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Proposta per il totale utilizzo del Forte di Lunetta Frassino

  “
m

ar
y 

Po
PP

in
s”

   
   

  m
er

ce
ri

a 
r

ic
am

o 
r

ip
ar

az
io

ni
 s

ar
to

ri
al

i C
or

si
 d

i m
an

ua
lit

à 
   

   
m

an
to

va
 v

ia
 X

X
 s

et
te

m
br

e 
31

F

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

mantova Elezioni 2020

Baraonda
Partiti e presunti civici fuori di melone.
Pronti a far credere di avere possibilità
quali in realtà non hanno. Palazzi sarà
sereno per il bis? Ecco la prospettiva:

forse 12 liste e addirittura 9 candidati
sindaco. Con questo folle risultato:

raccogliere 3600 firme e trovare
360 candidati consiglieri...Vuoi vedere

che tutta
questa baronda
la stiamo
pagando noi?

dal film “I quattro
dell’Ave Maria”

Mattia Palazzi
dal 2015 
è sindaco
di Mantova

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

www.galleriagiovannibonelli.it

OPERE GRANDI FORMATI
8 giugno | 9 novembre 2019

 anno VIII (XXI) numero 37 - € 1,50
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Una parola
Sbracato - Particpio passato di ‘sbracare’ (dal latino 

‘braca’, preceduto da ‘s’ privativo, e usato soprattutto al 
plurale, designante un indumento proprio delle popo-
lazioni celtiche e ignoto ai Romani), ad indicare ‘perso-
na che è senza brache, vestita in modo trasandato, nel 
senso di ‘persona messasi a proprio agio perché libera-
tasi da qualcosa di ingombrante’.

La voce compare per la prima volta in italiano in Fran-
co Sacchetti, novella CXVI/di CCC: ‘…e così questi 
cherici marchigiani, andando sbracati, sono sì fieri, che 
ogni persona fanno venire a ubbidienza, se non s’abbat-
tessino  a messer Dolcibene, che gli sapea capponare!’.

 E va datata non oltre il 1400, quando l’autore mo-
rì. Della famiglia linguistica di ‘braca’ (in tutti: 27), v. 
bracalone, bracone, bracotto (cavo per imbracare, che 
termine alle due estremità con ganci, occhielli o carru-
cole), braga, calabrache, imbracare, imbracatura, im-
brachettare. 

APPUNTI di Gianfranco Mortoni (www.gianfrancomortoni.it)

Il PArere dell’AvvocATo

Codice rosso: diffusione immagini intime
Torna la pecora Shaun, già pro-

tagonista di una serie animata e di 
un lungometraggio esilarante. Sta-
volta l’intraprendente ovino e il ca-
ne Bitzer, storico nemico-amico, si 
trovano alle prese con l’arrivo sul-
la terra dell’aliena Lu-La, bracca-
ta da agenti speciali in stile men in 
black. Far tornare sul proprio pia-
neta la piccola extraterrestre non sa-
rà cosa facile.

Nel frattempo il padrone dei due 
animali, pasticcione come sempre, 
si mette in testa l’idea di sfrutta-
re l’arrivo degli Ufo costruendo un 
improbabile parco a tema nella fat-
toria. Questa seconda avventura ci-
nematografica di “Shaun the Sheep” 
funziona ma non convince quanto 
il film d’esordio.

Intendiamoci: il ritmo è sostenu-
to, la simpatia dei personaggi con-
tagiosa e le gag suscitano il sorri-

so. Però, malgrado 
la moltitudine di citazioni dal cine-
ma di fantascienza  (E.T. ,  X-Fi-
les, 2001 Odissea nello Spazio, In-
contri ravvicinati del terzo tipo…), 
la pellicola appare tarata esclusiva-
mente sul pubblico dei più piccini. 
I registi Becher e Phelan rinuncia-
no in parte alla libertà creativa in 
grado di divertire anche il pubbli-
co adulto, marchio di fabbrica del-
la casa di produzione Aardman. E 
così, mamma e papà si annoiano un 
po’. Peccato.

Shaun vita da pecora
Farmageddon
Usa, Gb, Francia 2019
Regia: Will Becher, Richard 
Phelan
Genere: animazione
Durata: 1 ora e 26’
Voto: 6/7

Un pensiero
Sacra Rota - È un dicastero della Curia romana e il 

tribunale ordinario della Santa Sede. Composto da pre-
lati – uditori, nominati direttamente dal Papa, e presie-
duti da un decano. Si occupa di molte cose, ma le cau-
se di nullità del matrimonio restano, in grande maggio-
ranza, le cause trattate (per primi due gradi di giudizio 
bastano i  tribunali ecclesiastici territoriali; per il terzo 
è obbligatorio rivolgersi alla Sacra Rota.

Gli avvocati rotali, in tutto il mondo, superano le 200 
unità. Per diventarlo, dopo la laurea in Giurisprudenza 
civile, servono 3 anni di Licenza in Diritto Canonico 
in una Università pontificia, cui segue un esame di 12 
ore (scritto e parlato esclusivamente in latino). Tempi: 
1 anno; onorario: 1.575- 2.992 euro, IVA e contributi 
previdenziali esclusi.

Dalla Sacra Rota hanno ottenuto l’annullamento 
matrimoniale, per citarne alcuni: Carolina di Monaco, 
Francesco Cossiga, Vittorio Gassman.  

Una data
West Orange (New Jersey, USA), 18 

ottobre 1931, domenica - Muore, 84en-
ne, Thomas Alva Edison, inventore e imprenditore, ma-
rito di Mary, poi di Mina, che gli avevano dato, ciascu-
na, tre figli (2 maschi e 1 femmina, quindi, in tutto, 4 
maschi e 2 femmine).  Avendo ottenuto 1.093 brevetti, 
registrati in Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Ger-
mania. La rivista statunitense Life, in un’edizione spe-
ciale, aveva messo T.A.E. al primo posto tra le ‘100 per-
sone più importanti negli ultimi 1000 anni’. Sue inven-
zioni: Fonografo, Cinetoscopio, Cinetofono, Dittafo-
no, Sedia elettrica (ideazione, realizzata da altri ), Ta-
simetro (apparecchio per misurare la radiazione infra-
rossa), Lampada ad incandescenza. Onorificenze: Me-
daglia d’oro del Congresso; Commendatore dell’Ordi-
ne della Legion d’onore (Francia); Cavaliere dell’Ordi-
ne della Legion d’onore (Francia). Sulla Luna un cra-
tere ha il suo nome. 

 

cINeMANIA                  di Daniele Soffiati

                       La pecora e l’aliena

Con la cosidetta “Legge sul Codice Rosso” 
è stato introdotto nel codice penale il nuovo 
reato previsto e punto dall’art. 612-ter che 
istituisce il delitto di diffusione illecita di im-
magini e video a contenuto sessuale, che pu-
nisce chi li diffonde senza il consenso scritto 
delle persone rappresentate , con la pena del-
la reclusione da 1 a 6  anni e la multa da euro 

5.000 a euro 15.000.
Medesima pena è irrogabile a chi riceven-

do tali foto o video le condivida a sua volta o 
comunque li diffonda senza il consenso del-
le parti rappresentate. 

Per andare esente da responsabilità penale 
il responsabile della pubblicazione o condivi-
sione deve provare che ne ha avuto il consen-
so alla diffusione dalle parti, che in tali imma-
gini sono rappresentate. 

Ovviamente una dichiarazione scritta di 
consenso alla diffusione è quello preferibile 
e più opportuna.

La parte offesa affinché il reato venga per-
seguito dall’autorità, deve depositare entro 
6 mesi dalla scoperta della diffusione, atto di 
querela che potrà essere ritirata solo in sede 
di processo penale e non anche prima, come 
avviene di norma per gli altri reati persegui-
bili a querela. 

 Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova

www.avvocatomantovamarconi.it
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NON SMETTERE MAI
DI ANDARE OLTRE.

NUOVA DISCOVERY SPORT

Consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,3 a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 140 a 185 g/km.

*Il programma Land Rover Freedom+ comprende: 1) Offerta leasing per privati con valore di fornitura riferito a Discovery Sport 2.0 eD4 150 CV FWD Manuale: € 39.000,00 (IVA e messa su strada incluse,  
esclusa IPT); Anticipo: € 13.440,00 più spese di istruttoria € 427,00 e Bollo contrattuale € 16,00. Durata: 36 mesi; 35 canoni mensili da € 294,50; Valore di riscatto: € 17.160,00; Importo totale del credito:  
€ 25.560,00. Interessi: € 1.907,34 Importo totale dovuto: € 27.631,59. Spese incasso € 4,27/canone; spese invio rendiconto cartaceo € 3,66/anno. TAN 2,95%; TAEG: 4,02% Percorrenza: 75.000 km, costo supero 
chilometrico: € 0,25. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. Offerta della Banca soggetta ad approvazione, valida fino al 31/10/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione 
precontrattuale e assicurativa presso la Rete Land Rover. 2) Voucher del valore di € 5.000, consegnato al momento del primo acquisto, spendibile entro 3 anni sul prezzo della tua nuova Land Rover.

