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Alla Fiera del Riso Vialone Nano c’è il Labirinto Sensoriale
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con il patrocinio di:

Vialone Nano Mantovano

cucine tipiche
con 38 tipi di risotto

11^ EDIZIONE

www.fieradelrisomantova.it
info@risoinfiera.it

DAL 3 AL 21 
OTTOBRE 2019

MANTOVA
PIAZZALE LEVONI - ZONA BOMA, MANTOVA

aperti tutte le sere
e domenica a pranzo

con il patrocinio di:

Vialone Nano Mantova

eNzo toNghiNi

Collezione Freddi
in giro per il mondo

“La volontà di Romano era quella di preservare e va-
lorizzare le opere della sua prestigiosa Collezione. Si 
allargano gli spazi espositivi nel Castello di San Gior-
gio, e a turno dipinti, sculture e ceramiche rinascimen-
tali saranno ospitati in Musei italiani ed europei”. Enzo 
Tonghini, presidente della Fondazione Romano e Rai-
monda Freddi illustra le prossime iniziative.

Abbracci sobri
Quali sostituti dei cin cin per tutelare la salute

Come combattere la piaga dell’alcol

Aperitivi, brindisi, feste. 
Ogni occasione sembra es-
sere ideale per lasciarsi an-
dare all’abuso dell’alcol. So-
prattutto i giovani e persino 
i giovanissimi cadono nel vi-
zio di assumere bevande ad 
alta gradazione. Una pia-
ga che viene affrontata con 
leggerezza ma che merita at-
tenzione da parte di tutti. Lo 
sottolineano due mantovani 
autori di libri sul tema: Ales-

sandro Sbarbada e il dottor 
Enrico Baraldi: “Una delle 
prime prevenzioni è, sem-
plicemente, smettere di pro-
muovere il consumo di alco-
lici”. E una sobria provoca-
zione: “Più abbracci e me-
no cin cin”. Del problema si 
occupano anche enti pubbli-
ci, scuole e Apam: da qui l’i-
niziativa di attivare sinergie 
nel comunicare quanto sia-
no dannosi l’alcol e il fumo.

bAttiSti mogoL dALL’AgLio

Lucio ritorna in mente
Il “29 settembre” serata amarcord al Bibiena

Sempre e ancora Lucio 
Battisti. Con l’ideale in-
terlocutore: Mogol. Il po-
eta della musica italiana 
al Teatro Bibiena dome-
nica 29 settembre - da-
ta monumentale - si rac-
conta e racconta il soda-
lizio con il cantautore. 
Sul palco Gianni Dall’A-
glio (a sinistra con Lucio 
e Mina) e Massimo Luca. 
Carrellata di brani diven-
tati di culto.

pAoLo guzzANti e LuNettA

Quartieraccio Bronx
rivisto 33 anni dopo

Inviato a Mantova dal quotidiano di sinistra la Repubblica. Pa-
olo Guzzanti, nella primavera del 1986, approda nella Capitale 
del benessere. Giornalista, “scopre” il quartieraccio di Lunetta. 
Lo marchia come “Bronx”. Inchiesta che lasciò una ferita tuttora 
difficile da rimarginare. Il Guzzanti torna 33 anni dopo a Lunet-
ta. Venerdì 27 settembre per valutare se scrisse la “vera verità”.

Illustrazione di
Andrea Dalla Fontana

e Olimpia Medici

Via Cavour, 29 - CANNETO SULL’OGLIO (MN)
Tel 0376 723161 | canneto@galleriagiovannibonelli.it

www.galleriagiovannibonelli.it

OPERE GRANDI FORMATI
8 giugno | 9 novembre 2019
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Una parola
Invidia - Dal latino ‘invidia’ (guardare con sguardo 

bieco), ad indicare ‘sentimento di rancore e di astio per 
la fortuna, la felicità o le qualità altrui’. La voce compa-
re la prima volta in italiano nel Trésor di Brunetto La-
tini, volgarizzato da Bono Giamboni, libro settimo/di  
nove, cap. LXIX – Della seconda materia di ricchez-
za: ‘…Orazio dice: ‘se ‘l corbo potesse tacere quand’e-
gli mangia, egli mangerebbe più, e con meno noia ed 
invidia. Quindi al cap. LXXXII/di LXXXIII, De’ pec-
cati criminali. - Li peccati sono sette: superbia, invidia, 
ira, lussuria, voluttà, miscredente, avarizia. …di questi 
peccati è superbia madre e radice, ché tutti gli ha inge-
nerati. …D’invidia nasce letizia del male del prossimo, 
e tristizia del suo bene, maldicente, ed abbassare lo be-
ne. …orgoglio ingenera invidia; ed invidia menzogna;…
e guasta la città.

Della famiglia linguistica di ‘vedere’ (in tutti: 274), 
v. avviso, televisione, vidimare.

APPUNTI di Gianfranco Mortoni (www.gianfrancomortoni.it)

Il PArere dell’AvvocATo

     Decreto sicurezza bis, punti principali
L’orrore torna a manifestarsi 

nell’immaginaria cittadina di Der-
ry, nel Maine. Ventisette anni dopo 
aver sconfitto  Pennywise, il “Club 
dei perdenti” si vede costretto ad af-
frontare, nuovamente, il clown ma-
lefico in grado di assumere la forma 
delle peggiori paure. I ragazzini de-
gli anni ‘80 sono ora diventati adul-
ti, e sconfiggere la minaccia ultra-
terrena appare ancora più diffici-
le di un tempo. Questo attesissimo 
It - secondo capitolo (il primo nel 
2017 è diventato l’horror col mag-
gior incasso  nella storia del cinema) 
delude in parte le aspettative. Andy 
Muschietti non aveva un compito 
semplice. Il romanzo di King, pie-
tra miliare per la cultura pop con-
temporanea, ha snodi scivolosi, osti-
ci nella trasposizione per immagi-
ni. Il regista argentino da un lato 
cerca di mantenersi fedele al libro 

ma dall’altro, pur in 
quasi tre ore di durata, opta per ta-
gli e modifiche narrative discutibi-
li. Il risultato è altalenante. Di fon-
do, il film reitera eccessivamente la 
dinamica del confronto dei prota-
gonisti con le loro paure, ma dà la 
sensazione di disperdere parte del 
potenziale romanzesco. Su tutto 
– pur tra momenti riusciti- si sen-
te la mancanza di una maggior ca-
ratterizzazione dei personaggi, tan-
to che anche l’interpretazione delle 
star del cast (Jessica Chastain e Ja-
mes McAvoy) ne risente. 

It – capitolo due
Regia: Andy Muschietti
Genere: horror
Cast: Jessica Chastain, James 
McAvoy
Durata: 2 ore 45’
Dove? Multisala Cinecity
Voto: 6

Un pensiero
Jean-Michel Basquiat - Nato a Brooklyn/New York/

dicembre 1960, padre haitiano e madre statunitense che 
stimola al disegno il figlio fin dai quattro anni. Investito 
a otto anni da un’autovettura riporta gravi lesioni inter-
ne; a quindici anni scappa di casa, con un giovane graf-
fitista potenzia le sue attitudini artistiche, si dà a dro-
ghe pesanti, per vivere vende cartoline da lui decorate, 
ed Andy Warhol gliene compra alcune.

Diventa cliente fisso di club esclusivi di N. Y.; venten-
ne partecipa al Times Square Show, retrospettiva orga-
nizzata da un gruppo di artisti, evento che vede  nascere 
due nuove avanguardie: la ‘neo-pop’ e la ‘rap e graffiti’. 
Modena/1981, ospita la sua prima personale europea, 
e con Warhol esegue oltre cento quadri.

Dopo altre mostre in varie parti del mondo muore il 
12 agosto 1988, 27enne, per overdose di eroina, a Man-
hattan, e il corpo viene ritrovato, nudo, in un cassonet-
to dell’immondizia.

Una data
Parigi, 27 settembre 1660, lunedì - 

Muore, 79enne, il sacerdote francese 
Vincenzo de Paoli (beato/1729, santo/1737), fondato-
re e ispiratore di numerose congregazioni religiose co-
me la Congregazione della Missione (i cui membri so-
no comunemente denominati Lazzaristi), le Dame del-
la carità e, poco più tardi, anche le Figlie della carità, di 
estrazione sociale più bassa rispetto alle Dame, ed è con-
siderato il più importante riformatore della carità del-
la Chiesa cattolica. Roma ospita la sede nazionale del-
la Società San Vincenzo de Paoli, patrono del Madaga-
scar e delle carceri.

Nell’aiuto ai bisognosi riveste particolare importanza 
un bollettino mensile, che relaziona sugli assistiti. Nel-
la sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta un 
affresco ritrae San Vincenzo. A Mantova, presso gli uf-
fici della San Vincenzo, via Alberto Mario 3, si posso-
no donare indumenti. 

 

cINeMANIA                  di Daniele Soffiati

                Il primo “It” era meglio
1) Il Ministero dell’Interno con provve-

dimento, da adottare di concerto col Mini-
stro della Difesa e quello delle Infrastruttu-
re e Trasporti, può limitare o vietare l’ingres-
so, il transito, la sosta, di navi nel mare Ita-
liano e ciò per motivi di pubblica sicurezza o 
per violazione della legge sull’immigrazione.

2) Irrogazione di multa sino a 1 milione di 
€uro, con sequestro e confisca imbarcazio-
ne da irrogarsi al Comandante di una nave 
che violi quanto sopra; sono responsabili so-
lidalmente col Comandata della nave, per il 
pagamento della sanzione, il proprietario e 
il suo armatore ;

3) possibilità di svolgere intercettazioni pre-
ventive, per prevenire il reato di immigrazio-
ne clandestina;

4) arresto obbligatorio in flagranza di rea-
to per il reato di resistenza o violenza contro 
nave da guerra;

5) aumento pena per i manifestanti, che 
rendono difficoltoso il loro riconoscimento  
e che utilizzano oggetti, tipo razzi, petardi , 

ecc..,, in una manifestazione. 
6) Aumento fondi per i rimpatri degli stra-

nieri irregolari presenti sul territorio.
7) Il decreto sicurezza bis, ha inoltre por-

tato all’aumento della pena per alcune fatti-
specie penalmente rilevanti, quali l’oltraggio a 
Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue fun-
zioni, che è ora punito con la reclusione da 6 
mesi a 3 anni, medesima pena per il delitto di 
oltraggio a Magistrato in udienza. 

8) I reati di resistenza a Pubblico Ufficiale 
o violazione e minacce ad un corpo politico, 
amministrativo e giudiziario o ai suoi singoli 
componenti, prevedono la nuova circostanza 
aggravante, quando la suddetta condotta si-
ano effettuate in occasione di manifestazio-
ni pubbliche o aperte al pubblico. 

In tale ipotesi non è applicabile la causa di 
non punibilità, prevista dalla particolare te-
nuità del fatto

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova

www.avvocatomantovamarconi.it
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Anche principalmente al fine di non 
apparire inopportunamente schiera-
to con qualcuno ed allo scopo d’essere 
fuori da questo teatro politico da brivi-
do, ricordo ai miei concittadini in que-
sto momento tremendo politicamente, 
a noi mantovani vicini a Sordello ed ai 
fiorentini tutti, anche quelli dal simbo-
lico Giglio oggi tanto in auge,  che ven-
gono coinvolti dal poeta, loro concittadi-
no allora odiato ed esiliato perché trop-
po superiore e pericoloso, che sono spes-
so pronti ad assumere cariche pubbliche 
senza alcun senso della giustizia ma sol-
tanto spinti dall’ambizione e dalla cupi-
digia, l’invettiva profetica di Dante nel-
la Commedia, appunto,  nell’incontro di 
Virgilio con Sordello da Goito.

A me il passo ispirato sembra esse-
re scritto domani dallo spirito di Dan-
te, ma le condizioni politiche dell’Italia 
sotto i colpi inferti dalla massoneria eu-
ropea alla nostra Nazione mi riportano 
l’atmosfera storica della Patria ottocen-
to anni indietro: nulla è cambiato; pas-
sano gli esecutori ma lo spartito è sem-
pre lo stesso!

Dante che conosce la corruzione che 
distrugge l’Italia “analizza e condanna il 

degrado politico non solo italiano ma uni-
versale”: descrive con disarmante preci-
sione i nostri giorni, le nostre ore, le no-
stre speranze e perfino la nostra chiesa!

Egli mosse dalla Libertà Civile che in-
tese condizione primaria dell’individuo 
che è calato nel mondo per attuare il suo 
alto scopo , seguendo “ virtute e cono-
scenza” (Commedia: Inferno  XXVI 119 
Siro-Chimenz Ed. Utet): quando inve-
ce demagogie o oligarchie o tirannidi lo 
costringono al loro servigio non è più 
padrone del libero arbitrio, non crean-
do più il suo destino. Non sono profeti-
che le parole che a questo punto Virgi-
lio rivolge a Catone?: Libertà và cercan-
do, ch’è sì cara come sa chi per lei vita rifiu-
ta. Ahi serva Italia, di dolore ostello- na-
ve senza nocchiere in gran tempesta- non 
donna di provincie, ma bordello!”. Dan-
te se la prende con l’Impero che non fa 
rispettare il Corpus Jus giustinianeo; 
ma perché oggi c’è qualche autorità al 
di sopra della legge che faccia rispettare 
in modo equilibrato ed equanime il di-
ritto dei popoli?

