riutilizzò l’impianto formale
negli affreschi del Te.
Ovviamente, saranno esposti i sedici fogli dei “modi” o
“posizioni” del coitare ludico
incise dal Raimondi (Giulio,
però, li disegnò a Roma, prima di venire qua) e speriamo
che non si voglia proporre la

gran balla del fuggiasco perseguitato a causa di quelle immagini. A Roma, in quell’epoca, prosperava la moda di pitture erotiche alla faccia della
Controriforma; nessuna persecuzione per nessuno. È credibile, invece, che Giulio valutasse l’opportunità di venire a Mantova, dove c’era tutto da fare e lui sarebbe stato il
deus ex machina nel progettare una capitale, dalle architetture ai dipinti, dal piano urbanistico ai cucchiai e forchette.
Una prospettiva più promettente che restare a Roma a contendere il dubbio privilegio di essere il rimpiazzo di Raffaello,
insostituibile, agli altri grandi
allievi del Divino. Le incisioni possono essere, invece, una
buona occasione per affermare
la nozione, sempre un po’ sottesa, che a Mantova operavano
i maggiori incisori del Cinquecento (più tardi sarebbe arrivato pure il Grechetto che senza
la maledetta peste che lo uccise, ci avrebbe consentito di fare il pieno).
Gli anniversari dei grandi maestri non sono l’occasione per approfondire, scoprire
nuovi documenti, dare nuove
interpretazioni? Ma è giusto
che veda dal vivo quel capolavoro anche chi l’altra volta non
c’era. Purché la gente mangi
tanti tortelli, compri pacchi

di schiacciatine e di sbrisolone (le une e le altre ormai merceologicamente irriconoscibili
anche per noi indigeni), dorma
almeno una notte tra le coltri
dei pochi alberghi, pieno di risotto con la salamella. Sennò,
a che serve la cultura? “Con la
cultura non si mangia” disse un
folle ministro. A Mantova sì.
E la gente che non aprirebbe
un libro d’arte neppure se minacciati dal capestro, dirà che
l’ho visto anch’io, veramente
bello e poi basta se gli chiedi
perché. E se saranno soddisfatti, si porteranno nel cuore l’idea - del resto già abbastanza ritenuta - che la dinastia Gonzaga abbia governato
Mantova allevando cavalli e cani, elargendo feste e scopando
perdutamente per quattrocento anni in Palazzo Te. Quanti, ripartendo, sapranno la data dell’edificazione di uno degli esempi supremi dell’architettura d’ogni epoca? Quanti
vorranno sapere che originariamente l’edificio aveva un
aspetto differente e come fosse? Devo dire - stando molto
alle generali - che apprezzo la
ricerca di nuovi meccanismi
di attività culturale nell’ambito delle arti visive che si sta
elaborando in Palazzo Te. Ci
sono molte possibilità per distinguersi e con qualità scientifica nell’ormai fitta giungla
delle iniziative periodiche che
caratterizzano le scelte di tutte
le città italiane. Bisogna dare
una certa continuità e sfornare idee, ma l’impianto progettuale, fin dalle prime battute,
sembra buono, errori compresi. Terminate le Giulieidi, Palazzo Te avrà di che farsi carico: ci sono interi settori che la
cultura figurativa contemporanea non sfiora nemmeno perché richiedono studio e ricerca. Si stia attenti, però, a mantenere uno stile d’impegno.
Non servono pizzi e lustrini,
allestimenti balzani.
Fine della vanverata. Chi vuole eccepire, precisare, puntualizzare non faccia torto al proprio sense of humour: questo
articolo è solo un esperimento
di vanveraggine pre-autunnale.
renzo@renzomargonari.it

20

Venerdì 13 settembre 2019