Chi ama l’avventura è sempre alla ricerca di sfide da affrontare e di limiti  
da superare. Come Nuova Discovery Sport. Tecnologie rivoluzionarie  
come il ClearSight Ground View che ti permette di vedere “attraverso” 
il cofano e avere il controllo perfetto della strada sotto di te. Un design  
ancora più elegante con nuovi fari a Led e interni disponibili in materiali 
ecosostenibili. E motorizzazioni ibride MHEV di serie su tutte le versioni  
a trazione integrale.

Nuova Discovery Sport con Freedom+ tua a € 295 al mese, con un  
bonus di € 5.000 per cambiarla entro 3 anni con una nuova Land Rover*.

LAND ROVER FREEDOM+

RATA € 295 AL MESE 

ANTICIPO € 13.440  

TAN 2,95% TAEG 4,02% 

VALORE DI RISCATTO € 17.160  

BONUS RIACQUISTO € 5.000 

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

autocenter.landrover.it
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Il grande bluff

elezioni comunali Mantova - 1° turno (31 maggio 2015)

                                                                          caotIca corsa per l’elezIone del sIndaco. ed è soltanto l’InIzIo

Mantova
2020

1 2 33

Si fa strada l’ipotesi di ben 12 raggruppamenti
Ci sarebbero così da raccogliere 3600 firme
Aggiungendo la massa di persone da reclutare
di Werther Gorni

Baraonda. Non inaspettata. 
Il passato, anche recente, non 
insegna nulla. Inizia la corsa 
all’elezione del nuovo sindaco di 
Mantova. Nuovo o déjà vu che 
sia. Data probabile: 24 maggio 
2020. Si muovono le carovane 
nel caravanserraglio dei parti-
ti. Quasi tutti ormai genufles-
si al concetto civico. Come se i 
partiti medesimi non dovesse-
ro essere emanazione del civi-
smo. Va bene così. Anzi, no. Si 
proceda con ordine. Anzi, con 
disordine.

Perché il Grande Bluff è un 
film tutto da vedere. Sulle pa-
gine dei due quotidiani. Ma-
gari nei caserecci sondaggi di 
siti internet. Laddove ciascu-
no, giorno dopo giorno, vota se 
stesso e si fa votare.Ciascuno di 
quelli che ambiscono a guidare 
da registi la “loro” città piutto-
sto che la “nostra” città.

Chiaroscuro

Stando a indiscrezioni, il qua-
dro è chiaroscuro. Chiaro dal 
momento che i soliti volti so-
no lì, pronti a sfidare se stessi e 
i fantasmi degli avversari. Scu-
ro per il fatto che non si intrav-
vede una luce. Ovvero l’uomo 
o la donna che sappiano rap-
presentare la novità credibile. 
Che abbiano una visione stra-
tegica su lavoro, ambiente, so-
cialità, infrastrutture. Badan-
do alla concretezza. Evitando 

gli specchietti per le allodole.
Allora. Allo stato delle cose 

ogni pretendente alla poltrona 
di via Roma bluffa. Il cittadi-
no comune - soprattutto quello 
che non si reca alle urne, umi-
liato e offeso nei sani princìpi - 
è molto più accorto dei seguaci 
e dei fuori di melone.

Numeri

Interessante fare dei calcoli. 
Se, come pare, ci saranno alme-
no 12 liste per 9 candidati sin-
daco, questo che cosa significa?

Cifre alla mano. Per presen-
tare una lista, al fine che ven-
ga accolta, è necessario racco-
gliere un minimo di 200 e un 
massimo di 400 firme (Man-
tova è Comune capoluogo nel-
la fascia compresa tra i 40.001 
e i 100 mila abitanti. Tiran-
do le somme, 12 per una me-
dia di 300 sottoscrizioni, por-
ta a coinvolgere 3600 cittadi-
ni. Non sono, ovviamente per 
legge, ammessi doppioni. Pe-
raltro, il singolo firmatario de-
ve presentare (novità essenzia-
le) il certificato penale.

La cifra di 3600 rappresenta 
circa il 10 per cento degli elet-
tori (nel 2015 erano 37.826). 
Auguri! Sotto stress pubblici 
ufficiali e notai per l’autentica. 
Ragazzi, al lavoro!

Inoltre le liste devono essere 
composte da un minimo di 21 
a un massimo di 32 candida-
ti consigliere (con rispetto dei 
due terzi per le rappresentan-

ze di genere). Altro calcolo: 12 
liste per una media di 30 can-
didati, porta a coinvolgere 360 
persone. Campa cavallo.

Costi

Calcoli precisi che nelle se-
greterie dei partiti e nella testa 
di qualcuno sfuggono. Allo-
ra tutti il can-can che si sta fa-
cendo sulla prossima chiamata 
alle urne rischia di trasformar-
si in una bolgia come nel 2015 
con 12 liste.

Senza contare i costi della 
campagna  elettorale che, sep-
pur si perda nel caos dei social, 
prevede pur sempre una certa 
disponibilità per la promozione. 
Ci sono sponsor (industriali o 
imprenditori o privati) disposti 
a sborsare quattrini per soste-
nere un candidato? Magari in 
cambio di chissà quale favore?

Ma chi sono i protagonisti (per 
il momento) della baraonda?

Eccoli

In prima fila il sindaco uscen-
te, Mattia Palazzi (foto 4). Sulla 
carta è l’uomo da battere, accre-
ditato potenzialmente di circa 
8/9mila voti come cinque an-
ni fa. Sarà verò? L’ex capo Arci 
senza dubbio ha scosso la città 
con interventi massicci un po’ 
ovunque, magari trascuran-
do taluni aspetti meno ecla-
tanti ma sostanziali della co-
munità. La sua lista “gialla” è 
pronta. Bisognerà capire qua-
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Il grande bluff elezioni comunali Mantova
ballottaggio (14 giugno 2015)

Votanti 16.422  43,41%
schede non valide 492

                                                                          caotIca corsa per l’elezIone del sIndaco. ed è soltanto l’InIzIo

4 5 6 7

li sostegni arriveranno dal Pd 
(più che mai frantumato e con 
il mal di pancia) e dai Renziani 
(a suo tempo paladini del Mat-
tia). Potrebbero così esserci tre 
liste per lui (Gialla - Pd - Ita-
lia Viva). Ammenoché Palazzi 
non abbia problemi personali o 
diversa aspirazione tali da tur-
bargli la seconda candidatura.

Centrodestra

Il centrodestra sbandiera 
compattezza. Ma dai?! La Le-
ga, quella del Salvini “faccio 
tutto io, disfo tutto io”, punta 
su Stefano Rossi (foto 6) im-
prenditore, molto legato al-
la Cartiera di Cittadella, com-
pagno dell’assessore regionale 
Alessandra Cappellari. Lista 
Civica per lui puntando mol-
to sul supporto anche dei tifo-
si del Mantova (è un bianco-
rosso doc). Quindi: lista Civi-
ca Rossi più lista Lega.

Centrodestra unito vorrebbe 
dire sostegno, quindi, a Ros-
si perché la Lega (seppure con 
frange ribelli di non poco conto 
relative ai fedelissimi del nordi-
co slogan “ce l’ho duro”) van-
ta i maggiori consensi percen-
tuali (anche se in costante ca-
lo). E qui Forza Italia esprime 
il proprio psicodramma. Alcu-
ni azzurri abbandonano, come 
naufraghi, la barca della condot-
tiera deputato Anna Lisa Ba-
roni magari per mettere i pie-
di in una lista Civica con i vari 
Claudio Bavutti, Andrea Gor-
gati, Michele Falcone.

Forza Italia con il cerino in 
mano che non può umiliare il 
già sindaco Nicola Sodano (fo-
to 7). Candidarlo con la lista di 
partito per ottenere quanto? Il 
6, il 7 o l’8 per cento? Affian-

candolo semmai con una lista 
Civica. Mandandolo poi a rin-
forzare Rossi qualora arrivas-
se al ballottaggio per avere un 
ruolo da comprimario? Soda-
no meriterebbe, dopo le dolo-
rose vicende, più rispetto. Ma 
se la Lega domina...Salvo che 
le segreterie regionali non de-
cidano di lasciare Mantova a 
Forza Italia.

Sempre nel centrodestra c’è 
Fratelli d’Italia in netta crescita 
di consensi. Il partito, per Sta-
tuto, ha il dovere di comporre 
una lista con un proprio candi-
dato: in questo caso Alessan-
dro Beduschi (foto 2) già sinda-
co di BorgoVirgilio. Del grup-
po farebbe parte anche Luca de 
Marchi, il lottatore senza paura.

Altri in campo

Ci sono poi i 5Stelle: lonta-
nissima da loro l’ipotesi di un 
accordo con Palazzi (Dio glie-
la scampi). Il movimento andrà 
da solo magari riproponendo il 
già candidato Michele Anna-
loro (foto 1) ora consigliere che 
nel 2015 conquistò quasi l’8 per 

cento. Il governo centrale gial-
loroso lo aiuterà? E in caso di 
ballottaggio i grillini che cosa 
faranno? Si accontenteranno 
di una poltrona in aula?