Anche allora Dante se la prendeva  con 
la Chiesa che ostacola il potere statale, 
con le sue continue ingerenze! Dunque 

siamo daccapo! Chi è oggi Conte? L’uo-
mo trovato per caso? No: l’asettico pro-
fessore, da quello che risulta per stam-
pa, sembra uscito dal collegio universi-
tario Villa Nazaret di Roma. Amico del 
Cardinal Silvestrini, chiesa di sinistra,  
legato ai Gesuiti: uno degli artefici del-
la defezione di Benedetto e della nomi-
na di Francesco. Il fedele collaboratore 
del Cardinal Parolin; gli epifenomeni 
della squadra gesuitica di San Gallo, in 
Svizzera, che distrusse Lefebvre: il nuo-
vo umanesimo gesuitico invadente, ric-
co e pericoloso che mi ricorda i tardi Dc.

Il popolo anela ad una indipendenza 
che non è degna di rispetto perché il po-
pulismo non può prevalere su questa  de-
mocrazia consacrata e padrona del po-
tere. Arrivano dictat economici e an-
che d’altra natura “dall’Europa demo-
cratica”, bene!

Facciamo allora un governo che si in-
serisca perfettamente in quest’ottica di 
potere politico ed economico, suppor-
tato da una chiesa che non ha più “mi-
stica”. Così saremo costretti a sottosta-
re al volere altrui, perché siamo ancora 
una volta una “nave senza nocchiere in 
gran tempesta”.

Ahi, serva Italia!                        di Filippo Ungaretti

Come previsto da tempo, 
cambio al vertice di Confin-
dustria Mantova. Passaggio 
di consegne, comunque, mor-
bido, nel senso che avverà gra-
dualmente. Lo si chiarisce nel 
documento diffuso dagli uffici 
di via Portazzolo. 

Infatti il consiglio generale 
dell’importante associazione 
ha approvato la proposta del 
presidente Edgardo Bianchi 
di nominare Maurizio Miglia-
rotti quale successore di Mau-
ro Redolfini.

“Il cambio al vertice della no-
stra associazione è un momento 
strategico delicato  - commen-
ta Bianchi - che deve essere ge-
stito nei tempi e nelle modali-

tà che garantiscano il corretto 
funzionamento di una macchi-
na organizzativa complessa. Per 
questo il passaggio di conse-
gne tra Redolfini e Migliarot-
ti avverrà secondo un piano di 
lavoro condiviso che consenta 
la migliore transizione in ter-
mini di conoscenze operative 
e relazioni”.

Mauro Redolfini rimarrà in 
seno a Confindustria  fino al 
prossimo giugno 2020.  “A par-
tire dal mese di gennaio verrà 
affiancato da Maurizio Miglia-
rotti per il nuovo percorso. Ad 
aprile 2020,  Migliarotti assu-
merà il ruolo di co-direttore e, 
con l’aiuto di Mauro, prende-
rà la guida della associazione”.

Migliarotti ha ricoperto il ruo-
lo di Ceo di Mol Group Italy, 
che comprende anche la IES 
di Mantova, fino al 2018, ed è 
stato inoltre membro del con-
siglio di presidenza di Confin-
dustria Mantova dal 2010 e Vi-
cepresidente dal 2014 al 2018.

Manager competente ed 
esperto conoscitore del Siste-
ma associativo, è stato rico-
nosciuto come la giusta figu-
ra per raccogliere l’importan-
te eredità di Redolfini, in as-
sociazione da oltre 32 anni, in 
carica come direttore generale 
dal 2008, che è riuscito a tra-
ghettare Confindustria Man-
tova attraverso gli anni della 
pesante crisi industriale.

Redolfini accompagna sino al 2020 il successore Migliarotti

Confindustria: staffetta per il direttore

novità
Da sinistra:
Mauro Redolfini
attuale direttore
di Confindustria
Mantova,
Edgardo Bianchi
presidente
e Maurizio
Migliarotti
futuro direttore.

Giulio bussa alle porte
dei Palazzi Ducale e Te
Domenica 6 ottobre si aprono le mostre
Ultima settimaana di preparativi. Poi, domenica 6 ottobre, 
si aprono le mostre dedicate a Giulio Romano. “Con Nuova 
e Stravagante Maniera” a Palazzo Ducale e “Arte e Deside-
rio” a Palazzo Te. Da diversi Musei stanno arrivando le ope-
re che il pubblico potrà ammirare sino al 6 gennaio 2020. 
Per sabato 4 ottobre è in programma la conferenza stampa 
nazionale, mentre sabato 5 ci saranno le inaugurazioni uffi-
ciali con le autorità e i curatori delle esposizioni.
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Alcoltest...amento
Rischi addirittura mortali per chi abusa nel bere
La “battaglia” di due esperti del grave problema
“Sono meglio tanti abbracci al posto dei cin cin”

Come si può
combattere
una piaga
che interessa
moltissime
persone 
anche giovani

di Antonio M.Cirigliano

Da una recente indagine 
dell’Ats di Mantova in pro-
vincia l’80% dei ragazzi delle 
scuole Superiori beve alcol re-
golarmente e la metà ammet-
te di essersi ubriacata quattro 
volte nell’ultimo anno. L’alco-
lismo è un fenomeno radicato 
nella nostra cultura che associa 
i momenti di festa e conviviali 
in generale al bere. I danni che 
arreca l’assunzione di bevande 
alcoliche tra i giovani e i meno 
giovani sono sotto gli occhi di 
tutti. Spesso, purtroppo, si fa 
finta di niente e si minimizza. 
C’è chi, partecipando a gruppi 
alcologici, e conoscendo bene il 
problema, da anni in giro per l’I-
talia sta combattendo una cam-
pagna culturale contro questo 
fenomeno e al posto dei brin-
disi (con lo spumante, il vino o 
la birra), propone gli abbracci 
che non fanno male, anzi por-
tano solo benessere.

Interesante e importante 
sentire il parere di un esper-
to di problemi alcolcorrelati e 
scrittore: Alessandro Sbarbada 
che con il dottor Enrico Baral-
di ha scritto: “Vino e bufale” e 
“La casta del vino”, e per la Se-
rie Millelire di Stampa Alter-
nativa, i libretti “Bianco e ros-
so al verde - La rivoluzione del 
vino” e “Vinosauro - Abbracci 
anziché brindisi”. 

Alessandro Sbarbada, quali 
possono essere, secondo lei, le 
politiche di contrasto alla dif-
fusione dell’alcolismo? Cosa si 
può fare?

“Non occorrono grandi risor-
se finanziarie, né progetti par-
ticolarmente creativi. Sarebbe 
sufficiente non fare più nul-
la, smettere di fare tutto quel-
lo che oggi si sta facendo. E la 
situazione migliorerebbe subi-
to moltissimo. La mia può ap-
parire una risposta paradossa-
le, ma oggi il 99 per cento delle 
energie e delle risorse finanzia-
rie sono finalizzate a promuo-
vere il bere e le bevande alcoli-
che, poco o niente si destina al-
la prevenzione delle sofferenze 
che ne conseguono. La prima 
prevenzione è, semplicemen-
te, smettere di promuovere”.

 
Come si è sviluppata sinora 

la sua “battaglia” e quali sono 
i progetti in corso?

“Tutti sono convinti che esi-
stano problemi alcolcorrelati, 
ma ciascuno è altresì convinto 
che il bere su cui discutere sia 
sempre quello altrui. Pertan-
to, se nessuno discute il pro-
prio bere, nulla cambia. I pro-
blemi e le sofferenze conse-
guenti sono diffusissimi nelle 
nostre comunità locali, ma ri-
mangono ben nascosti, spesso 
tra le mura di un appartamen-
to, magari quello dei nostri vi-
cini di casa, magari proprio il 
nostro, ma a quel disagio non 
sappiamo dare il nome.

“Qualche volta emergono 
drammaticamente nelle pagi-
ne di cronaca nera, a seguito 
di violenze o di stragi stradali. 
Altre volte si manifestano con 
malattie che, però, difficilmen-
te vengono ricondotte alla lo-
ro vera causa. Il primo obietti-
vo è quello di far girare infor-
mazioni corrette sui rischi del 
bere: smontare le tante bufale 
su millantati effetti benefici, per 
esempio del vino rosso, far cir-
colare le notizie sui rischi, per 
esempio informando sulla ne-
cessità di non consumare vino, 
birra e altri alcolici in gravidan-
za e in allattamento, o magari 
diffondendo le evidenze scien-

tifiche sul potenziale cancero-
geno delle bevande alcoliche. 

“Per ridurre i problemi occor-
re ridurre i consumi: la strada 
da percorrere è quella del cam-
biamento culturale. Un proget-
to cui io e il dottor Enrico Ba-
raldi siamo molto legati attacca 
il cuore della nostra cultura al-
colica, ovvero la consuetudine 
di associare gli alcolici a tutti i 
momenti di festa, celebrazione, 
convivialità. Noi proponiamo 
“Abbracci anziché brindisi”, a 
sostituire l’incontro tra persone 
all’accostamento di bicchieri”.

•  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 veri� ca 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

Secondo lei ci sono segnali 
di miglioramento della sen-
sibilità dell’opinione pubbli-
ca su questo problema speci-
fico? C’è, insomma, speranza?

“Ci sono ottimi segnali di con-
creta speranza per un cambia-
mento culturale. Da 50 anni a 
questa parte i consumi alcolici 

pro capite in Italia sono preci-
pitati, di pari passo è aumen-
tato moltissimo il numero dei 
non bevitori. Oggi è normale 
che negli ospedali non venga 
servito il vino ai malati, è nor-
male in un ristorante vedere ta-
voli privi di bevande alcoliche: 
trenta o quaranta anni fa sa-
rebbe stato impensabile. Con 
il crollo dei consumi abbiamo 
cominciato a maturare la con-
sapevolezza dei problemi lega-
ti al bere, a riconoscerli. Una 
volta andavi in trattoria, beve-
vi, salivi in auto e ti schiantavi, 
ed era un “incidente”. Oggi ci 
sono gli etilometri, e finalmen-
te riconosciamo che quell’auto 
è uscita di strada perché il con-
ducente in trattoria aveva bevu-
to. Il calo dei consumi ha com-
portato conseguenze benefiche 
per la salute: le morti per cirro-
si epatica sono molto diminu-
ite, patologie come il delirium 
tremens sono quasi scomparse.

“Dagli Stati Uniti alle capita-
li europee sta arrivando la mo-
da dei “sober party”, rilevazio-
ni di mercato indicano che nei 
prossimi anni è previsto il bo-
om dei consumi di birre anal-
coliche. I segnali positivi non 
fanno rumore, ma ci sono, e so-
no sempre più numerosi. L’au-
spicio è che di pari passo cresca 
la capacità delle persone di re-
cuperare il contatto umano, la 
fiducia nell’altro. Per costruire 
finalmente un mondo capace 
di celebrare le occasioni di fe-
sta sempre più con abbracci… 
e sempre meno con brindisi”.

in prima fila
Alessandro Sbarbada ed Enrico
Baraldi stanno conducendo
la “battaglia” contro l’alcolismo
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tullopezzo.bmw.it - tullopezzo.it

S. Giorgio di Mantova (Mn) - Vendite e Service - Via Einstein 19 - 0376.374000
Castiglione d/Stiviere (Mn) - Vendite BPS - Via Longhi 38 - 0376.636884

Concessionaria BMW Tullo Pezzo

NUOVA BMW X1 IN VERSIONE xLINE, 
FINO AL 30 SETTEMBRE TUA CON UN 
VANTAGGIO CLIENTE DI 3.600 €*.

SCOPRI I DETTAGLI DELL’OFFERTA SU 
BMW.IT E IN CONCESSIONARIA
ANCHE SABATO 28 E DOMENICA 29 
SETTEMBRE.
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Questo locale rispetta 
la legge e la tua salute
NON somministriamo
alcolici ai minori
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SE HAI MENO DI 18 ANNI
NON PUOI ACQUISTARE

SIGARETTE

QUESTO LOCALE RISPETTA
LA LEGGE E LA TUA SALUTE
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Questo locale rispetta 
la legge e la tua salute

Se hai meno di 18 anni
NON puoi acquistare
            SIGARETTE
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Questo locale rispetta 
la legge e la tua salute

Se hai meno di 18 anni
NON puoi acquistare
ALCOLICI E SIGARETTE
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Non chiudere la tua vita in una bottiglia

La vita è fuori!