Alberto Grandi  potrebbe ac-
cordarsi con Michele Chioda-
relli, segretario del Psi, per una 
lista Civica. Il professore uni-
versitario, dopo essere stato  al-
lievo di Tonino Zaniboni, nel 
2015 si era presentato da solo 
ottenendo un ottimo quarto 
posto. Trovando pure lui, poi, 
qualche affinità con Palazzi.

Novità assoluta potrebbe es-
sere l’adesione alla tenzone di 
Sergio Olivieri (foto 5) vigile 
urbano in pensione e storico 
presidente del Circolo Comu-
nali forte di quasi mille iscrit-
ti. Organizzatore indefesso di 
Festival, manifestazioni, corsi 
oggi più che mai autore di saggi 
sui giornali o sui social di stam-
po socio-filosofico-psicologico.

Giuliano Longfils fuori dal-
la battaglia? No. Il “vecchio ca-

stigamatti” potrebbe tornare 
in pista cavalcando la questio-
ne ambientale collegata diret-
tamente alla squallida teleno-
vela della Cartiera.

Ci sono, infine, i cespugli. 
Quelli che non finiscono mai 
di stare con due piedi in una 
scarpa. Un paio di esempi su 
tutti. Il voltagabbana Arnaldo 
De Pietri (foto 3) forzista della 
prima ora, poi autonomo nella 
corsa del 2015: 6°posto con un 
bottino di 526 voti. Modestis-
simo risultato per lui che vole-
va assolutamente sbaragliare il 
campo. Poi è finito a fare il refe-
rente della comunicazione isti-
tuzionale (non si sa cosa sia) del 
sindaco Palazzi. A proposito di 
piatti di lenticchie...

Che dire dell’immortale Gi-
berto Sogliani? Ultimo in clas-
sifica quattro anni fa con 37 vo-
ti. Il già braccio destro di Bru-
no Tabacci, il già centrodestri-
sta, adesso cammina a braccet-
to con Palazzi.

Concludendo

Questo il quadro del Gran-
de Bluff per una città e per i 
49mila residenti che meritano 
rispetto da parte di chi ambisce 
a guidarli nei prossimi anni. A 
ben vedere dove sta la novità? 
E soprattutto dove sta la chia-
rezza politica?

Monica Perugini, Fausto 
Banzi, Giovanni Fava...an-
che loro pronti a fare baraonda?

Alle notizie di strade bituma-
te, edifici restaurati, risamento 
delle acque dei laghi, maxi in-
sediamenti commerciali, mo-
stre di spessore e via dicendo, 
si viene altresì a conoscenza di 
disagi sociali, mancanza di la-
voro, aria irrespirabile, traffico 
caotico, fuga dalla città. Al di là 
delle smanie di politici o pseu-
do politici, di scheletri o meno 
negli armadi, in questa massa di 
aspiranti padroni della città ci 
sarà qualcuno in grado di ave-
re una visione per il benessere?

probabili candidati e liste
Mattia Palazzi      Gialla - Pd -Italia Viva
Stefano Rossi    Lega - Lista Civica Rossi
Nicola Sodano                       Forza Italia
Andrea Gorgati                   Lista Civica 
Alessandro Beduschi    Fratelli d’Italia
Michele Annaloro                         5Stelle
Sergio Olivieri                        Lista Civica
Alberto Grandi                Lista Civica e Psi
Giuliano Longfils              Lista Civica
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Spaggiari (Peter Pan): “Necessari
migliori servizi e un restauro 
dell’area interna. Struttura utile
e da rendere fruibile ai cittadini”

•  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

“idee in comune”                                Proposta per il Bilancio Partecipativo 2019
di Antonio M.Cirigliano

La votazione è iniziata l’8 ot-
tobre scorso e terminerà il 28 ot-
tobre compreso. I cittadini, an-
che quest’anno possono espri-
mere la loro preferenza tra i 16 
progetti finali “Idee in Comu-
ne” che riguardano il Bilancio 
Partecipativo 2019. Saranno fi-
nanziati solo quelli che riceve-
ranno più preferenze. La som-
ma messa a disposizione da via 
Roma è di 200 mila euro: 150 
mila di investimenti e 50.000 
di spesa corrente.

Uno di questi progetti riguar-
da la “Ristrutturazione dell’ex 
Forte di Lunetta Frassino per 
eventi culturali”. La roccaforte 
costruita negli anni 1859-60, è 
una testimonianza importante 
del passato di Mantova. Riguar-
da un periodo di grandi even-
ti storici che hanno cambiato 
l’Italia e l’Europa e che videro 
protagonista la città virgiliana.

Il Forte di Lunetta, pensa-
to in tempo di guerra dagli au-
striaci per difendere la città, ha 
una struttura poligonale con ca-
poniera, casamatta e polverie-
ra, e sanciva l’appartenenza di 
Mantova al grandioso appara-
to difensivo del feldmaresciallo 
Radetzky. Anche il parco che 
lo circonda è un patrimonio per 
il quartiere e per l’intera città: 
ha un’area verde di 38.000 me-
tri quadrati ed è composto da 
una vegetazione variegata ric-
ca di olmi, aceri campestri, far-
nie, sorbi, tigli, ciliegi selvatici, 
mirabolani e noci.

È successo che nel 2006 il Co-
mune acquisì l’area demaniale 
in abbandono e con il Contrat-
to di Quartiere II pensò di re-
cuperarla, sia pur parzialmen-
te, con la sola sistemazione del-
la parte circostante la roccafor-
te. Ad oggi solo l’area esterna 
è fruibile al pubblico, e solo di 
giorno in quanto priva di illu-
minazione.

“L’ex Forte rappresenta - 
fa notare Claudio Spaggiari 
dell’associazione “Peter Pan” 
di Lunetta - una bellezza na-
turale e storica di periferia, un 
privilegio per Mantova da non 
lasciar morire”.

Ecco, Spaggiari, partiamo 
dall’area verde, dal parco in-
torno all’ex Forte. Cosa man-

ca per essere maggiormente 
fruibile? 

“Innanzitutto l’impianto di il-
luminazione, oggi assente, poi 
i servizi e gli arredi adeguati a 
socializzare (panchine, cestini 
per i rifiuti e per le deiezioni 
cani, giochi per bambini). An-
drebbe ripensata bene la stradi-
na pedonale che gira attorno al 

Forte e al suo bosco, in quan-
to presenta numerose zone di 
avvallamento, non idonea in 
particolare per molti anziani, 
per portatori di handicap, e per 
i bimbi in passeggino. Dopo le 
piogge questo percorso diven-
ta a tratti fangoso. Inoltre sa-
rebbero da risistemare i cartel-
li informativi oggi in degrado 
e vandalizzati, implementando 
l’area con un’altra fontanella”.

Di cosa ha bisogno, invece, 
la parte interna dell’ex Forte 
chiusa al pubblico?

“I prati interni e le collinet-
te  sono oggi curati con un ta-
glio erba programmato come 
quello esterno. Il folto bosco 
attorno le collinette che si af-
faccia sulla parte esterna, divi-
se da uno steccato, ha bisogno 
di essere bonificato in quanto 
è possibile che vi siano anco-

ra dei residuati bellici. La par-
te verde interna, una volta de-
finita, ha necessità naturalmen-
te anch’essa di un impianto di 
illuminazione e di servizi (tra i 
quali un angolo per quello igie-
nico) e arredi idonei per poter 
svolgere gli eventi aperti al pub-
blico (feste, mostre, iniziative 
culturali ed altro).

“Serve un restauro dell’area 
interna del Forte (struttura 
poligonale con caponiera, ca-
samatta e polveriera) per dare 
splendore alla struttura nel suo 
insieme e riuscire ad utilizzare 
in buona parte i suoi vani in-
terni oggi pieni di detriti e in 
degrado”.

Utilizzo di questo ex Forte. 
Chi, a suo parere, potrebbe 
gestirlo? Il pubblico, il priva-
to o le associazioni culturali? 

“Come detto questo ampio 

Forte di Lunetta Frassino
da utilizzare totalmente

interventi
Mantova Fortezza merita di essere
recuperata in toto. Sotto al titolo:
Claudio Spaggiari (Peter Pan)

polmone verde, con la sua For-
tezza, una volta sistemato di-
venterebbe un fantastico luo-
go di socializzazione, un pri-
vilegio naturale e storico per 
l’intera città, dove poter svol-
gere feste, mostre, eventi cul-
turali come ad esempio distac-
chi del Festivaletteratura, o al-
tro.   La gestione è una parte 
importante lo sappiamo bene, 
doveroso che il parco e la for-
tezza, una volta sistemati, sia-
no custoditi e chiusi di notte. 
Per una buona gestione non 
credo che sia importante chi 
la dovrebbe gestire (se pubbli-
co o privato o associazioni). Ri-

tengo, invece, strategico che il 
futuro gestore abbia nel cuo-
re questa splendida area verde 
e storica, e che comprenda be-
ne, che essendo un patrimonio 
di tutti, vi sia nella convenzio-
ne  l’obbligo di essere di gior-
no sempre usufruibile dai cit-
tadini, naturalmente in sinto-
nia con le esigenze degli even-
ti in essere”.

Perché finora c’è stata po-
ca attenzione su questa area 
monumentale? Ovvero per-
ché non è stato completato il 
suo recupero?  

“La poca attenzione è dovu-
ta al fatto che il Forte è ubicato 
in una zona periferica, lontana 
dal centro cittadino, come tante 
altre strutture storiche distan-
ti dai centri cittadini o di pae-
se. Ciò è sbagliato. La storia 
e il verde vanno salvaguardati 
sempre. Credo che questo sia 
il motivo principale, aggiun-
gendo poi la poca disponibili-
tà di investimento pubblico al 
tempo del “Contratto di Quar-
tiere II”, che era più orientato 
a ulteriore cementificazione”.
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Troppi infortuni. Servono prevenzione e informazione
Opera di sensibilizzazione nelle aziende e nelle scuole

Dare ai lavoratori
una reale sicurezza

giornata anmil             Preoccupazioni e speranze deI presidente della Sezione 

Strada Ghisiolo, 5 - 46100 Mantova (zona Brico - Ipercoop)

Tel. 0376.390239 - SIAMO SEMPRE APERTI
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di Gino Rebuzzi

Per promuovere la Giornata 
abbiamo realizzato una campa-
gna di sensibilizzazione com-
posta da tre spot, che viene tra-
smessa dalle principali emittenti 
televisive nazionali e locali. La 
campagna, realizzata da Mar-
co Toscani si intitola “Non rac-
contiamoci favole” e mira a co-
municare, con ironia e delica-
tezza, l’importanza della salu-
te e della sicurezza sul lavoro 
attraverso brevi scene ispirate 
ad alcune tra le favole più fa-
mose, in chiave lavorativa: Pi-
nocchio, La bella addormentata, 
Peter Pan e Capitan Uncino. Gli 
spot sono accomunati dallo slo-
gan ‘Non raccontiamoci favo-
le... sul lavoro non c’è sempre 
il lieto fine’. Un modo per dire, 
con amarezza, che nella realtà 
gli incidenti sul lavoro hanno 
finali tutt’altro che favolistici.

Campagna

La Campagna dell’ANMIL 
arriva in un momento decisa-
mente negativo per il fenome-
no infortunistico: lo scorso an-
no sono stati denunciati all’I-
NAIL oltre 645.000 infortuni, 
di cui 1.218 mortali. Gli inci-
denti mortali sono aumentati, 
rispetto allo scorso anno, di ben 

il 6%, con una media di oltre 3 
morti ogni giorno. Un bolletti-
no che sta proseguendo, con la 
stessa gravità, anche nel 2019.

In questo contesto molto 
preoccupante, abbiamo accol-
to con favore l’impegno annun-
ciato dal Governo già all’indo-
mani del suo insediamento, sia 
attraverso le parole del presi-
dente Conte che del ministro 
del lavoro Nunzia Catalfo, di 
elaborare un Piano strategico 
per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, proposta peraltro che 
l’ANMIL aveva avanzato già 
un anno fa in occasione della 
Giornata Nazionale del 2018. 
Un impegno che ha portato in 
poco tempo alla convocazione 
di un Tavolo di confronto e che 
dovrà produrre - ci auguriamo 
- interventi rapidi e soprattut-
to incisivi.

Controlli

Senza dubbio dobbiamo fare 
di più per aumentare e miglio-
rare controlli e sanzioni, ma a 
monte, e in attesa che questo 
auspicabile obiettivo possa re-
alizzarsi, dobbiamo lavorare a 
fondo sulle coscienze e sulla cul-
tura della sicurezza, attraverso 
azioni immediate che potreb-
bero essere coordinate dall’I-
NAIL, in qualità di garante 
della salute e sicurezza dei la-
voratori. lnnanzi tutto, credia-
mo sia urgente la promozione 
di una forte campagna di sensi-
bilizzazione a livello nazionale.

Iniziative come quella 
dell’ANMIL, pur positive ed 
utili, rappresentano un picco-
lo contributo all’informazio-
ne, ma non possono sostituirsi 
a messaggi di più ampio respi-

ro che solo la voce autorevole 
delle nostre istituzioni può ef-
ficacemente veicolare.

Nel contempo, la sensibiliz-
zazione dovrebbe essere rivolta 
direttamente alle aziende, at-
traverso un piano straordina-
rio che preveda anche il coin-
volgimento di volontari in qua-
lità di consulenti, che possano 
fornire un aiuto vero, parteci-
pato e di impatto, che vada oltre 
l’assolvimento delle norme e la 
regolarità burocratica. Dobbia-
mo lavorare per il rafforzamen-
to delle iniziative di formazio-
ne e informazione nelle scuole 
per integrare  percorsi forma-
tivi interdisciplinari alle diver-
se materie volti a favorire la co-
noscenza delle tematiche della 
salute e della sicurezza, in at-
tuazione dell’articolo II del de-
creto 8l/2008.

Tutela

Parallelamente, dobbiamo 
fare di più sul fronte della tu-
tela delle vittime di infortuni e 
malattie professionali. Attual-
mente la relativa disciplina è 
contenuta in un Testo Unico 
emanato nel 1965 che ha ri-
ordinato normative anche più 
datate. In quegli anni la socie-
tà e il mondo del lavoro erano 
ben diversi, con la conseguenza 
che oggi dobbiamo fare i conti 
con istituti obsoleti e con una 
tutela che non può più rispon-
dere alle reali esigenze degli in-
fortunati e delle loro famiglie. 

ANMIL punta a una gene-
rale riforma dell’assicurazione 
contro gli infortuni e le malattie 
professionali, che sappia rendere 
la tutela più aderente al mondo 
di oggi, guardando al futuro.

cerimonia
Corona d’alloro al monumento

in piazzale Gramsci. Foto sotto:
il presidente Anmil Gino Rebuzzi.

Domenica 13 ottobre l’anmiL (associazione nazionale fra Lavo-
ratori mutilati e invalidi del Lavoro) ha celebratola 69ª edizione 
della Giornata per le vittime degli incidenti sul Lavoro. La Sezio-
ne di mantova da sempre è attenta al grave fenomeno e a cosa 
sia necessario fare per una maggiore sicurezza. Dopo aver depo-
sto una corona d’alloro al monumento ai caduti, dirigenti e soci 
hanno partecipato alla celebrazione della messa  in Duomo. Quin-
di il presidente della Sezione, Gino rebuzzi, ha presentato i dati 
sugli infortuni (nella tabella a fianco). Amarezza ma anche spe-
ranza nelle parole di rebuzzi di cui qui sotto è riportato il testo 
dell’intervento. emerge un quadro preoccupante che merita at-
tenzione da tutte le componenti interessate al mondo del lavoro.
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Intrigante ipotesi relativamente alle opere di San Benedetto Po e Bondanello

Il gusto del Cinquecento per le sculture
Basilica Polironiana: datate settecentesche. Ulteriori indagini portano al Manierismo
Stessa valutazione per la frazione di Moglia. Non esclusa l’influenza di Giulio Romano

Nuovo
e importante

studio
in parallelo

con le mostre
dedicate

al Maestro

Storia Antica

di Giuseppe Billoni*

Già nel 2007, in occasione 
del convegno “Uomini e ac-
que a San Benedeto Po” in un 
manifesto tematico sul restau-
ro del fianco giuliesco della Ba-
silica Polironiana, con Marco 
Negri, a proposito di due delle 
otto sculture poste sopra la fac-
ciata della chiesa, così si scrive-
va: N.2 statue in alto sul corpo 
adiacente la facciata. In marmo 
bianco, sono probabilmente del 
periodo giuliesco.

Fatta questa importante pre-
messa, in tema con le attuali 
mostre dedicate a Giulio Ro-
mano, mi si consenta però una 
breve digressione sempre par-
lando del fianco del Polirone. 
Già da prima della grande mo-
stra su Giulio del 1989 a Pa-
lazzo Te insieme allo storico-
Paolo Piva avevamo data per 
scontata l’attribuzione al Ma-
estro delle finiture e delle cro-
mie del fianco: tuttavia queste 
furono incredibilmente cassa-
te come seicentesche nel cata-
logo della mostra.

Manfredo Tafuri diede, pur-
troppo, credito alle informazio-
ni di Antonio Forcellino dell’I-
CR di Roma da lui incaricato. Il 
Forcellino era venuto una mat-
tina a San Benedetto  appunto 
per un’indagine sulle finiture e 
sugli intonaci del fianco e senza 
neanche uno scambio di pareri 
con noi, che eravamo da tem-
po sul campo a studiare la que-
stione, sentenziò che di Giulio 
vi era solo un bell’intonachino 
chiaro sottostante: il resto era 
seicentesco. 

Nel catalogo della mostra  del 
Te fummo così sbrigativamen-
te liquidati, ma lo scritto ripor-
tato nello stesso catalogo, do-
ve si parla delle finiture giulie-
sche del fianco del Polirone, 
resta clamorosamente errato. 
Le finiture sono infatti ormai 
da tempo universalmente as-
segnate senza alcun dubbio a 
Giulio Romano dimostrando 
l’esattezza delle nostre ricer-
che. Questo dimostra che la 
troppa sicurezza, per non di-
re altro, non è mai consiglia-
bile per nessuno. 