QUESTO LOCALE RISPETTA
LA LEGGE E LA TUA SALUTE 
NON SOMMINISTRANDO 
ALCOLICI AI MINORI M
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Alcol e fumo si possono com-
battere se c’è sinergia tra gli en-
ti, ma soprattutto se c’è la par-
tecipazione attiva dei giova-
ni. Questo è il messaggio fina-
le lanciato dal prefetto Cateri-
na Bellantoni, durante l’incon-
tro, nella sede Apam, per la pre-
sentazione ufficiale della cam-
pagna informativa sul contra-
sto all’abuso di alcol e tabacco 
da parte dei minori, atto con-
clusivo del lavoro di coordina-

Dagli studenti lotta
dura anche al tabacco

mento costruito all’interno del 
Comitato Provinciale per l’Or-
dine e la Sicurezza Pubblica.

Si tratta della fase termina-
le di un lungo lavoro che ha vi-
sto in sinergia le Amministra-
zioni locali quali l’ATS Valpa-
dana, l’ASST di Mantova per 
gli aspetti socio sanitari, l’Uf-
ficio Scolastico Territoriale, le 
associazioni di categoria, l’A-
pam, la Provincia e il Comune 
capoluogo.

Ad accogliere le autorità c’e-
ra un autobus che viaggerà nel 
territorio provinciale per il tra-

sporto degli studenti con il di-
segno (diventato logo dell’ini-
ziativa) dell’allievo del “Greg-
giati” Luca Mantovani, vin-
citore del primo premio tra le 
opere proposte dagli studenti, 
accompagnato dalla dirigente 
della scuola Carla Barbi. Era 
presente anche una folta dele-

gazione di allievi del Liceo Arti-
stico “Giulio Romano”, accom-
pagnati dalla preside Alida Ire-
ne Ferrari e dal professore Ugo 
Pavarina. I ragazzi dell’artistico 
hanno creato la maggior parte 
delle vetrofanie e dei manifesti 
che verranno appesi nei nego-
zi, nelle scuole e sugli autobus 

stessi dell’Apam e nella stazio-
ne ferroviaria. La presentazio-
ne è stata condotta dal prefet-
to che ha ceduto poi la parola 
al questore Paolo Sartori. 

Successivamente Cesare Ri-
goni della Federazione Italia-
na Tabaccai ha mostrato alcuni 
manifesti che verranno esposti 
nei negozi e sono stati prodot-
ti dagli allievi del Liceo“Giulio 
Romano”. Sono intervenuti an-
che Marianna Pavesi per il Co-
mune, Matteo Biancardi per 
la Provincia, Walter Drusetta 
per ATS Valpadana, Daniele 
Trevenzoli e Claudio Garat-
ti per Apam, Carmen Melo-
ne referente UST, le dirigen-
ti del “Greggiati” di Ostiglia e 
del Liceo “Romano”. Un coro 
unanime ha sottolineato l’im-
portanza del progetto.

Il prefetto ha concluso l’incon-
tro ribadendoline nuovamente 
la necessità di fare sinergia tra 
i vari enti, ma soprattutto con 
i ragazzi stessi per le attività di 
prevenzione che non cadono 
dall’alto ma sono il frutto del-
la partecipazione attiva dei gio-
vani che devono salvaguardare 
la loro salute. (a.m.c.)

Iniziativa comune
tra enti pubblici,

Apam e istituti
scolastici. Poster

fatti dai ragazzi
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Riso, tutti i segreti
dentro il Labirinto
Per gli studenti un percorso didattico speciale
E per i buongustai 40 specialità di piatti tipici

Autolesionismo inquinante
giornata mondiale motorismo storico                

Quanta verità c’è negli an-
tichi proverbi. Sembrano frasi 
fatte e meri stereotipi, ma in re-
altà contengono verità sempli-
ci e intense. È profondamente 
vero che il troppo nuoce e che 
esso è sempre l’antitesi del-
la qualità. Sono considerazio-
ni, queste, che sembrano fatte 
apposta per inquadrare l’essen-
za del motorismo d’epoca che 
è, di per sè, sinonimo di cultu-
ra, selezione e ricerca storica. 

Il fatto è che il motorismo 
storico è ormai profondamen-
te inquinato dalla speculazio-
ne economica che è impegna-
ta, con il gas spalancato, a ca-
valcare l’onda della passione per 
fare numeri sempre più gran-
di e massimizzare i profitti. In 
barba agli autentici valori sto-
rici che occorrerebbe esaltare 
e custodire in maniera seletti-
va e misurata.

Purtroppo l’esempio peggio-
re ci proviene dalle manifesta-
zioni più importanti del setto-
re che, sfruttando commercial-
mente l’appeal dei simboli che 
vanno sbandierando, mettono 
insieme ammucchiate impro-

babili e fortemente esecrabili 
sotto il profilo storico e cultu-
rale. Ma c’è di peggio. Si per-
ché queste forsennate ammuc-
chiate, sempre in conseguenza 
dei loro “eccessi”,  vanno a cre-
are anche evidenti situazioni 
di accentuato pericolo, sia nel 
corso della circolazione strada-
le che durante le soste nei cen-
tri storici. Alla presenza degli 
organismi preposti si assiste a 
spettacoli veramente esecrabi-
li, e gravidi di rischi, che nulla 
hanno a che fare con la tutela 
e la salvaguardia della passio-
ne autentica dei numerosissi-
mi appassionati.   

Anche chi pensa di risolve-
re questi problemi chiudendo 
gli occhi e facendo finta di non 
vedere, non può non accorger-
si di quanto il vento del mondo 
stia cambiando, intorno all’au-
tomobile e ai veicoli storici in 
modo particolare. Il momen-
to che stiamo vivendo suggeri-
rebbe di non esagerare e di non 
tirare la corda più del consen-
tito, perché il rischio concreto 
che corriamo, che si sta facendo 
davvero forte, è quello di resta-
re con la corda in mano.

Le forti contestazioni che si 
sono verificate davanti ai can-
celli del recente Salone di Fran-

coforte non fanno intuire nulla? 
La disattenzione per le aspet-

tative del motorismo storico 
che è stata dimostrata dagli 
ultimi Governi non fanno te-
mere nulla?  

O forse preferiamo conse-
gnare i nostri ideali culturali 
ai seguaci di Greta Thumberg 
ben al di là di quanto potrebbe 
essere ragionevole e plausibi-
le? Est modus in rebus, diceva-
no i romani e sarebbe ora che 
ne tenessimo conto anche noi,  
per tutelare la passione che tan-
to ci preme prima che sia trop-
po tardi. 

Com’è possibile che oggi, nel 
momento in cui si sta addirit-
tura mettendo in discussione la 
mobilità privata per il lavoro,  
nel nostro mondo ci sia anco-
ra chi pensa di poter esagerare e 
di andare avanti a briglia sciolta 
come se nulla fosse? Si tratta di 
un atteggiamento dissennato e 
cialtronesco che è destinato ad 
avere effetti autolesionisti e che 
non potrà che nuocere grave-
mente all’intero movimento del 
motorismo storico.  Se si può 
capire che gli speculatori del 

settore vadano avanti come se 
nulla fosse, ha dell’incredibile 
che gli organismi che dovreb-
bero rappresentare e difende-
re gli ideali di noi appassiona-
ti, non facciano nulla di meglio 
o di diverso. Stupisce che que-
sti rappresentanti, che dovreb-
bero avere una visione prospet-
tica del settore e del suo inseri-
mento nel contesto della politi-
ca internazionale, continuino a 
chiedere, per altro senza otte-
nere alcunché, senza pensare a 
dare al movimento un’autore-
golamentazione etica che serva 
a dimostrare, ai decisori politi-
ci, di avere il senso della realtà 
delle cose.  Andando avanti di 
questo passo c’è da credere che 
questo mondo andrà incontro 
a una presa di contatto brusca 
con la realtà che ci circonda e 
con le esigenze ambientali che 
ormai ogni orbo è in grado di 
vedere.  Sapremo chi dover rin-
graziare. 

                 Giorgio Ungaretti

Vetrina e ristorante nello stes-
so tempo. Tutto raccolto sot-
to il tetto della “Fiera del Ri-
so Vialone Nano”. E diluito 
nell’arco di 19 giorni, da gio-
vedì 3 a lunedì 21 ottobre. Da 
undici anni lo spazio di Boc-
cabusa è riferimento popolare 
grazie all’impegno della Strada 
del Riso e dei Risotti Mantova-
ni con il patrocinio del Comu-
ne, della Provincia e della Ca-
mera di commercio.

Non soltanto esposizione e de-
gustazione, ma anche una spe-
ciale attenzione alla valorizza-
zione di un prodotto che vanta 
storie, coltivazioni, diffusione 
nel corso dei secoli.

La Fiera del Riso si è radica-
ta sempre più e le circa 90mila 
presenze dell’edizione 2018 so-
no una chiara conferma.

A disposizione, sotto l’attrez-
zata tensostruttura, quasi 4mi-
la metri quadrati per assaggia-
re i risotti nelle loro diverse ri-
cette: sono 40 le specialità pro-
poste dagli esperti cuochi delle 
associazioni del territorio. Ac-
canto a questo particolare risto-
rante anche un’ampia area ex-
po riservata agli stand per una 
fiera campionaria nella fiera.

In particolare saranno in fun-
zione due cucine tipiche che 
tutte le sere proporranno  “Ri-
so Show” offrendo la possibili-
tà di vivere in diretta la realiz-
zazione di una ricetta.

Una sezione sarà riservata 
al “Villaggio del Riso” proprio 
per dare la migliore visibilità al-
la cultura del prodotto che nel 
Mantovano vede 700 ettari col-

fiera a boccabusa                     La XI edizione in programma dal 3 al 21 ottobre

tivati specificatamente al Via-
lone Nano. Pertanto, le riserie 
aderenti esporranno i loro pro-
dotti e sottoprodotti. La colti-
vazione generale sul suolo  vir-
giliano, compresi le altre tipo-
logie, si sviluppa in oltre mille 
ettari (in Italia sono 217mila).

Orgogliosa di questo even-
to annuale, Eleonora Benedi-
ni, presidente della Fiera, sot-
tolinea: “L’amore per il riso e 
la sua cultura contribuiscono 
a fornire continui spunti al fi-
ne di far crescere questa mani-
festazione gastronomica che si 
integra di conferenze con te-
matiche di sensibilizzazione.

“In tale prospettiva quest’anno 
abbiamo voluto dar vita a un’i-
niziativa dedicata alle scuole di 
città e provincia che si concre-
tizza nel Progetto “Il Riso e il 
suo Labirinto Sensoriale. Desi-
deriamo far conoscere ai bam-
bini questo nostro prodotto di 
nicchia, sensibilizzarli su deter-
minati aspetti, chiarendo che il 
riso non è una pianta sponta-
nea. Infatti è stato il professor 

Novello Novelli che nei labo-
ratori dell’Ente Nazionale Risi 
e nel suo appezzamento di ter-
reno nella casa natale di Castel-
belforte, trovò il modo di adat-
tare una cultura per la paludo-
sa pianura padana, incolta. Nu-
merose scuole hanno già ade-
rito i cui ragazzi potranno ac-
cedere nel salone del “ Labirin-

to Sensoriale” con visite guida-
te al mattino. Anche il pubbli-
co potrà partecipar negli orari 
di apertura”.

Da parte sua Mara Negri, 
esperta del settore, aggiunge: 
“Coniugare tradizione e inno-
vazione  attraverso la novità del 
Labirinto Sensoriale incremen-
ta la valenza della Fiera. Un sa-

lone completamente multime-
diale all’avanguardia tecnologi-
ca in 4k, dove sembrerà di ad-
dentrarsi in una risaia, con un 
filmato che ne mostrerà la sto-
ria dal livellamento del terreno 
alla raccolta, al prodotto lavo-
rato e finito, udendone i suoni 
e i rumori circostanti. Per que-
sto ringraziamo le aziende part-
ner che hanno creduto in que-
sto progetto”.

Un’iterazione diretta, un in-
contro di un’ora nell’ambito 
scolastico, mirata ad avvicina-
re i bambini al mondo del riso 
facendolo conoscere in tutti i 
suoi aspetti: semina, raccolta, 
lavorazione e pilatura. 

Bambini invitati a una rifles-
sione finale: “Se ti dico Riso tu 
cosa pensi?”. Dovranno espri-
mersi con un disegno libero che 
verrà esposto nell’ambito del-
la manifestazione  in uno spa-
zio appositamente destinato.

Domenica 20 ottobre , dopo 
che un’ apposita commissione 
avrà valutato chi  è risultato più 
sensibile, verranno consegna-
ti tre riconoscimenti . Dal 3 al 
21 ottobre i bambini, in ora-
rio scolastico visiteranno il sa-
lone del Labirinto Sensoriale. 
Spazio appositamente allestito 
per sensibilizzare, emozionar-
si, stupirsi.

A conclusione della manife-
stazione, nella serata di lunedì 
21 ottobre, si rinnoverà il tradi-
zionale appuntamento benefico 
con la raccolta di fondi a favore 
dell’Abeo (Associazione bam-
bino emopatico oncologico).

IL RISO E IL SUO LABIRINTO SENSORIALEIL RISO E IL SUO LABIRINTO SENSORIALE
“EMOZIONARSI IN UNA NUOVA DIMENSIONE TECNOLOGICA”
“FEELING IN A  NEW TECHNOLOGICAL DIMENSION”

Questo è il nostro obbiettivo: 

sensibilizzare, emozionare, stupire 
i bambini portandoli a conoscere la cultura 
del Riso Vialone Nano.