Tornando, però, sul tema 
principale , ho constatato che 
tuttora per le otto sculture in 
cima alla facciata del Poliro-
ne, poco o nulla è stato scritto. 
Trattasi di ben quattro mona-
ci e quattro monache alterna-
ti, l’altezza di ognuna dovreb-
be essere di circa 120 centime-
tri. Se non sbaglio, mi pare che 
solo Paolo Piva sbrigativamen-
te ne accenni nel libro “L’ab-
bazia di San Benedetto in Po-
lirone. Un percorso nella sto-
ria (1007-1797)”, edizioni Pu-

bli Paolini 2007, ma le data co-
me opere settecentesche.

Cosi scrive a pagina 83: “Le 
committenze artistiche del 700 
sono abbastanza numerose ma 
qualitativamente di poco peso. 
Intorno al 1726 si opera in chiesa, 
se di quell’anno sono sia il nuo-
vo organo di Giuseppe Bonatti 
che le tele della navata centra-
le del veronese Paolo Zimen-
goli, ma forse anche la loggia 
di facciata (con sei statuette di 
santi benedettini per ogni la-
to), eretta al di sopra del vesti-
bolo giuliesco…”. Quindi vi è 
un’attribuzione seppur incerta, 
attorno al 1726 e non sono sei 
ma otto di numero. Vengono 
in ogni caso considerate opere 
mediocri, mentre a mio parere, 
dovrebbero essere di epoca at-
torno agli anni 40/50 del Cin-
quecento, sono anche di bella 
fattura e probabilmente di au-
tore di non poco conto, come 
dirò fra poco.

Alcuni anni fa ripassando 
per Bondanello (Moglia), ri-
vedo sulla facciata della chiesa, 
la statua marmorea raffiguran-
te un monaco la cui fattura, di-
mensione e materiale, è in tut-
to identica a quelle benedettine 

e mi chiedo come mai non me 
n’ero accorto prima; sotto alla 
statua un bassorilievo lapideo 
rettangolare con mitra e pasto-
rale porta la data 1699 che do-
vrebbe indicare l’anno di co-
struzione o sistemazione del-
la chiesa. La statua, che è pri-
va dell’avambraccio destro, ri-
peto, ha la stessa fattura delle 
sculture benedettine e lo stesso 
tipo di abito monacale; mi pa-
re plausibile affermare sia stata 
portata via da Polirone in epoca 

Sopra: la scultura che si trova
nella facciata della chiesa
di Bondanello di Moglia.

A destra: la serie di 8 opere
che sono collocate davanti

la Basilica Polironiana
di San Bendetto Po per le quali

è in fase di studio la nuova
datazione; sinora sono indicate
come settecentesche, mentre
potrebbero esserci riferimenti

cinquecenteschi. Sotto: la Basilica
sanbenedettina. A fianco

del titolo: il progetto
della facciata della Cattedrale

di Reggio Emilia che viene
attribuito a Giulio Romano.
In basso a destra: le quattro

sculture di Prospero Clemente
che si trovano sulla facciata
del Duomo di Reggio Emilia.
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settecentesca o forse anche pri-
ma. Quindi, il numero delle sta-
tue poste originariamente sul-
la facciata giuliesca del Poliro-
ne si aggiorna a nove, compre-
si i due vasi marmorei anch’es-
si in facciata. Purtroppo, an-
che consultando gli ormai no-
ti disegni antichi del monaste-
ro, permane almeno per ora, il 
dubbio sul numero effettivo di 
queste statue e la loro colloca-
zione originaria.

Tornando alla datazione, se 
si paragonano le sculture dei 
monaci con quelle settecente-
sche del sagrato, si nota un’e-
norme differenza di stile e fat-
tura che ne marcano oltre alla 
qualità, anche l’epoca diversa.

Tempo fa, chiesi all’esperto 
in materia Bruno Scardeoni, di 
studiare assieme queste sculture 
e convenne subito che l’epoca era 
pertinente. Successivamente in-
cominciammo a vagliare autori 
sia emiliani che veronesi, visto 
il continuo scambio di contat-
ti con scultori di queste zone. 
Tuttavia indirizzammo subito 
le nostre attenzioni su Prospero 
Sogari detto Clemente (Reggio 
Emilia, 1516-1584). Malgrado 
il cattivo stato di conservazio-

ne di queste sculture esposte al-
le intemperie, ci parve che i ca-
ratteri stilistici corrispondeva-
no: sicuro e potente modella-
to, espressività nei volti, carat-
terizzati ad esempio da occhi 
infossati e forme tondeggian-
ti della fronte, delle gote e for-
za espressiva nei dettagli ana-
tomici oltre che hai panneggi. 

Sia ben chiaro, questa è so-
lo una proposta di attribuzio-
ne, ma comunque può servire 
a focalizzare meglio l’attenzio-
ne su queste nove sculture, visto 
che siamo in un periodo di mo-
stre su Giulio Romano e le sue 
fabbriche. Detto questo, è sta-
to facile trovare delle testimo-
nianze che giustificassero preli-
minarmente anche da un pun-
to di vista operativo la presen-
za del Sogari nel Mantovano.

Non è ovviamente questa la 
sede per una eventuale disani-
ma documentaria e già Andrea 
Bacchi, e non solo, nella sua 
monografia su Prospero Cle-
mente edita nel 2001 lo aveva 
fatto; quindi citerò brevemente 
solo alcuni collegamenti, diret-
ti e indiretti con Giulio Roma-
no e Mantova di questo sculto-
re reggiano. 

Ad esempio sono note le ri-
chieste fatte a Giulio di dise-
gni per la Cattedrale di Reggio 
Emilia dove Prospero Sogari la-
vora a varie riprese sia a livello 
progettuale che come scultore. 

È del 12 ottobre 1538 la ri-
chiesta a Giulio di consulenza 
per il campanile della basilica 
di San Prospero a Reggio Emi-
lia e a lui o a suoi collaboratori 
è attribuito un disegno di pro-
getto della facciata del Duomo 
(attualmente a Monaco), in cui 
vi sono somiglianze con quella 
polironiana di San Benedetto la 
cui ricostruzione sarà a lui com-
missionata dal 1540.  Il Sogari a 
partire dal 1544 è incaricato al-
la realizzazione del nuovo por-
tale per la Cattedrale dell’As-
sunta di Reggio Emilia. Nel 
1546 Giulio Romano muore.  
Il Sogari nel 1549 accetta l’in-

carico dagli eredi del manto-
vano vescovo Giorgio Andre-
asi, che era morto a Reggio in 
quell’anno, per un monumen-
to che sarà eseguito nella chiesa 
del Carmine a Mantova. Det-
to monumento, terminato nel 
1551, fu poi spostato nel 1785 
in Sant’Andrea. Questa è al 
momento l’unica opera cono-
sciuta del Sogari nel Manto-
vano. Stessa sorte è capitata a 
un monumento ideato da Giu-
lio Romano e dedicato a Ge-
rolamo Andreasi proveniente 
anch’esso dalla chiesa del Car-
mine e ora nella Cappella Pe-
trozzani in Sant’Andrea; la da-
ta di realizzazione è fra il 1534 
e il 1535, quindi antecedente a 
quella di Prospero Sogari (che 
aveva allora 19 anni), ma la fa-
miglia committente è la stessa.

Sempre sulla monografia di 
Bacchi a pagina 43 vi è una no-
ta che riporta una richiesta di 

rimborso da parte del Sogari al 
Capitolo del Duomo di Reggio 
Emilia per i suoi viaggi sia a Ve-
nezia che Mantova per studi o 
impegni in relazione alla faccia-
ta del Duomo stesso. Quindi è 
indubbio vi fossero con le zone 
mantovane stretti legami pro-
fessionali.

Ma tornando alla facciata po-
lironiana, mi pare quindi che 
questo scultore possa essere al-
meno suggerito come possibile 
autore delle nove statue che at-
tualmente conosciamo. 

Purtroppo lo stato di con-
servazione delle sculture, for-
se pietra d’Istria, è pessimo e 
pochissima la documentazio-
ne fotografica attualmente in 
nostro possesso. Va detto che 
la loro stessa collocazione at-
tuale, pare alquanto poco pro-
gettata in quanto a sistemazio-
ne fra i coppi del tetto.

* Restauratore
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Mario Manfredi uno dei più straordinari driver: 1505 corse vinte
Filmati inediti delle sue imprese nelle più importanti gare ippiche

“Frusta d’oro” ritorna a trottare
con gli imbattibili Pratica e Ledro

miti dello sport mantovano                       Venerdì 18 ottobre ricordi e testimonianze                                                                                                                                                nella sede del Coni provinciale

Dopo Loris Campana, olim-
pionico di ciclismo “campione 
in pista e nella vita”, ecco Ma-
rio Manfredi, la “frusta d’oro” 
del trotto, a proseguire la serie 
di eventi programmati dal Pa-
nathlon e dal Coni per raccon-
tare, e riproporre alle genera-
zioni più giovani, la storia e la 
leggenda dei “Miti dello sport 
mantovano”.

L’appuntamento è fissato per 
oggi, venerdì 18 ottobre, al-
le ore 18 nella sala conferenze 
del Coni, in via Tassoni 12/A 
(ingresso libero).

Mario Manfredi, scompar-
so nel 1961 a soli 37 anni in 
un tragico incidente stradale, 
è stato uno dei più straordina-
ri drivers dell’ippica internazio-
nale, trionfatore in tutte le più 
importanti competizioni, dal 
Campionato europeo al Der-
by, al Grand Prix d’Amerique, 
con un ruolino di ben 1505 cor-
se vinte nell’arco di una carriera 
troncata troppo presto, quando 
si avviava a diventare, a giudi-
zio dei critici, una sorta di fuo-
riclasse irripetibile.

Manfredi apparteneva a una 
famiglia di grandi sportivi. Sua 

moglie era Anna Marmiro-
li, ostacolista azzurra, la mi-
gliore dell’epoca dopo Ondi-
na Valla e Claudia Testoni, so-
rella dell’altrettanto noto “Na-
no” Marmiroli, che fu allenato-
re del Mantova e tecnico della 
squadra di ginnastica artistica 
che vinse il campionato italia-
no studentesco.

Un nipote di Mario, Arnaldo, 

è stato atleta multiforme della 
Libertas di Vincenzo Miglio-
li prima di dedicarsi al calcio 
(centravanti della Cadetti, del-
la Mantovana,  del Moglia, del 
“Piccolo Brasile” biancorosso e 
del Piacenza); un altro nipote, 
Alberto detto “Spik” si è dedi-
cato oltre che al calcio anche al 
basket. E sarà proprio Alberto, 
che da ragazzino ha seguito lo 

zio come un’ombra su tutti gli 
ippodromi, contagiato dalla 
medesima straordinaria pas-
sione, a rievocare nella salet-
ta del Coni la figura e le gesta 
dello zio. Una passione rima-
sta per lui purtroppo inespres-
sa, così come il sogno spezza-
to a metà di poter imitare un 
giorno, sul sulky, le gesta del 
grande zio.

Il campione mantovano ha 
legato il proprio nome a quel-
lo di cavalli straordinari, capa-
ci di sovvertire ogni pronosti-

co in occasione dei Gran Pre-
mi più importanti. Basti citare 
Pratica e Ledro, che Mario ca-
tapultava, sbalordendo i tecni-
ci, davanti a Tornese, Creval-
core e ai leggendari protago-
nisti del trotto. Lo ha fatto in 
virtù di uno stile e di una clas-
se che aveva stregato tutti, dai 
cronisti aulici come Luigi Gia-
noli agli allevatori più avvedu-
ti. Non è stato certo un caso 
se la principessa Asya Tranfo 
di Cosoleto, proprietaria del-
la scuderia “Asya” all’epoca al 
top dei valori, gli avesse delega-

“Buon giorno a tutti gli ap-
passionati di auto e moto sto-
riche. Vi informiamo che sa-
bato16 novembre, in occasio-
ne del 127° anniversario della 
nascita del nostro Tazio Nu-
volari, verrà celebrata la terza 
Giornata Mondiale dell’Auto-
mobilismo Storico”. Inizia così 
la lettera aperta degli organiz-
zatori dell’evento il cui scopo è 
quello di valorizzare il patrimo-
nio dei veicoli su due e quattro 
ruote quale testimonianza di 
epoche pionieristiche.

La data del 16 novembre non 
è soltanto simbolica, bensì as-
sume un significato preciso per-
ché coincide con il giorno della 
nascita del mito Nivola (16 no-
vembre 1892). Così la celebra-
zione del prossimo mese è pre-
vista a Castel d’Ario di fronte 
al cippo dedicato al Campione 
in piazza Nuvolari. In tale oc-
casione  le “divine” del passa-
to si raduneranno alle ore 11 e 
i rispettivi driver deporranno 
un mazzo di fiori ai piedi del 
monumento.

“Sarebbe molto bello - sot-

Divine del passato a Castel d’Ario
Sabato 16 novembre si svolgerà il raduno celebrativo in piazza Nuvolari

giornata mondiale motorismo storico                

tolineano sempre i promotori 
- che gli appassionati mantova-
ni, e non, partecipassero con le 
loro moto e le loro auto d’epo-
ca ricordando in questo modo 
la nascita del pilota”.

La Giornata Mondiale del 
Motorismo Storico è un’inizia-
tiva originale ideata nel 2017 dal 
mantovano Giorgio Ungaretti 
sulla scia della sua grande atten-
zione per il motorismo storico.

Progetto nato dalla consta-
tazione che c’era un vuoto da 
colmare nel crescente mon-
do di persone che colleziona-
no, guidano e conservano vei-
coli che rappresentano la sto-

ria della mobilità. Fenomeno 
largamente diffuso e dalle va-
rie implicazioni.

Pertanto l’1 dicembre 2017 
è stato depositato al Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, 
il marchio identificativo di que-
sta iniziativa nella Classe mer-
ceologica 41 che riguarda le at-
tività sportive e culturali.

“L’assenza di una Giorna-
ta dedicata a un movimento di 
queste dimensioni era talmente 
macroscopica che nel 2018 sono 
partiti diversi tentativi di replica 
- si legge nel sito della GMMS 
-  Il primo tentativo, già realiz-
zato, è quello dell’A.S.I. che, 
spiazzato dalla macroscopica 
dimenticanza, ha subito vara-
to una manifestazione simila-
re. Aci, Fiva e Dmi sono, per 
il momento, assenti così come 
altre associazioni”.

Informazioni:  www.GMMS.
eu; Giorgio Ungaretti 340 
6628964; Giorgio Cortellazzi 
366 1500999.
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Dal 25 al 27 ottobre appuntamenti “da paura” con Mantova Happy Halloween

Anche cena con giallo

Cappella Gonzaga: Morari parla di Serafino

to qualsiasi scelta sull’acquisto 
dei puledri destinati ai grandi 
eventi. Una fiducia ripagata da 
Manfredi con il boom di Prati-
ca, una cavallina privata da par-
te dei tecnici di qualsiasi con-
siderazione e guidata invece ai 
successi di maggior prestigio.

Per raccontare Mario Man-
fredi con la cadenza letteraria 
più consona al suo valore, nulla 
di meglio di questo brano estra-
polata dal ricordo che ne fece il 
grande Luigi Gianoli: “Aveva 
acquistato uno stile inconfondi-
bile in sediolo, a modo suo ele-
gante: la sua schiena disegnava 
una grande curva e le sue mani 
restavano sospese, leggere ma 
senza perdono. Col passare del 
tempo quelle mani avevano im-
parato ad impugnare le redini 
con piglio prepotente, pronte 

ad acciuffare l’attimo, ad aiu-
tare il destino, a punire il ca-
vallo che tradiva; sempre pro-
tese a pretendere dalla sorte il 
pegno della vittoria. Del tutto 
immobile in sediolo, come as-
sorto in meditazione, o inten-
to a spiare, senza scoprirsi, le 
mosse degli avversari, o a de-
cifrare il misterioso messag-
gio del compagno equino, ap-
pariva d’una signorilità un po’ 
cupa, talvolta quasi minaccio-
sa nell’attimo in cui, deciso a 

rompere gli indugi, prorompe-
va con impeto audace per l’ul-
tima stoccata, sempre con l’a-
ria di rispondere, spavaldo, a 
un’offesa recente o remota. E 
finiva per apparire a suo modo 
cavalleresco anche se, in verità, 
non regalava mai nulla a nes-
suno, ben conoscendo la legge 
spietata della pista”.

Nel corso dell’incontro, che 
sarà moderato dal presidente 
del Panathlon Adalberto Scem-
ma insieme con Alberto “Spik” 
Manfredi, e che si tiene nell’am-
bito di “Mantova Città europea 
dello sport 2019” verranno pro-
iettate immagini storiche del-
la carriera del leggendario dri-
ver alcune quelle quali, inedi-
te, scattate sulla pista dell’ip-
podromo del Te, frequentato 
all’epoca anche dai più gran-
di trottatori.

È già stato definito, nel frat-
tempo, anche il calendario dei 
prossimi eventi relativi ai “Miti”. 
Venerdì 8 novembre è in pro-
gramma il ricordo di Renato 
Ongari, atleta olimpico della 
canoa e poi presidente federale.

L’appuntamento di venerdì 
22 novembre sarà invece dedi-
cato alla memoria di Mario Co-
larossi, il velocista che ha nobi-
litato l’atletica mantovana ne-
gli anni Cinquanta.

Mario Manfredi con il mitico cavallo Ledro. Sotto: il driver mantovano
ha guidato Pratica ai successi più spettacolari. Nell’altra pagina
il campione mentre riceve un premio e la straordinaria vittoria
sul sulky con Tiro davanti a Voltaire nella corsa a San Siro.

Halloween nel cuore di Man-
tova. Dal 25 al 27 ottobre l’As-
sociazione Comunali  orga-
nizza una tre giorni di diver-
timento da “paura” nell’ambi-
to del progetto Mantova Cit-
tà in Festival.