Uno spazio appositamente allestito, 
saremo avvolti della risaia,  toccheremo il riso,
sentiremo il soffio del vento, il cinguettio degli uccellini…
tutti i rumori della campagna.

Aperto per le scuole al mattino e per il pubblico tutte le sere

Serata Benefica
Fiera del riso

luNedi 21 OTTOBre
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“fatti cult 2019”             Tra gli incontri anche il dibattito sul quartiere cittadino

Guzzanti ritorna 33 anni dopo nel luogo del suo j’accuse
Lunetta Bronx, falsa verità?

quotidiano “la repubblica” venerdì 21 marzo 1986           

“Cammina cammina fra sa-
lumerie e opifici, finisce che ar-
rivi anche al “Bronx” mantova-
no. Non che sia proprio Terzo 
Mondo, ma è un quartierac-
cio squallido, sordido, infelice 
e scrostato. Sono le case della 
“Lunetta”: qui vivono gli alie-
ni, i matti, i vecchi senza nes-
suno, i giovani incattiviti, gli 
emigrati delusi”. Frasi duris-
sime. Tali da suscitare reazio-
ni altrettanto violente. Pagi-
nata del quotidiano la Repub-
blica del 21 marzo 1986. “Pri-
mavera di Lunetta” dipinta da 
un impressionista del giorna-
lismo: Paolo Guzzanti. Invia-
to speciale nella Mantova del 
Bengodi. Nella città dei maia-
li e del lambrusco, Capitale ita-
liana della buona vita, quasi a 
offuscare storia e arte.

Il Virgilio di Guzzanti è il ri-
storatore Giorgio Bini, da po-
co pensionato. Dai tortelli del-
la mitica Vera ai condomini di 
cartapesta del quartiere popo-
lar-comunista. Viatico idea-
le per un romano rossomalpe-
lo che, nel successivo trascor-
so, non è mai stato comunista. 
Almeno sembra. Eppure, spe-
dito da un giornale certo non 
di centro o di destra, Guzzan-
ti spara a zero. Scrisse vera ve-
rità? Sì, usando un termine, 
però, sgradito ai pci locali ge-
nitori fraudolenti di quel quar-
tiere ghetto.

Guzzanti dopo 33 anni ritor-
na sul luogo del delitto, del j’ac-
cuse. Ospite del “Fact 13” inse-
rito nel programmone di “Fat-
ti di cultura 2019” (venerdì 27 
settembre, ore 16.30, Biblio-
teca Papillon a Lunetta sul te-
ma “Come le parole cambia-
no la percezione delal realtà”).

Indagine retro attraverso l’ar-
chivio di articoli di quotidiani 
scritti negli ultimi trent’anni 
sul quartiere, diversi soggetti si 
interrogano sulla comunità che 
cambia. “Cosa succede - si chie-
dono e chiedono gli organizza-
tori - quando diverse esperienze 
si sviluppano contemporanea-
mente in una comunità locale, 
in un quartiere? La sperimen-
tazione di reti di relazioni in-
tergenerazionali e multicultu-
rali tra gli abitanti del quartiere 
rappresenta occasione per con-
nettere in vario modo un tes-
suto sociale”. Lunetta, quindi, 
rinata e santificata?

Accanto al Guzzanti, globe-
trotter politico - con quel Dos-
sier Mitrokhin che lo costrin-
se ad aver la scorta a orologeria 
- ci sono la curatrice Irene Fi-
niguerra, l’illustratore Andrea 
Della Fontana, Chiara Mor-
tari dell’Università di Brescia, 
don Alessandro Franzoni (au-
tore di “Altro che Bronx!”) e il 
fotografo Angelo Camillieri.

Paolo Guzzanti, romano, 79 anni, è un giornalista e saggista nonché politico. Già 
senatore ed esponente Psi, Pdl, Patto Segni, Forza Italia, Partito Liberale, Polo 
della Nazione, Iniziativa LIberale. Padre degli attori Sabina, Corrado e Caterina. Ha 
scritto per L’Automobile, l’Avanti!, la Repubblica, la Stampa ed è stato vicediret-
tore de Il Giornale. È stato il conduttore di trasmissioni televisive: Chi l’ha visto?, 
Fai la TV e Bar Condicio. Ha indagato sull’attività del KGB in Italia fino al 1984.
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Maestro Gianni Dall’Aglio, 
ancora e sempre in pista. O me-
glio, sul palco. Come artista, 
batterista, come “Ribelle” ma 
soprattutto come uomo sensi-
bile. Torna l’ennesimo evento-
spettacolo di solidarietà a fa-
vore dell’associazione Amico-
rene. Domenica 29 settembre 
al teatro Bibiena, ore 21, arri-
va Mogol il Poeta della musi-
ca. Come è nata l’idea di que-
sto concerto?

“La serata si presenta come 
un racconto in parole e musi-
ca del grande Mogol. Sul pal-
co anche Giovanni Pasetti per 
incalzarlo e fargli raccontare il 
suo rapporto con Batisti.

“Mentre la parte musicale  
è affidata al trio composto da 
me, da Franco Malgioglio e da 
Massimo Luca che, insieme a 
me, ha collaborato con Lucio 
Battisti nella realizzazione in 
sala d’incisione di moltissimi 
suoi successi”.

Lei ha ricordi personali con 
Lucio Battisti. Qual è quello 
che le rimane più impresso?

 “Lucio mi chiedeva di suona-
re sulla mia batteria perché era 
un modo di stemperare tensio-
ni durante le session. Io resta-
vo ad ascoltare e lui sorriden-
domi si lasciava andare a ritmi-
che interessanti aspettando un 

La coppia più poetica
e rivoluzionaria che
ha saputo cambiare

il mondo tradizionale
della canzone italiana

tra gli anni Sessanta
e gli anni Ottanta.

Racconto di musica e parole
Il migliore omaggio a Battisti

teatro sociale di Mantova, giovedì 29 Marzo 2018 - Mogol in città per celebrare lucio Battisti. il 
poeta in musica raccontava di sè e della sua lunga carriera artistica più di anno fa in occasione del con-
certo per la vita. intervistato dal giornalista Werther gorni e accompagnato dalle canzoni eseguite da gian-
ni dall’aglio, Mario lavezzi (foto a destra), Massimo luca unitamente a Franco Malgiolgio e silvia Mez-
zanotte. intense emozioni che in tale straordinaria circostanza avevano coinvolto il numeroso pubblico.

mio Bravo Lucio peccato che tu 
sia un cantante…” .

La storia dei “Ribelli” non 
finisce mai pur con le diver-
se formazioni. Lei è il riferi-
mento: uno spirito speciale 
vi anima…

“ Si, resistenza e passione 
sono l’anima dei “Ribelli” che 
mantengono la tradizione nel 
sound dal vivo. Proprio duran-
te gli spettacoli, a diretto con-
tatto con il pubblico, si riesce 
a dare il meglio”.

Del resto il recente spetta-
colo a Cerese, “La notte del-
le Stelle” - pur dopo il rinvio 
per il maltempo - ha confer-
mato la sua vocazione a tene-
re viva la storia della musica 
e delle canzoni italiane. Ne-
gli ultimi anni ha organizza-
to spettacoli con decine di ar-
tisti suoi amici.

“Certamente se non fossero 
amici sarebbe più complicato 
organizzare concerti… Per me 
esiste la musica buona e meno 
buona: cerco di soddisfare quel 
pubblico un po’ trascurato dal-
la stragrande presenza di con-
certi meno popolari. Comun-
que, ripeto: la musica non si di-
vide in tanti generi ma sempli-
ficando in musica buona oppu-
re no e chi lo determina sono gli 
anni, le emozioni che evocano 

nelle persone”.
Considerata la profonda 

amicizia con Celentano, non 
ci sarà mai l’occasione di ve-
derlo a Mantova?

“ Penso purtroppo di no, mi 
accontento di ricordarlo a ca-
sa mia in corso Vittorio Ema-
nuele quando, nei primi anni 
’60, era venuto a cena prima 

di uno spettacolo al “Faro del-
la Danza” di Cerese. In quel-
la occasione e mia madre ave-
va fatto i tortelli di zucca pro-
prio per lui”.

Associazione Amicorene ov-
vero impegno per la donazio-
ne di organi da vivi. I risulta-
ti sono soddisfacenti?

“Moltissimo, dopo dieci an-

ni di attività siamo diventati un 
punto di riferimento per le do-
nazioni di rene e non solo. Vo-
glio ricordare che Mantova è 
fra le prime città con percen-
tuali in salita per donatori vi-
venti. Questo risultato ci ren-
de felici…ma sappiamo quanto 
ci sia ancora da fare. Per questo 
noi ci saremo sempre”.              

Domenica 29 settembre al Bibiena
Mogol e amici celebrano l’artista. 

Dall’Aglio: “Una festa per tutti
 e per l’associazione Amicorene”

lucio Battisti nasce a 
Poggio Bustone (rieti) 
il 5 marzo 1943 e muo-
re a Milano il 9 settem-
bre 1998. Personalità 
del mondo della musi-
ca italiana, apprezza-
to anche all’estero. ol-
tre che cantante è sta-
to  compositore, poli-
strumentista, arran-
giatore e produttore 
discografico. Manto-
va lo ricorda con una 
serata speciale al tea-
tro Bibiena in una da-
ta simbolica: il 29 set-
tembre. data che è im-
pressa nella memoria 
grazie al titolo di una 
delle più belle can-
zoni di Battisti e Mo-
gol. Proprio quest’ul-
timo,  poeta indiscus-
so, ripercorrerà gli an-
ni più siginficativi vis-
suti accanto a lucio. 
Una specia di serata-
confessione per cono-
scere vita, storia, suc-
cessi e, magari, con-
trasti di una coppia 
straordinaria.
nel corso della carrie-
ra, Battisti ha venduto 
oltre 25 milioni di di-
schi. considerato un 
“perfezionista” per la 
cura con cui si occu-
pava degli arrangia-
menti e degli accordi. 
senza dubbio ha rivo-
luzionato la forma del-
la canzone tradiziona-
le e melodica, combi-
nandola con sonorità 
e ritmi tipici di svaria-
ti generi.
tutto questo grazie 
all’armoniosa integra-
zione della sua musi-
ca con i testi scritti 
dal maestro Mogol, a 
tratti anche in forma 
ermetica. non manca-
no nelle “loro” canzo-
ni temi ritenuti esau-
riti o difficilmente rin-
novabili, come il coin-
volgimento sentimen-
tale e gli avvenimenti 
della vita quotidiana. 
sempre con profondi-
tò poetica.
al teatro Bibiena ci 
sarà così la felice e 
unica opportunità di 
entrare nel mondo di 
Battisti-Mogol in mo-
do diretto.
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il poeta racconta episodi di vita, emozioni, aneddoti

La storia musicale è anche 
nelle parole oltre che nella mu-
sica. A Mogol si devono poesie 
che sono in modo indissolubi-
le legate a Battisti. È stato lui 
a firmare molti testi delle can-
zoni più belle di Lucio: da La 
canzone del sole a Il mio canto li-
bero, da Dieci ragazze a E penso 
a te, da Un’avventura a Io vor-
rei…non vorrei… ma se vuoi…

Ma, per certi aspetti, un anel-
lo di congiunzione c’è: Gianni 
Dall’Aglio. Il batterista man-
tovano voluto da Celentano e 
ambìto dai maggiori comples-
si e cantanti. Tra questi anche 
Lucio Battisti con un episodio 
che rimarrà negli annali della 
telelevisione.

Domenica 23 aprile 1972, 
al Teatro delle Vittorie di Ro-
ma va in onda la trasmissione 
“Teatro 10” (Rete 2 RAI). Per 
la prima e unica volta Lucio 
Battisti duetta con Mina. Un 
medley con Mi ritorni in men-
te, Il tempo di morire, E penso a 
te, Io e te da soli, Eppur mi son 
scordato di te ed Emozioni: ot-
to minuti di assoluta intensità. 
Ad accompagnare Battisti  ci 
sono cinque musicisti: Angel 
Salvador (basso), Massimo Lu-
ca (chitarra acustica), Gabrie-
le Lorenzi (tastiere), Eugenio 
Guarraia (chitarra elettrica). E 
appunto Dall’Aglio, in trono, 
al centro tra i due cantanti, al-
la batteria (foto in alto). Capel-
li neri e lunghi, a caschetto. Il 
miglior Gianni nella cui men-

Non perde occasione per ricordare. Nel 
contempo esaltare un periodo umano e ar-
tistico di eccezionale valenza. Mogol, il Po-
eta della musica italiana, si racconta e rac-
conta il sodalizio con Lucio Battisti tra gli 
anni Sessanta e gli anni Ottanta.

A più riprese Mogol ha ribadito un pen-
siero: “Lucio Battisti abbandonò le scene 
perché glielo consigliai io”. D’altronde il 
suo nome è strettamente legato a quello del 
cantautore. Al punto che insieme hanno 
composto canzoni che fanno parte della 
storia. Nella serata mantovana del 29 set-
tembre, Mogol ha l’ulteriore palco da cui 
evidenziare momenti, vicende personali, 

aneddoti di un percorso artistico. Potreb-
be anche scapparci qualche novità in asso-
luto. Magari ai motivi che portarono alla 
separazione o magari a riferimenti politi-
ci. In una intervista a la Repubblica, Mo-
gol ebbe ad affermare: “Il ’68 fu un anno 
terribile: o eri falce e martello, o eri un fa-
scista, per quello dissi a Lucio di ritirarsi. 
Meglio stare a casa che essere contestato 
durante i concerti. Addirittura ci accusa-
rono di essere fascisti perché nel testo La 
collina dei ciliegi venivano nominati i bo-
schi di braccia tese: era un’invocazione, i 
palmi levati l’uno verso l’altro sono diven-
tati saluti fascisti. Che follia”. 

Pacato ma anche ribelle, geniale ma an-
che terra a terra, Mogol più di 30 anni fa 
diede vita alla Nazionale Italiana Cantanti 
insieme al mantovano Gianluca Pecchini 
con lo scopo di raccogliere fondi da desti-
nare in bebeficenza. Mogol ha pure fonda-
to il Centro Europeo di Toscolano dove si 
studiano e si formnao gli artsiti di domani

“Nella vita - sottolinea - ho una compa-
gna che resterà per sempre al mio fianco: si 
tratta della stima”. In quanto al rapporto 
con Battisti: “Ci sono stati tanti momenti 
di nervosismo ma, anche se può sembrare 
strano, nel privato era una persona pacio-
sa. La popolarità la gestiva con difficoltà”.

Racconto di musica e parole
Il migliore omaggio a Battisti

teatro sociale di Mantova, giovedì 29 Marzo 2018 - Mogol in città per celebrare lucio Battisti. il 
poeta in musica raccontava di sè e della sua lunga carriera artistica più di anno fa in occasione del con-
certo per la vita. intervistato dal giornalista Werther gorni e accompagnato dalle canzoni eseguite da gian-
ni dall’aglio, Mario lavezzi (foto a destra), Massimo luca unitamente a Franco Malgiolgio e silvia Mez-
zanotte. intense emozioni che in tale straordinaria circostanza avevano coinvolto il numeroso pubblico.

ni di attività siamo diventati un 
punto di riferimento per le do-
nazioni di rene e non solo. Vo-
glio ricordare che Mantova è 
fra le prime città con percen-
tuali in salita per donatori vi-
venti. Questo risultato ci ren-
de felici…ma sappiamo quanto 
ci sia ancora da fare. Per questo 
noi ci saremo sempre”.              

te resta impressa quella per-
formance. “La mia postazione 
era stata rialzata al punto che 
spiccavo su tutti - ricorda - E 
in tantissime inquadrature del-
la registrazione, in biancone-
ro, ovviamente, la mia faccia è 
proprio tra Mina e Lucio. Per 

Anche Gianni nella storia
Intramontabile batterista dalle mille vite

giradischi
Per una lira
Balla linda

io vivrò (senza te)
Un’avventura

non è Francesca 
29 settembre
acqua azzurra
dieci ragazze

Mi ritorni in mente
Fiori rosa fiori di pesco

il tempo di morire
emozioni

anna
Pensieri e parole

insieme a te sto bene
dio mio no

le tre verità
la canzone del sole

anche per te
i giardini di Marzo
il mio canto libero

la collina dei ciliegi
amarsi un po’
sì, viaggiare

noi si trattaava di un’esibizione 
qualsiasi: ma solo con il tempo 
abbiamo capito che cosa aveva 
rappresentato. Sta di fatto che 
tutti si ricordano di me”.

Dall’Aglio, artista dalle mil-
le vite, è parte della storia delle 
canzoni e dello stesso Battisti. 

Anche lui potrà offrire al pub-
blico del Bibiena testimonian-
za di questa esperienza unita-
mente all’amico di allora Massi-
mo Luca. Per non scordare che 
Gianni è l’anima dei”Ribelli” e 
l’autore di Pugni chiusi, uno dei 
capolavori della musica italiana.

gianni dall’aglio, Mogol
e Massimo luca insieme
al teatro Bibiena



Venerdì 27 settembre 201910 Istituzione

Enzo Tonghini da uomo di 
fiducia nel Mantova

Calcio a presidente della 
Fondazione. Romano
Freddi, imprenditore

del settore alimentare
scomparso nell’agosto di 
due anni fa, l’ha voluto al 
suo fianco sino all’ultimo. 
Appunto nella Fondazione 

“Romano e Raimonda
Freddi” quale eredità che 

ha lasciato a Mantova.

Tonghini, come sta viven-
do questa esperienza da pre-
sidente?

“Uomo di fiducia di Roma-
no? Soprattutto amico di Ro-
mano. Devo dire che forse la 
fiducia è stata la naturale con-
seguenza di un sentimento che 
ci teneva legati da quasi venti-
cinque anni. Tanto è vero che 
dal lontano 1994 sino a quando 
Romano ci ha lasciati non c’è 
stato giorno in cui non ci sia-
mo visto o sentiti. Vivo vera-
mente questa nuova esperien-
za come un grande onore uni-
tamente all’orgoglio di essere 
stato indicato dall’amico per 
portare avanti questo impor-
tante  impegno.

“Si tratta di una eredità di 
assoluto prestigio non solo dal 
punto di vista economico ma 
anche per il fatto che si identi-
fica con una parte significativa 
della nostra città”.

Fondazione che ha come cuo-
re la straordinaria raccolta di 
opere d’arte antica che Freddi 
ha messo insieme con passio-
ne e accuratezza. Quante so-
no queste opere, quante sono 
esposte nelle sale a fianco del-
la Camera degli Sposi e quelle 
che si trovano ancora nella re-
sidenza della famiglia?

“Le opere che costituiscono il 
patrimonio la Fondazione sono 
350: 84 di queste sono nelle sa-
le del Castello di San Giorgio. 
Le restanti sono tuttora custo-
dite nell’abitazione di famiglia 
a San Silvestro di Curtatone. 
Si tratta di un patrimonio arti-

stico che si rifà essenzialmente 
al periodo rinascimentale. Ca-
polavori che hanno la caratte-
ristica di essere stati realizzati 
a Mantova oppure hanno una 
diretta connessione  con la cit-
tà dei Gonzaga. Il ventaglio è 
ampio e spazia dai dipinti agli 
affreschi, dagli arazzi ai bron-
zi, dalle ceramiche alle maioli-
che, dai mobili a molto altro”.

Già, opere di diversa fattu-
ra che l’illuminato imprendi-
tore ha donato con slancio do-
po aver accuratamente provve-
duto a organizzarne l’esposizio-
ne lui stesso. Ora, in accordo 
con il direttore del Complesso 
Ducale, Peter Assmann, ci sa-
ranno a disposizione altre sa-
le. Ciò significa che cresce l’in-
teresse da parte dei visitatori?

“C’è soprattutto da sottoli-
neare quanto Romano Freddi 
amasse Mantova sopra qualsiasi 
cosa. Andava orgoglioso della 
propria collezione e desiderava 
che tutto il materiale avesse una 
collocazione di prestigio. Così 
era del parere che Palazzo Du-
cale fosse la sede ideale per la 
conservazione e l’esposizione.

“Abbinamento che si è con-
cretizzato. In questi primi an-
ni di allestimento la Collezio-
ne ha suscitato ampio interes-
se da parte dei visitatori. L’an-
tica Reggia si conferma come 
“casa ideale”. Al punto che og-
gi, d’intesa con il direttore As-
smann, si è ritenuto di abbelli-
re e ampliare l’esposizione uti-
lizzando altre stanze. Si sta la-
vorando, quindi, per l’adegua-
mento della Sala delle Armi e 
della Cappellina del Bertani. 
Locali chiusi dopo il terremo-
to che sono direttamente col-
legati con l’ala dove si trovano 
la Camera degli Sposi e la se-
zione della Collezione.

“La Fondazione mette a di-

sposizione circa 120mila euro 
per gli interventi necessari a 
rendere l’allestimento ancora 
più ricco, coinvolgente e accat-
tivante. A breve i lavori pren-
deranno il via e ritengo che si 
possano inaugurare i nuovi spa-
zi in concomitanza con la data 
di nascita di Romano, ovvero 
il 18 marzo 2020”.

Lei sta parlando con entu-
siasmo per rispetto del com-
pito affidato da Freddi.

“Non può essere altrimen-
ti. Come dicevo, tra Romano 
e me si era stabilita una comu-
nione di intenti che è matura-
ta nel tempo dopo i primi ap-
procci durante la gestione del 
Mantova Calcio.

“Non posso dimenticare quan-
to mi disse affettuosamente un 

Mecenatismo da far conoscere al mondo
quando la storia torna a casa
Romano Freddi ha raccolto opere che in qualche modo riguardano Mantova. Qui sopra: “Ritratto di Francesco IV 
Gonzaga” di Rubens. A destra: la Sala delle Armi nel Castello di San Giorgio che verrà utilizzata per esporre altri 
capolavori e Freddi accanto a una tela dipinta su disegno di Giulio Romano e “Cristo alla colonna” di anonimo

“Con Romano un costante e sincero rapporto di amicizia
La Collezione d’arte antica quale dono d’amore a Mantova
Patrimonio che a breve verrà esposto in diversi Musei”

Nostra intervista a

ENZO
TONGHINI

presidente
della

Fondazione
Romano

e Raimonda
Freddi
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giorno: Tongo, tu sei la perso-
na che capisce meglio e meglio sa 
interpretare i miei pensieri. Per 
cui ritengo che mi abbia iden-
tificato come colui che meglio  
avrebbe potuto portare avan-
ti la sua ambiziosa iniziativa. 
La stella polare che mi ispira 
nel condurre la Fondazione si 
identifica nel rispetto della vo-
lontà di Romano e Raimonda 
nel mostrare tale patrimonio 
culturale alla città e al mondo”.

La Fondazione è un istitu-
to di assoluto valore. Come è 
composto il consiglio di ammi-
nistrazione e quali sono i pun-
ti essenziali del suo Statuto?

“La Fondazione è una sim-
biosi perfetta fra famiglia, pub-
blico e persone di fiducia. Il fi-
glio Franco ha indicato nel 
consiglio di amministrazione, 

Mecenatismo da far conoscere al mondo

“Con Romano un costante e sincero rapporto di amicizia
La Collezione d’arte antica quale dono d’amore a Mantova
Patrimonio che a breve verrà esposto in diversi Musei”

al lavoro per ampliare l’esposizione
Enzo Tonghini presidente della Fondazione Freddi vicino all’affresco
che si trovava nella Cappella Bonacolsi. Sotto: Tonghini con lo storico
dell’arte Stefano L’Occaso. In basso: altre opere della Collezione

in sua rappresentanza, Stefano 
Righetti manager di “Mantua 
Surgelati”: con lui ci sono Fe-
drica la figlia di Romano, Pe-
ter Assmann e Stefano L’Oc-
caso storico dell’arte e funzio-
nario del Ducale, Roberto To-
si per 43 anni uomo di fiducia 

nelle aziende e, ovviamente, il 
sottoscritto.

“Romano e Raimonda si era-
no posti tre obiettivi: il primo 

puntava a riportare a Mantova 
opere d’arte realizzate in città 
o attinenti alla città che erano 
andate disperse nel tempo; poi 
l’istituzione della Fondazione 
per tenere unite quelle opere al 
fine di evitare una ulteriore di-
spersione; infine fare in modo 
che tale patrimonio fosse valo-
rizzato e messo a disposizione 
della collettività”.

Non solo arte per la Fonda-
zione, ma anche sport, come 
per esempio i raduni di auto 
d’epoca. E anche qualche co-
sa d’altro?

“Per ricordare il complean-
no di Romano si è pensato an-
che di organizzare un raduno 
di auto d’epoca affiancandoci 
all’associazione “Ottovolan-
ti”. Ma, senza dubbio, il cuore 
della Fondazione batte per la 
Collezione”.

Tonghini, risulta che il con-
siglio di amministrazione della 
Fondazione abbia in animo di 
“esportare” in altri musei ita-
liani e stranieri alcune delle 
più importanti opere delle sue 

opere. Come si svilupperà que-
sto progetto? E in che tempi?

“Esatto. Abbiamo pensa-
to di portare una parte di que-
ste opere nelle città e nei Mu-
sei più importanti del mondo. 
Intendiamo far vivere in Ita-
lia e all’estero tale patrimonio 
quale testimonianza di arte ri-
nascimentale. Pensando, in 
particolare, alle giovani gene-
razioni per una riflessione sul-
la valenza civica e sul mecena-
tismo di Romano e Raimonda 
che hanno raccolto tante testi-
monianze rendendole patrimo-
nio dell’umanità. Già nel 2020 
partiranno le prime proposte”.