“Abbiamo voluto realizzare 
una manifestazione ludica, che 
sia di appeal per il mercato turi-
stico non solo locale – afferma 
il presidente dell’associazione 
Sergio Olivieri – ma anche na-
zionale ed internazionale. In-
tendiamo sviluppare progetti di 
più ampio respiro e che venga-
no associati alla destinazione”.

La scelta di realizzare un gran-
de evento durante il ponte che 
porterà alla notte di Hallowe-
en, è quella di creare una mani-
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festazione che possa interessa-
re un target molto ampio (per-
sone di diverse età), che sia vol-
ta al puro divertimento ed in-
trattenimento, e ripetibile nei 
prossimi anni. Sarà un evento 
a grande impatto emozionale: 
le strade del centro cittadino, 
i percorsi tematici e gli even-
ti saranno all’insegna di zom-
bie, streghe, ragnatele, diavoli 
neri e le immancabili zucche. 

“La creazione di un evento su 
più giorni – sottolinea Olivieri 
– offre opportunità di sviluppo 
per molte categorie merceolo-
giche e crea la possibilità con-
creta di avere una ricaduta eco-
nomica positiva sul territorio”.

L’evento divide l’area del 
centro urbano in 3 diverse si-

tuazioni: la cena con delitto al 
ristorante “Masseria” di piaz-
za Broletto, lo spettacolo iti-
nerante in piazza, la festa del-
la lumere e la caccia al tesoro.

Soddisfatto il vice sindaco 
Giovani Buvoli: “Iniziative che 
sappiano aggregare persone so-
no sempre gradite”.

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre si tiene agli Isti-
tuti Santa Paola (corso Garibaldi) il convegno na-
zionale di studi “Serafino dei Serafini e la Cappella 
Gonzaga in San Francesco a Mantova. Storia, inda-
gini e restauri”, a cura di Augusto Morari, dedicato 
all’attività dell’artista a Mantova e all’analisi dei 
restauri dell’intero ciclo pittorico della cappella.

I dipinti murali della Cappella Gonzaga costitui-
scono uno dei più importanti cicli della pittura del 
secondo Trecento dell’Italia Settentrionale. Nelle 
due giornate di studi saranno presentati al pubblico 
approfondimenti sulla figura dell’artista Serafino 
dei Serafini e sarà ripercorsa la storia dei restauri 
che hanno interessato gli spazi pittorici.
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Emozioni da trasmettere
personaggio                                 Pittore e scultore in attività da 35 anni

Casa del Mantegna tra tele e macchine

Attorno a Leonardo
per poi ispirarsi e creare

Iniziare per vocazione. Sco-
prendo poi che l’inclinazione 
per la creatività gli appartie-
ne. Massimo Ferri, originario 
di Castel d’Ario, 60 anni, oggi 
vive e lavora a Castiglione delle 
Stiviere.Si dichiara soddisfatto: 
“La passione per l’arte inizia da 
giovanissimo disegnando e di-
pingendo. La mia formazione 
via via matura sempre più stu-
diando in particolare i Maestri 
veneziani. Oggi posso afferma-
re di aver ottenuto risultati più 
che soddisfacenti”.

Esperienza coltivata sul “cam-
po” dipingendo, esponendo, de-
dicandosi allo studio della tec-
nica del colore ad acqua e della 
scultura. Il suo primo confronto 
con il pubblico risale a 35 anni 
fa, al 1984 quando si iscrive a 
un concorso nazionale con un 
dipinto ad acquarello: la giuria 
gli conferisce il primo premio. 
Da quel momento è protagoni-
sta di oltre 200 mostre tra per-
sonali e collettive, partecipan-
do a più di 100 concorsi nazio-
nali e internazionali.

“In tutti questi anni - af-
ferma Ferri - ho ottenuto ap-
prezzamenti e riconoscimenti 
nell’ambito della raffigurazio-
ne della realtà descritta e nar-
rata in modo poetico. L’idea 
della perfezione, della bellez-
za, della forma artistica in ab-
binamento con un unico credo: 
quello della pittura ad acqua”.

Nel 1990 e nel 2007 viene in-
vitato al Premio biennale di Ve-
nezia: gli viene conferito l’atte-
stato di Maestro d’Arte dal cri-

tico Giorgio Falossi che lo de-
finisce “uno dei più importanti 
acquarellisti del nostro tempo”.

Risonanza in Italie e anche 
all’estero grazie alle mostre in 
svariate gallerie e con opere che 
entrano a far parte di collezio-
ni private e pubbliche nonché 
di musei. Tra gli appuntamenti 
più recenti si possono segnala-
re: Expo Arte Fiera Bari,  Arte 
Padova, Galleria d’arte San Vi-
dal Venezia, Lazzaro Bay Corsi 
Milano, Gnaccarini Bologna, 

Palazzo Pastore Castiglione 
delle Stiviere, Esa Art Barcel-
lona, Pinna Berlino, San Te-
odoro Venezia, Palazzo Maf-

fei Marascotti Roma, Centro 
Storico Firenze, Il Tempio Pa-
lermo, Museo d’Arte Contem-
poranea G. Sciortino Palermo, 
Le Patio Cannes, Sanat Fuari 
Istambul,  Hotel de Paris Mon-
tecarlo, Gran Palais Les Ar-
tist Franses Parigi,Municipio 
di Stoccolma, Consolato dI-
talia Helsinki, Municipio di 
Tallin, Municipio di Stoccar-
da, Istambul Artist, Casa dei 
Carraresi Treviso, Istituto Ita-
liano Sydney, Istituto Italiano 
Canberra.

I lavori di Ferri sono presenti 
dal 1987 su pubblicazioni, edi-
zioni e cataloghi d’arte con nu-
merosi i saggi critici.

“Dipingere e scolpire - sot-
tolinea - rappresentano ma-
terialmente quelle che sono 
le mie emozioni. Ma è chia-
ro che il contatto e il confron-
to con il pubblico sono i mo-
menti in cui provo la maggio-
re soddisfazione.

“Ecco, quindi, che esporre le 
opere risulta determinante al fi-
ne di far comprendere la perso-
nale visione del mondo”.

A ciò si aggiunge il piacere 
dei riscontri diretti: “Crean-

Personali, collettive, concorsi
Premi in Italia e anche all’estero 
“Così esprimo il mio mondo”

do lascio spazio alla emozione 
facendo partecipi le persone 
che si avvicinano ai miei lavo-
ri. Tanto è vero che ogni volta 
che espongo vivo speciali ten-
sioni tra gioia e adrenalina. Ri-
cordo, a tale proposito, la stra-
ordinaria esperienza, insieme ad 
artisti francesi, al concorso in-
ternazionale più antico e presti-
gioso nei saloni del Grand Pa-
lais di Parigi”.

La presenza più recente è stata 
nella circostanza della rassegna 
organizzata da Arianna Sarto-
ri a Castel d’Ario.

Ci mettono la faccia e le ma-
ni. La faccia perché avvicinarsi 
a un Genio significa rischiare. 
Le mani perché sono gli stru-
menti per dare corpo alle idee. 
Tre artisti a confronto con se 
stessi, con il pubblico, con la 
critica. Similiter in Pictura. At-
torno a Leonardo. Somiglianza, 
affinità, provocazione? Semmai 
ispirazione.

Ciascuno a proprio modo: Lu-
ca Bonfanti attratto da quella 
rinascimentale voglia di ricer-
care; Enzo Rizzo affascinato 
dal pensiero scientifico, ovve-
ro dalla celata filosofia di Leo-
nardo; Togo (Enzo Migneco) 
legato al piacere e alla purezza 
dell’acqua.

Tre autori che “arredano” le 
sale della Casa di un altro Ma-
estro del Quattrocento-Cin-
quecento, Andrea Mantegna. 
Occasione offerta dalla sinte-
si-sinergia di una tris di cura-
ori: Matteo Galbiati, Alber-
to Moioli ed Elena Pontiggia. 
Nel segno del “3” i collabora-
tori e coordinatori: Cristina 
Renso (Associazione Flangi-
ni), Klaus Schnappenberger 
(Container Lab Association) 
e Andrea Perfetti.

Quasi tre mesi di esposizio-
ne (sino al 6 gennaio) alla Ca-
sa del Mantegna, via Acerbi  - 
inaugurazione sabato 19 otto-
bre alle ore 17 - per farsi sor-
prendere da tele di grandi di-

mensioni, creazioni adattive ai 
temi leonardeschi e macchine. 
Queste ultime, frutto dell’abi-
lità di Giorgio Mascheroni che 
declinano lo spirito del Vincia-
no nello studio della natura e 
dell’uomo. Opere eseguite in 
modo artigianale con materiale 
di recupero, quasi una prefazio-

ne all’ansia ecologica di Greta e 
dei suoi gretini. Trenta modelli 
di strumenti scientifici prove-
nienti dal Gabinetto di Fisica 
del liceo “Virgilio” di Mantova 
con il professor Riccardo Go-
voni attento mentore.

Beniamino Morselli, presi-
dente della Provincia, battez-

za l’evento nel solco di una pro-
fonda e ricercata rivisitazione 
affidandosi al ricordo del bre-
ve soggiorno di Leonardo alla 
Corte di Isabella d’Este.