Avendo vissuto per molti 
anni a fianco di Romano, fre-
quentando il Bar Sociale, lo 
stadio “Martelli” e la Villa di 
San Silvestro che ricordo ha di 
questo imprenditore?

“Ho conosciuto una persona 
corretta e leale, dalla forte lun-
gimiranza e dalla decisa intelli-
genza. È stato l’uomo più ricco 
di libertà che abbia mai avuto 
modo di incontrare. Questo era 
il suo biglietto di visita. Libe-
ro in ogni situazione e in ogni 
circostanza, in ogni pensiero e 
comportamento”.

Ci sono alcuni aneddoti le-
gati a Romano Freddi, l’indu-
striale che diceva sempre pa-
ne al pane, vino al vino sen-
za peli sulla lingua? Politica-
mente, sportivamente, cultu-
ralmente...

“Ce ne sarebbero tanti. Mi 
limito a due episodi. Ricor-
do che difronte a un ministro 
di sinistra, nel corso di un in-
contro ufficiale, prese la paro-
la e disse: Questo governo pri-
ma se ne va, meglio è.

“Due mesi prima di mori-
re aveva conosciuto al Teatro 
Sociale Marianna Lanteri, le-
ader di una orchestra di musica 
da ballo. Pochi giorni dopo si 
sarebbe esibita a Villimpenta. 
Non ci pensò un minuto: pur 
obbligato sulla carrozzina, vol-
le andare a sentire l’artista. Re-
stò ad ascoltare dalle 21.30 sino 
a mezzanotte inoltrata!

“Mi permetto, al di là di que-
sto, di sottolineare come Ro-
mano fosse un fedelissimo del 
Bar Sociale: immancabilmen-
te ogni sera, 365 giorni l’anno, 
alle ore 21.45 era là. Imprendi-
tore ineffabile ogni mese paga-
va 500 stipendi. Con la Fonda-
zione ha lasciato un patrimonio 
a disposizione della città...pe-
rò Mantova non gli è stata ri-
conoscente”.

Tonghini, lei è stato anche 
assessore ai Grandi Eventi al-
lo Sport nella giunta Sodano. 
Finita l’esperienza politica?

“Per me un’esperienza mol-
to bella e gratificante seppure 
particolarmente impegnativa. 
Ho fatto più l’amministratore 
pubblico che il politico. Oggi 
è un pensiero che non ho. Pe-
rò mai dire mai”.

E il calcio resta una passione?
“Mi pare di essere stato un 

buon centrocampista nel pe-
riodo in cui ho praticato que-
sto sport. Ho giocato nel set-
tore giovanile del Mantova dal 
1966 al 1970, mentre dal 1971 
al 1975 ho vestito la maglia del-
la Massese in Serie C.

“Quale dirigente nel 1994 
ho acquistato il diritto sporti-
vo del Mantova per far riparti-
re la società dopo il fallimento 
della gestione Grigolo. Pochi 
giorni dopo quell’atto forma-
le, abbiamo costituito l’Asso-
ciazione Calcio Mantova di cui 
facevano parte Romano Fred-
di e Mario Perani. Io ero il di-
rettore generale per diverse sta-
gioni in Eccellenza, CND, C2. 
Sino a quando abbiamo cedu-
to a Cioli.

“Sul Mantova attuale in Se-
rie D posso affermare che con 
l’ingresso di patron Setti la so-
cietà biancorossa è strutturata 
per fare davvero il salto di qua-
lità. Sodalizio che negli ulti-
mi tre anni ha lavorato bene, 
è parecchio riconosciuta e ha 
ottenuto un credito importan-
te anche nei confronti della ti-
foseria: i numeri delle presen-
ze domenicali al “Martelli” lo 
dimostrano”.

Si aggiungeranno due sale
del Castello di San Giorgio 
per esporre altri capolavori
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Singolare (datato ma attuale) ritratto del ministro per i Beni culturali

Dariucco in carriera 
Franceschini e la politica. Anche Mantova e Ferrara

di Enrico Pirondini

Ogni volta che incontro Da-
rio Franceschini, enfant prodige 
della Politica emiliana, avvoca-
to e scrittore, lui puntualmente 
mi ricorda la pizzicata che gli 
diedi  il 12 marzo 1995 con un 
editoriale dal titolo “Tu quo-
que, Dariuccio”.In particolare 
mi ricorda questa frase: “Fran-
ceschini ha una  smania così al-
ta di “visibilità” che  se va ad un 
matrimonio  vorrebbe essere la 
sposa e ad un funerale il morto”.

La frase gli è rimasta scolpita 
nel cuore e nella mente. Me l’ha 
ripetuta in redazione  anche  a 
Cremona nel 2007; me l’ha ri-
cordata pure il 6 febbraio 2016 
a Ferrara,in  Municipio,durante 
la consegna del Premio Stam-
pa (al quale premio sono stato 
invitato per la prima volta gra-
zie alla sensibilità di Riccardo 
Forni). Ci siamo abbracciati.

Aveva appena 21 anni Da-
rio quando bazzicava il gior-
nale. Arrivava in bici, si face-
va ascoltare. Amava la Politica 
e si capiva. Una ventina di anni 
prima aveva fondato l’Associa-
zione Studentesca Democra-
tica (di ispirazione cattolica e 
centrista). Praticava  il cinema 
d’essai, amava citare Zaccagni-
ni e don Primo Mazzolari, era 
un buon assessore alla Cultura, 
sperava di fare il sindaco. Intui-
vo che sarebbe arrivato lontano. 
Nel 1997 era già vice segretario 
nazionale del Partito Popolare 
Italiano. Quando, dopo le di-
missioni di Walter Veltroni, è 
stato eletto segretario del Par-
tito Democratico (21 febbraio 
2009) è andato davanti al Ca-
stello di Ferrara ed ha giurato 
su una copia della Costituzio-
ne che teneva nelle mani il pa-
dre Giorgio, ex partigiano ed 
ex deputato.

Dario è così. Ama il teatro. 
Ed il cinema. E siccome in quei 
giorni arrivava in città  Marcel-
lo Mastroianni   sul set del film 
di Antonioni  a Palazzo Schi-
fanoia (si girava “Al di là del-
le nuvole” con l’aiuto del regi-
sta tedesco  Wim Wenders), 
immaginavo che Dario  volle-
se misurarsi pure con Marcel-
lo, attore in pista dal ’48  (per 
Luchino Visconti), pavone na-
zionale.

Quelli  erano pure  giorni di 
fibrillazioni nella Balena bianca: 
Buttiglione sognava una nuova 
Dc, puntava a  fare degli italiani 
“un popolo di Parsifal” ( lo ave-

va detto al congresso di Rimi-
ni), citava don Giussani, ma il 
Consiglio nazionale lo bocciò: 
il filosofo voleva flirtare con Fi-
ni e Berlusconi  all’insaputa di 
tutti. Morale: sconfitto e piz-
zicato. Sull’abbrivio delle cro-
nache, a poche settimane dal-
le Amministrative, con un Pds 
che tentava di virare su Rifon-
dazione comunista, mi viene 
in mente di dedicare a France-
schini l’editoriale domenicale. 

Mi sentivo bene.  Avevo ap-
pena ascoltato  al  “Manzoni” 
Tonino Guerra e Wim Wen-
ders fare una splendida  lezio-
ne di cinema. Il tedesco mi ave-
va caricato dicendomi: “Amo 
anche la televisione,quando è 
spenta”. Corro al giornale, pre-
paro il titolone in prima (“But-
tiglione sconfitto”) e mi lancio 
sul pistolotto festivo. Eccolo, 
titolo compreso:

Tu quoque,Dariuccio
“In questo benedetto Paese 

quando non si sa più cosa fa-
re si va a votare. E ogni vol-
ta va peggio. La lezione del-
la Germania di Weimar  - che 

a forza di infilarsi nelle cabine  
ci ha regalato Hitler e la guer-
ra – non è evidentemente ser-
vita. Oggi ci troviamo con un 
fiasco sul groppone ( le urne 
del 27 marzo) ed un Parlamen-
to che ha più gruppi di quando 
si votava con la proporzionale. 
Morale: al posto dell’acclamato 
bipolarismo, come dice Sarto-
ri, ci troviamo con due arma-
te Brancaleone ed un “centri-
no” che, a giudicare dalla rissa 
in casa Ppi, è morto e sepolto.

“Dopo cinquant’anni di mi-
lizia sponsorizzata dalla paura 
della guerra fredda, dal comu-
nismo e dall’episcopato italia-
no, la vecchia Balena tira dun-
que le cuoia. Le spoglie saran-
no sparse a destra e sinistra. E 
la storia racconterà  che il suo 
becchino è stato quel  fratac-
chione di  Buttiglione, fratel-
lo della mezzobusto  Suor An-
gela. Amen.

“Siccome Ferrara non è un’i-
sola ed in questo Paese ci sta 
dentro fin qua, è evidente che i 
fatti romani si riflettono sui no-
stri destini. Ed allora a quaran-
ta giorni  dalle Amministrative 

il quadro è il seguente:
“1) Il Duca Rosso  Bobby Sof-

fritti  è più nero di un prete del 
Gabon  in una notte senza luna. 
Come Giulio Cesare, alle idi di 
marzo, si è trovato di fronte i 
congiurati  cristiano sociali che 
dopo avergli cuccato un depu-
tato (Galliani) lo ricompensa-
no col pugnale candidandogli 
contro Dariuccio Bruto Fran-
ceschini. Il quale Franceschini 
ha una  smania così alta di “vi-
sibilità” che se va ad un matri-
monio  vorrebbe essere la spo-
sa e ad un funerale il morto.

“2) Alberto “Sartana” Bal-
boni, vecchia faina delle nostre 
contrade, fiutando la “nasata” 
contro il Duca ha scelto per sé 
la Regione chiamando alla cor-
sa Fantoni  che da semiscono-
sciuto Balilla  leghista in odio  
al ribaltone di Bossi ,è stato pre-
miato oltre i suoi stessi meriti.

“3) E Aquaro? Da quando si 
è fatto sponsorizzare dal foglio 
locale che prende ordini e cic-
chetti  da Bologna, ha infilato 

una sfilza di jatture da  trancia-
re un toro. Spiace che una per-
sona così perbene abbia dovu-
to fare la figura di Messner sul 
pack. Chi l’ha spinto alla bat-
taglia forse non gli vuole bene, 
non ho altre spiegazioni.

“4) Ed infine Dragotto, sim-
patico Beautiful mandato dal 
Cavaliere nella steppa ferrare-
se a raccattar voti. Fatto il pie-
no se ne va in Regione man-
co fosse scampato al vaiolo.  Il 
Berlusca poteva evitargli  di di-
ventare  un superbo esemplare 
di oca maschio”.  

  
Punto. L’editoriale finisce 

qui. Il giorno dopo  non regi-
stro strilli. Anche perché sono 
concentrato sull’arrivo di Zu-
bin Metha che dirigerà al “Co-
munale” (mercoledì 15) l’Or-
chestra del Maggio fiorentino 
col violinista siberiano  Maxim 
Vengerov, 21 anni. Il Concerto 
in Re maggiore di Brahms per 
violino e orchestra non l’ho più 
dimenticato.

Che Franceschini potesse un 
giorno diventare ministro della 
Cultura a Ferrara lo si pronosti-
cava da tempo.  Personalmente 
me sono convinto nel novembre 
del ’94 seguendolo a Mantova 
per un gemellaggio con Ferrara 
nel segno di Leon Battista Al-
berti (1404-1472). In quei gior-
ni la città virgiliana ospitava a 
Palazzo Te, gioiello di Giulio 
Romano, una bella mostra sul 
grande architetto che sul Min-
cio aveva a lungo operato  pro-
gettando, tra l’altro, la maesto-
sa basilica di Sant’Andrea. Mi 
dice: “L’Alberti a Mantova ha 
fatto molto e in Sant’Andrea 
c’è la sintesi del suo pensiero 
architettonico; penso alla fac-
ciata, al vestibolo, alla grande 
navata fino al transetto. Ma, 
se mi permetti, vorrei pure ci-
tare il campanile del Duomo 
di Ferrara, l’ha progettato lui. 
Dunque le due città possono fa-
re grandi progetti insieme.Tra 
l’altro sono pure collegate dal-
la ferrovia.E il ritratto dell’Al-
berti l’abbiamo pure a Palazzo 
Schifanoia,nel mese di marzo. 
Che dici?”.

Tirato per i capelli gli rispon-
do scomodando Tolstoj:”L’arte  
è uno dei mezzi che uniscono i 
popoli”. Mi guarda un po’ così 
e sorride. Tolstoj proprio non 
se l’aspettava.

Il ritorno. Dopo la parentesi del governo Lega-5Stelle, Dario Franceschini, Pd, da poche 
settimane è tornato a essere ministro per i Beni e le attività culturali nel Conte bis. Nel 
1995, ovvero 24 anni fa, il giornalista Enrico Pirondini gli aveva dedicato un editoriale, 
che oggi pare profetico. Allora Pirondini dirigeva “la Nuova Ferrara “, quotidiano che lui 
stesso aveva fondato nel 1989 con il supporto di Rino Bulbarelli. Il “ritratto” di France-
schini è stato inserito nel suo libro “Incontri & Racconti” - edizioni Lui  (2016) - presenta-
to nell’ambito” del Festivaletteratura di Mantova. Pubblichiamo il testo di quell’editoriale.

“TempArte” con provocazione
Autori al Museo di Levata per contrapporsi al mondo contaminato

Dario Franceschini 
ed Enrico Pirondini

Crederci. Fortissimamente crederci. A rischio 
anche di non essere compresi. Perché Rubens e 
Davide Fontanesi, padre e figlio, sanno di pro-
vocare. Così, oltre ad aver allestito il Museo a 
loro nome - in via della Libertà 20 a Levata di 
Curtatone - riescono a influenzare, a turno, altri 
artisti. Pittura, scultura, immaginazione. Anche 
installazioni. C’è un filo impercettibile che uni-
sce gli autori-attori: la fantasia. Ma, sotto sotto, 
si scopre il desiderio di fare aggregazione ver-
so un modo di osservare la realtà e i suoi prota-
gonisti in particolare: senza dubbio un invito a 
riflettere di come il mondo dei vivi, sempre più 
difficile, violento, contaminato, abbia in sè an-
cora il gene della serenità globale.

Potrà apparire astruso e complicato, osservan-

do le opere, identificare un equilibrio e un piace-
re estetico. Ma ciò che importa ai “provocatori” 
è suscitare curiosità, anche solo per un istante.

Sabato 28 settembre, alle ore 18, nelle sale 
del Museo il sodalizio - marchiato “TempAr-
te” - cala il poker: Arte, Emozionalità, Ragione, 
Scienza. Con chi? Oltre ai due Rubens (uno pit-
toscultore, l’altro fotografo), si aggregano Lu-
igi Desiderati pittore, Palmiro Incerti scultore 
(qui al debutto), Simona Sentieri pittrice (qui al 
debutto: sopra una sua opera) e Claudia Vivian 
pittrice. Elogio di “creature strane” sottolinea-
to dall’assessore alla Cultura Luigi Gelati. In-
terventi psico-filosofici-critici per un realtà visi-
va tale da non essere altro che l’altra faccia di un 
mondo più incomprensibile di quello esposto.
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Dentro le forme dell’acqua
San Benedetto Po                              Dal 28 settembre collettiva nel Complesso del Polirone

Poker di protagonisti alla “MAD”

I CORRISPETTIVI TELEMATICI
Tutto quello che c’è da sapere

ROADSHOW

PRIMA TAPPA: 

martedì 1° ottobre
PORTO MANTOVANO
Alle ore 14.00 
presso la sede di Confcommercio 
Via Londra, 2 b/c Porto Mantovano 

Prossimi appuntamenti: 
SUZZARA
venerdì 4 ottobre alle 14.00 
presso la sala civica in via Montecchi
OSTIGLIA
lunedì 7 ottobre alle 14.00 
presso l’area fieristica Expo
GUIDIZZOLO
lunedì 14 ottobre alle 14.00 
presso la sala civica
PEGOGNAGA
martedì 15 ottobre alle 14.00 
presso la sala civica in piazza Vittorio 
Veneto
VIADANA 
giovedì 17 ottobre alle 14.00 
presso la sala civica in Galleria Virgilio

Il 1° gennaio 2020 l’obbligo di 
memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi giornalieri 
sarà esteso a TUTTE le aziende:
Cosa cambia? 
Come funziona?
Come affrontare la nuova gestione?

Confcommercio Mantova

 Info e conferme di partecipazione: T. 0376 2311 – accettazione@sviluppomantova.it

Incontro gratuito aperto a tutti

Concluso il Festivalletteratura. Grande successo! L’evento ha portato le 
“stelle” della letteratura a Mantova. Con la loro luce hanno illuminato la 
nostra ospitale e, tra qualche mese, nebbiosa città. Lo scambio di battute 
ironiche che ho letto sulla non partecipazione degli editori e scrittori man-
tovani mi ha fatto riflettere.

Cosa sono gli scrittori e gli editori locali nei confronti delle grandi “stelle”: 
piccole lucciole. Una notte stellata è forse resa meno incantevole dalle mo-
deste e silenziose lucciole? Le lucciole non offuscheranno mai la luce splen-
dida delle grandi stelle. Le lucciole possono soltanto suscitare piccole emo-
zioni. Emozioni semplici e infantili alle quali pochi restano indifferenti.

Marisa Gianotti

Sabato 28 settembre, alle ore 
18, nella sala civica che si affac-
cia sul chiostro dei Secolari, nel 
complesso del Polirone di San 
Benedetto Po, viene inaugu-
rata la mostra “Acqui-forme 
in Abbazia”.

Nata dal progetto dell’Asso-
ciazione d’Arte Galleria Oni-
rica la rassegna porta in espo-
sizione dipinti multicolor su 
carta e sculture in metallo e 
ceramica Raku. Alla presenza 
dell’assessore alla Cultura e al 
turismo  Vanessa Morandi e di 
parte della giunta comunale, la 
mostra sarà presentata da Bar-
bara Ghisi. Il catalogo sarà dato 
in omaggio a tutti i visitatori. 

Tra i maestri modenesi che 
espongono le loro opere ci so-
no l’acquarellista nonché mu-
sicista Roberto Andreoli, nati-
vo di Mirandola ma residente 
a Cherasco di Cuneo e la cera-
mista e pittrice  Carla Costan-
tini. Poi Silvio Bombarda, Al-
da Canepari, Meris Goldoni, 
Tiziana Malagoli, Antonella 

Michelini, Pierluigi Orlandi, 
Annarita Roncaglia, Maria-
luisa Stefanini. 

Presenti anche artisti manto-
vani di nascita o residenza: An-
tonella Bertoni, Francesca Ca-

pelli, Anna Piva, Lucia Frappa. 
Tra gli altri Magda Bergonzo-
ni, Maria Luisa Quaini, Sandra 
Chiappori e lo scultore Marzio 
Badari. La mostra resterà aper-
ta al pubblico (fino a domeni-

ca 13 ottobre compreso) nelle 
giornate di sabato e domenica 
dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 
15 alle 18. Possibile effettua-
re visite durante la settimana 
su prenotazione all’ufficio tu-

rismo (telefono 0376 623036).
Sopra, da sinistra, opere di 

Alda Canepari (acquarello), 
Roberto Andreoli (acquarel-
lo) e Antonella Michelini (“La 
vetrina”).

Folta rappresentanza di autori mantovani e modenesi

Tra stelle e lucciole festivaliere
Quattro momenti culturali alla galleria “MAD” 

di via Cavour a Mantova. Massimo Pirotti e Lucia 
Quasimodo presentano  “Immaginifica” di Ema-
nuela Cerutti, “Quando il colore esprime emozio-
ni” di Stefania Aldi e “Riflessi e poesia” di Fau-
sto Nazer. Da sabato 28 settembre (ore 18.30). 
Anche una vetrina dedicata a Vanni Viviani.

Emanuela Cerutti  èprotagonista della sua 
ricerca attraverso l’uso della Visual Art, sfrut-
tando tutte le competenze di grafica e fotogra-
fa professionista. Concede virtualmente la sua 

immagine attraverso artistici autoscatti immer-
si in improbabili paesaggi surreali.

Sefania Aldi fa della natura il suo atelier. Di-
pinge quasi sempre paesaggi, solo di rado si 
lascia ammaliare dalla figura umana o da al-
tri soggetti.

Fausto Nazer, con il suo iter pittorico, pone 
alla base della tematica figurativa una ricerca 
che trae spunto dalla realtà metropolitana: le 
immagini assumono significati atti a evidenzia-
re la quotidianità.
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Ecco come illuminare i paesaggi
Dipinti di Giancarlo Businelli alla galleria “Arianna”

Virtuosismo pianistico
Romanovsky stupisce insieme alla Filarmonica della Scala

si susseguono le proposte a gazoldo degli ippoliti

Da Shan Shan Sun a De André
Dopo le arie di Donizetti e Puccini ecco la “Buona novella” 

settembre dell’accademia       Prodigiosa tecnica del maestro ucraino
di Roberto Chittolina

Sergej Rachmaninov chiu-
de, all’inizio del Novecento, 
la serie ottocentesca di gran-
di pianisti-compositori. In-
fatti se anche dopo di lui gran-
di compositori come Prokof’ev 
e Šostakovič furono anche ec-
cellenti pianisti, tuttavia la lo-
ro attività e la fama che ne de-
rivò sono legate esclusivamen-
te alla composizione.

Rachmaninov, al suo tempo 
famosissimo e quotatissimo co-
me pianista, eseguiva soprat-
tutto musiche proprie, nume-
rosissime nel genere cameristi-
co, addirittura “popolari” – si 
fa per dire – nel repertorio del 
Concerto per pianoforte e or-
chestra. Piero Rattalino, nella 
sua “Guida alla musica piani-
stica”, ricorda, al riguardo, che 
Rachmaninov eseguì in pub-
blico centoquarantatre volte 
il suo Concerto per pianoforte e 
orchestra n.2 in do min. op.18 e 
ottantaseivolte il Concerto n.3 
in re min. op 30 (quest’ultimo 
reso famoso oggi come “Rach 
3” dal fortunato film “Shine”). 

Ai giorni nostri, soprattutto 
questi due Concerti occupano 
un posto di rilievo nei program-
mi delle varie rassegne musica-
li, e il pathos che li pervade, la 
ricchezza tematica, il virtuosi-
smo trascendentale della scrittu-
ra pianistica, la sincerità dell’i-
spirazione, li iscrivono d’ufficio 
nel repertorio di tutti i più cele-
bri e affermati pianisti di oggi.

Se ne è avuta prova convin-
cente nella quarta serata del ve-
ronese “Settembre dell’Acca-
demia”, dove la Filarmonica 
della Scala diretta da Myung-
Whun Chung e il pianista Ale-
xander Romanovsky hanno of-

Ormai e quasi una consuetu-
dine di questi ultimi tempi: ne-
gli appuntamenti domenicali, 
che l’Associazione Postumia di 
Gazoldo degli Ippoliti organiz-
za per il suo fedelissimo pub-
blico, non mancano i momen-
ti musicali.

Che sia canto lirico o musica 
da camera, fa piacere che nel-
la Sala intitolata al grande so-
prano Rosina Storchio, al pia-
no nobile della Rocca Palatina 
di Palazzo Pacchielli Bosoni, 

risuoni musica non commer-
ciale tra le molteplici iniziati-
ve culturali e di aggregazione, 
importantissime e preziose in 
un centro periferico della pro-
vincia mantovana.

E così domenica scorsa, pri-

ma della presentazione di due 
pubblicazioni di Mariano Vi-
gnoli relative ai Comuni di Ce-
resara e Casalmoro, il sopra-
no Shan Shan Sun, accompa-
gnata al pianoforte da Rober-
ta Bambace, valorosa docente 

del “Campiani”, ha dato prova 
di buona preparazione, di mu-
sicalità e di simpatia cantando 
arie famose (alcune anche mol-
to impegnative!) di Donizet-
ti, Bellini, Gounod e Puccini.

In chiusura si è potuto ascol-

tare la famosa canzone di Ar-
diti, “Il bacio”.

Sala “Storchio” piena di gen-
te; moltissimi applausi, meri-
tati! E ci dicono che domenica 
prossima la musica continuerà, 
con un ricordo del cantautore 
Fabrizio De André, a venti an-
ni dalla sua scomparsa.

Una piccola orchestrina e una 
voce recitante ripercorreranno 
l’album “La buona novella”, 
scritto e musicato da De An-
dré nel 1969.

ferto una memorabile esecu-
zione del “Rach 3”. Il 35enne 
pianista ucraino ha sfoggiato 
la sua prodigiosa tecnica pia-
nistica, che gli consente fola-
te funamboliche di note cri-
stalline, velocissime ottave ri-
battute in scioltezza, sonorità 
altissime e pianissimi velluta-
ti: insomma, tutto quel baga-
glio meccanico che, trasfigura-
to dalla vivida sensibilità e dal-
la naturale musicalità, produce 
accurati effetti timbrici, scelte 
dinamiche e agogiche assolu-
tamente condivisibili, fraseg-
gi chiari e scorrevoli.

Impressionanti, nel primo 
movimento, sia la scalata dina-
mica verso il culmine della ten-
sione drammatica, sia la verti-
ginosa cadenza, che acquisiva 
dimensioni orchestrali. Accom-
pagnato da un’orchestra sapien-
temente preparata e concertata, 
che dava corpo e solidità all’in-

sieme, senza mai coprire il so-
lista, Romanovsky raccoglieva 
alla fine un tripudio di applau-
si, che lo inducevano a due bis: 
Studio op.10 n.12 di Chopin e 
Variazioni su The man I love di 
Gershwin, in raffinato e ele-
gante abito swing!

Sinfonia n.6 “Patetica” di 
Čajkovskij nella seconda par-
te: trionfo dell’orchestra in una 
delle partiture più ricche e ispi-
rate del compositore russo, non-
ché suo testamento sinfonico e 
spirituale (egli morì infatti po-
chi giorni dopo la prima esecu-
zione della Sinfonia). Se è vero 
che nei quattro tempi dell’ope-
ra circola il pessimismo auto-
biografico dell’autore, è altret-
tanto vero che il maestro Chung 
lo ha analizzato in profondità, 
cogliendone lucidamente le ra-
dici, e ce lo ha restituito nella 
sua essenzialità, senza retori-
ca e senza concessioni al sen-

timentalismo: inquietudine e 
instabilità psicologica, rifles-
se nelle molteplici e mutevoli 
indicazioni agogiche del pri-
mo movimento, straniamen-
to insito nel volteggiante rit-
mo di valzer (2° movim.), che 
Chung fa scorrere senza tre-
gua, trascinante, affascinante, 
ma anche un poco ossessionan-
te, lotta contro il destino, osti-
nata, insistente, epica alla fine 
del 3° tempo (applausi libera-
tori del pubblico),e amara di-
sillusione (l’Adagio lamento-
so del finale) che svuota ogni 
residua energia e porta, poco 
alla volta, al silenzio: questo il 
complesso e fragile mondo in-
teriore che la splendida Filar-
monica della Scala ha potuto e 
saputo far riemergere sotto la 
direzione magistrale di Myung-
Whun Chung.

La lunga pausa di religioso si-
lenzio – una trentina di inter-
minabili secondi – che  il Ma-
estro ha fatto seguire all’ulti-
ma nota, si è sciolta in vibran-
ti e reiterati applausi. Concer-
to indimenticabile.

Mantova nel cuore. Negli occhi. Scorci da illuminare. Al 
punto da trasformare in poesia l’immagine. Giancarlo Busi-
nelli mette in sequenza dipinti in cui la proposta figurativa 
mantiene intatto il proprio fascino con il tocco estetico del 
cantore. Alla galleria “Arianna Sartori” di Mantova (via Cap-
pello 17) l’artista presenta  la mostra nel cui titolo è com-
preso il senso: “Paesaggi di luce e colori riflessi”. Inaugu-
razione  sabato 28 settembre alle ore 17.30 con intervento 
critico di Giacomo Cecchin: “Mantova, l’acqua e la luce: so-
no questi gli elementi che Giancarlo Businelli mette al cen-
tro della sua ricerca nelle opere più recenti. È una città lu-
minosa, con cieli azzurri solcati da nuvole leggere e che si ri-
specchiano nelle strade, nelle piazze e nelle pozzanghere”.

opera lombardia
Promosso e sostenuto da Regio-

ne Lombardia e Fondazione Cari-
plo, “OperaLombardia” costitui-
sce un progetto artistico mirato, 
il cui intento è quello di valorizza-
re e preservare la ricca tradizio-
ne operistica dei teatri della Re-
gione, Da alcuni anni vi parteci-
pano i Teatri Donizetti di Berga-
mo, Grande di Brescia, Sociale 
di Como, Ponchielli di Cremona e 
Fraschini di Pavia, ai quali si ag-
giungono teatri di fuori Regione. 

I titoli in cartellone per la sta-
gione 2019/2020 sono il Dittico 
composto da L’heure espagnole 
di Maurice Ravel e Gianni Schic-
chi di Giacomo Puccini, Gugliel-
mo Tell di Gioachino Rossini, La 
sonnambula di Vincenzo Bellini, 
Macbeth di Giuseppe Verdi, Aida 
di Giuseppe Verdi.

Il Dittico debutterà al teatro 
Grande di Brescia venerdì 27 set-
tembre, alle ore 20.30, con repli-
ca domenica 29 alle 15.30. La di-
rezione d’orchestra sarà affidata 
al Maestro Sergio Alapont, men-
tre la regia è di Carmelo Rifici.
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John Read, Betwix and Between- 
Bialystok, 2019

Chiara Toni, Conversazione in 
giardino, 2018

di Renzo Margonari

In occasione delle ultime 
biennali internazionali della 
grafica di Cremona, ormai as-
surte a manifestazione di va-
lore europeo e, credo, maggior 
mostra di settore in Italia, ebbi 
l’incarico di pronunciare brevi 
discorsi. Raccomandai alle au-
torità presenti di curare la pro-
secuzione e confermare questa 
importante rassegna che avreb-
be potuto diventare una delle 
occasioni identificanti, insieme 
a quella musicale, della cultu-
ra cremonese e fare a Cremona 
una “città dell’arte a stampa”.

Questi appelli finirono sempre 
nella carta da macero dell’Uf-
ficio del sindaco di turno che 
pure parlava accanto a me as-
sentendo. Vladimiro Elvie-
ri e Chiara Toni, due inciso-
ri di enorme talento, che sa-
crificano ogni giorno per re-
alizzare l’edizione successiva 
della Rassegna Internaziona-
le, dovevano ricominciare l’i-
tinerario rituale e spesso non 
erano certi di farcela fino a po-
chi giorni prima dell’inaugu-
razione. Gli avvenimenti era-
no puri atti di eroismo cultu-
rale. Le ultime edizioni, in-
vece, sono state sostenute con 
naturalezza dal sindaco Gian-
luca Galimberti, persona col-
ta, sensibile all’arte figurativa 
e di eccellente umanità, una 
rarità tra i sindaci che io sap-
pia. Al termine del mio inter-
vento alla scorsa nona edizio-
ne volle abbracciarmi con sin-
cero slancio per quanto avevo 
detto. Nella mia ormai troppo 
lunga storia di critico ho rice-
vuto vari premi, ma abbrac-
ci mai e quel raro momento lo 
serbo preziosamente.

Vladimiro è originario di 
Schio e non ha nessuna carat-
teristica dei suoi ritegnosi con-
cittadini. Chiara Toni, tenace 
attivista, è di Mantova ma l’a-
patia fangosa nostrana non la 
riguarda (con lei, finalmente 
Mantova, dopo avere depre-
dato Cremona di tanti talenti 
nell’arte, nella musica e nella 
letteratura rinascimentali, re-
stituisce a Cremona un po’ del 
genio sottratto). Non so come 
i due siano finiti in quella cit-
tà allora depressa che tuttavia 
frequentavo per incontrare la 
straordinaria amica Elda Fezzi. 

Ora questo trio-motore affer-
ma la città come uno dei centri 
mondiali dell’arte calcografi-
ca (scherzo: ma attenti al de-
cadimento dell’arte dolciaria, 
che il torrone, a furia di volerlo 
adeguare ai gusti contempora-
nei con intenerimenti e rivesti-
menti, non è più buono come 
una volta, come la torta sbri-
solona mantovana che per ren-
derla gradita ai turisti con va-
ri bicabornati, non esiste più. 
Presto o tardi anche lì s’impa-
rerà a fare il salame e a mettere 
più limonina nel torrone e al-
lora Cremona sarà imbattibi-
le, tranne che per la mostarda).

Ora la Rassegna deve man-
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Accade a Cremona

ca della gran vicenda incisoria. 
Purtroppo, neppure la storia 
dell’arte è meritocratica. Co-
sì pensiamo imbattendoci in 
qualche foglio magnifico di 
autore ignoto. Credo addirit-
tura che riguardo all’Incisio-
ne, la forma dell’ingiustizia o 
della trascuratezza critica (che 
diventa subito storica radican-
dosi nell’opinione di tutti) sia 
più consistente di quanto, ad 
esempio, quella che colpisce al-
tre arti figurative di tradizio-
ne, come la Pittura e la Scul-
tura. Infatti, i protagonisti di 
queste espressioni sono spes-
so anche importanti incisori e 
litografi. La loro fama impe-
disce di trascurarne la produ-
zione grafica. Come incisori, 
non tutti hanno uguali capa-
cità, perciò alcuni emergono 
grazie alla reputazione godu-
ta nelle loro più note espressio-
ni parallele. Seguendo l’istin-
to dubitativo che dovrebbe gui-
dare il pensiero di ogni curio-
so dell’arte, mi chiedo perché 
e come autori di grande talen-
to siano ora sconosciuti nono-
stante la facilità d’informazio-
ne di cui si avvantaggia l’arte 
contemporanea.

Questi “occultamenti” av-
vengono ancor più ai giorni 
nostri, allo stesso modo di co-
me accadeva nel Rinascimen-
to e occorrono serrate attività 
molto specialistiche per svelar-
li. Quando ciò raramente acca-
de, non basta a recuperare per 
sempre l’opera dissolta tra le 
nebbie della storia, oppure sia 
stata pre-giudicata come esi-
to mediocre, qualificata come 
opera di “maestro minore”.  Da 
sempre combatto simile conce-
zione: non può esserci arte mi-

nore o maggiore ma solo arte o 
no. Allora, mi chiedo che cosa 
facessero o non abbiano fatto i 
critici cosiddetti “specializza-
ti” e gli storici, per non saper 
riconoscere il giusto merito a 
questi occulti maestri, come 
possano non aver rilevato va-
lori evidenti; quale insipienza, 
incapacità e ignoranza od ottu-
sità del gusto estetico li abbia 
nascosti ai loro occhi. Sebbe-
ne il mancato appello a grandi 
incisori dimenticati sia esecra-
bile, soprattutto a quelli che si 
sono dedicati esclusivamente a 
quest’arte, senza che ciò sia in-
trinsecamente da considerare 
un merito giacché tra loro ne 
conosciamo anche di pessimi, 
fa sentire assenze gravi come sia 
un impoverimento della storia 
dell’Incisione. Soprattutto nel 
settore del libro d’arte -ogget-
to sempre più raro- illustrato 
dagli artisti con stampe origi-
nali, queste lacune conosciti-
ve si evidenziano per una pro-
gressiva riduzione produttiva 
ma non si tarda a scoprire che 
le cause sono squisitamente fi-
nanziarie. Particolarmente in 
Italia, sono venuti a manca-
re gli editori di simili prezio-
si oggetti bibliografici d’espe-
rienza. Nelle pieghe della sto-
ria, dunque, resteranno impi-
gliati molti artisti che si siano 
dedicati esclusivamente alla 
calcografia.

Un gran numero di artisti in-
cisori resterà sconosciuto o no-
to solo agli intenditori sempre 
più rari. Ormai, non si valuta 
la valenza artistica, ma solo 
quella finanziaria artificiosa-
mente attribuita. L’arte ha una 
propria morale mentre il mer-
cato dell’arte non ne ha alcu-
na. Il mercato dell’arte che un 
tempo era il sostegno della spe-
rimentazione avanguardistica 
è ora un nemico che corrode la 
capacità d’invenzione poetica, 
la libertà concettuale con limiti 
oggettivi quali il costo di pro-
duzione. Sicché, di fronte alla 
valutazione delirata di scultu-
re e dipinti degli artisti soste-
nuti dal mercato globalizzato 
(a favore del commercio arti-
stico anglo-americano, si deve 
dire) c’è la svalutazione avvi-
lente della grafica, il ramo più 
delicato delle attività creati-
ve figurative tradizionali. Pa-
re incredibile, ma s’includo-
no in questa fenomenologia 
anche i preziosissimi fogli dei 
maestri maggiori contempo-
ranei benché iscritti inaltera-
bilmente nella storia dell’arte. 

La Biennale della Grafica 
di Cremona è un sintomo di 
contrasto. Nello stesso tem-
po la grande stagione dei ma-
estri nel XX secolo, è ormai da 
ammirare con la stessa devo-
zione che si devolve agli incu-
naboli e ai più preziosi docu-
menti, poiché essi intesero affi-
dare all’arte incisa alcune del-
le sperimentazioni e delle ve-
rifiche della poetica che li ha 
resi famosi e insuperati. 

renzo@renzomargonari.it

tenere la posizione. Mostra 
severa, molto selettiva, molto 
qualitativa, con annesse divul-
gazioni e dimostrazioni prati-
che. Già si gettano le basi per 
l’edizione prossima. La presen-
te ventesima edizione è la più 
bella a oggi. Non perché mi si 
rende un omaggio ponendo-
mi nella sezione dei maestri 
del Novecento, un onore che 
assolutamente, più che certa-
mente e sicuramente, non meri-
to ma che accetto con emozio-
ne. Qualcuno avrà da eccepire, 
allora, per questo articolo, poi-
ché sarebbe, forse, più dignito-

so, che in tale condizione, non 
mi pronunciassi. Del resto, ho 
sempre segnalato queste mo-
stre, già dalla prima per sem-
plice ammirazione. È un an-
niversario, la decima edizio-
ne, con un bel catalogo, espo-
sta dal 22 settembre al 27 ot-
tobre, nei vasti spazi consue-
ti di Santa Maria della Pietà. 

Di certo, nella storia di un’arte 
che già dalle prime prove della 
sua comparsa aveva raggiunto 
l’eccellenza tecnica, nelle pie-
ghe e nei seguiti dell’esperien-
za secolare, sono stati velati o 
occultati, dimenticati, grandi 
artisti ora sconosciuti e inno-
minati come istintivamente 
suppone chi percepisca la va-
lenza di un’estensione maggio-
re della conoscenza accademi-
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