 Omaggio mantovano nell’am-
bito delle celebrazioni per i 500 
anni dalla morte di Leonardo. 
Ecco così un percorso esposi-

tivo, attraverso ottanta lavori, 
per una riflessione, un appro-
fondimento e una rilettura in 
chiave contemporanea.

La mostra ha, altresì, uno sco-
po didattico. Già diversi istituti 
scolastici si sono prenotati per 
visite e laboratori: le macchi-
ne, le idee, le visioni, percorso 
di lettura delle macchine vin-
ciane atto a mostrarne le impli-
cazioni sul pensiero moderno.

Completano la proposta quat-
tro eventi collaterali:

* Venerdì 25 ottobre, ore 18 
- Conversazione con Federica 
Padella sul tema “Mantegna e 
Leonardo: purismo e creativi-
tà. Antitesi geniali alla corte dei 
Gonzaga” (sede di Alkémica in 
via Norsa 4, Mantova)

* Sabato 9 novembre, ore 17 
- Nella Casa del Mantegna asta 
benefica in favore dell’associa-
zione Karibuni onlus 

* Giovedì 21 novembre, ore 
17 - In mostra prove di lettura 
con Roberto Pedrazzoli “Sul-
le tracce di Leonardo, l’imma-
gine e il pensiero” 

* Sabato 30 novembre, ore 
17 - Incontro con gli artisti che 
guideranno i visitatori nella let-
tura delle opere esposte.

Nella fotografia, da sinistra: 
Schnappenberger, Luca Bon-
fanti, Beniamino Morselli,  
Enzo Rizzo, Togo, Cristina 
Renso, Riccardo Govoni.
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Martini, l’aperitivo di classe

“Club la Meridiana” di forMigine
Opere concepite grazie alla luce

Mantova outlet village                                     La storia di un marchio attraverso i manifesti

Perfetto connubio con la Città della moda e dello stile
Gusto italiano  promosso dalle illustrazioni pubblicitarie
Interessante esposizione dal 20 ottobre all’1 dicembre

Eleganza, glamour e bellezza: 
sono questi i valori che appar-
tengono contemporaneamen-
te a Land of Fashion e MAR-
TINI, entrambi brand dal forte 
legame territoriale ma con vo-
cazione internazionale.

Se da una parte le 5 shopping 
destination nel portfolio Land 
of Fashion, situate da Nord a 
Sud lungo tutto lo stivale, rap-
presentano i principali portali 
d’accesso alle eccellenze di ter-
ritori chiave del panorama ita-
liano, dall’altra parte parlare 
di MARTINI significa parla-
re di molte storie tra cui quella 
dell’aperitivo, quella del Made 
in Italy e quella della pubblicità.

Il Mantova Outlet sarà il pri-
mo dei cinque Village a ospitare, 
dal 20 ottobre all’1 dicembre, la 
rassegna “Mondo MARTINI: 
la pubblicità come percorso di 
stile”. Realizzata in collabora-
zione tra Land of Fashion, Casa 
MARTINI e Archivio Storico 
Martini&Rossi, l’esposizione 
è incentrata sulle grandi firme 
della cartellonistica pubblicita-
ria tra fine Ottocento e gli an-
ni Settanta del Novecento, cui 
venne affidato il delicato com-
pito di raccontare il brand at-
traverso arte e creatività. 

Il Village si propone come 
contenitore perfetto per que-
sta realizzazione espositiva di 
grande appeal per tutti i tar-
get di visitatori. Nello spazio 
espositivo dell’Unità 49 (sulla 
piazza centrale) è stato realiz-
zato un allestimento di carat-
tere moderno e minimal, che 
strizza l’occhio alla contami-
nazione di stili tra antico e mo-

Interesse e curiosità per la 
mostra “Arte in Libertà” al-
lestita negli spazi dell’“Atelier 
des Arts “ di Mantova (via del-
la Mainolda 19) e che presen-
ta opere di Annibale Cazzaniga 
Donesmondi, Bruno Mazzoni, 
Enzo Zanetti, Isabella Crucia-
nelli (nella foto un suo dipinto), 
Maria Cavicchini, Marisa Ma-
caluso, Kiara Rossato.

In occasione dell’inaugurazio-
ne il folto pubblico ha apprez-
zato anche gli scritti di Gilberta 
Grasselli letti dai componenti 
del Cenacolo dialettale manto-
vano “Al Fogolèr”  (Sergio Al-
drighi, Katia Tonini, Daniela 
Saccani, Luciana Ballardini). 
Un pomeriggio di varia arte in 
virtù pure degli interventi del 
soprano Olga Kashchuk e dei 
cantastorie Wainer Mazza e 
Roberto Giavara.

“Arte in Libertà”: titolo det-
tato dal fatto che gli autori han-
no “liberamente” scelto le ope-
re da esporre. Ma non solo. Si 
tratta di analizzare i contenu-
ti. In ogni opera si trovano ele-
menti che fanno riferimento al 
bisogno di superare vincoli e li-
miti: il mare, il cielo, la danza, 

“Lumina”, rassegna colletti-
va di arte ospitata dal Club La 
Meridiana a Casinalbo di For-
migine (Modena). La mostra 
comprende quadri da appende-
re, sculture e installazioni dove 
il filo conduttore è la luce.  Ogni 
opera si illumina dall’interno 
grazie a led, lampade o polveri 
luminescenti. Curata da Bar-
bara Ghisi e dall’associazione 
d’arte “Onirica”, la rassegna è 
aperta fino al 31 ottobre  tut-
ti i giorni dalle ore 10 alle 19.

Espongono autori contem-
poranei: Daniela Dallavalle 
stilista, artista e designer che 
ama lasciare libera la fantasia 
tra molteplici espressioni cre-
ative. Nella sua continua ricer-
ca dell’animo più puro dei ma-
teriali negli showroom di Carpi 
e Dusseldorf con prodotti  ma-
de in Italy, concepisce ogget-
ti per vestire corpi e ambienti 
con un tocco d’atmosfera uni-
ca e inconfondibile.

Anna Paglia nata a Castelno-
vo Monti ha vissuto molti an-
ni a Genova. Tornata a Reg-
gio Emilia, nel 2010 insieme a 
Franco Canova e Marcel Cado-
ni, fonda ufficialmente il Movi-

derno. La mostra sarà visitabi-
le a ingresso libero tutti i gior-
ni dalle ore 11 alle 19.

I visitatori del Village, gli ap-
passionati del genere e gli amanti 
dello shopping avranno quindi 
la possibilità di scoprire il mar-
chio MARTINI attraverso la 
storia delle illustrazioni pub-
blicitarie, passando dal liberty 
al futurismo, fino ad arrivare 

allo stile più moderno del col-
lage. In mostra oltre venti sog-
getti, realizzati da alcuni dei più 
grandi nomi della cartellonisti-
ca pubblicitaria, come Marcel-
lo Dudovich e Giorgio Mug-
giani (1887-1938) - tra gli ini-
ziatori di questa nuova forma 
di comunicazione - Giuseppe 
Riccobaldi, Leonardo Cappiel-
lo, Jean Droit e Hans Schleger.

“La mostra sulla cartelloni-
stica d’autore di MARTINI 
avrà una connotazione tra l’an-
tico e il moderno, caratteristi-
ca che accomuna l’esposizione 
anche ai nostri spazi. La parte 
“vintage” dei manifesti si lega 
indissolubilmente alla moder-
nità dei materiali: le locandine 
storiche saranno riprodotte su 
quadri in stile moderno realiz-

zati unicamente per questa mo-
stra cross outlet, così da rende-
re l’esposizione unica nel suo 
genere”. Ecco quanto sottoli-
nea Luca Zaccomer, direttore 
marketing di Land of Fashion.

“Un nuovo progetto espositi-
vo che proponiamo nella dire-
zione dell’offerta culturale che 
vogliamo poter sempre regala-
re nel nostro Village - dichiara 
Sara Sirocchi, Marketing Ma-
nager Mantova Outlet Villa-
ge - Quella con Martini è una 
collaborazione interessante e 
i materiali esposti sono ricchi 
di interessanti spunti artistici”.

mento Surrazionale con riferi-
menti al filosofo francese Ga-
ston Bachelard. Porta in espo-
sizione opere illuminate con lu-
ci e led che rappresentano Ga-
lassie, Nebulose, Costellazioni. 

La modenese Maria Cristi-
na Neviani sperimenta bas-
sorilievi coni pigmenti lumi-
nescenti che inglobano la lu-
ce rilasciandola al buio. Tra le 
tematiche affrontate compaio-
no suggestioni musicali e riferi-
menti ad espressioni artistiche 
extraeuropee. Espone opere ge-
ometriche e di design realizza-

te  su plexiglass e altre ricerca-
te superfici, con materiali eco-
compatibili.

Franca Franchi (scultura nel-
la foto) è nata a Piacenza. Tra-
endo ispirazione dai cristalli 
d’acqua esprime un originale 
linguaggio artistico, realizzan-
do composizioni con materia-
li riciclati: specchi, vetri fran-
tumati applicati su tavola, ac-
ciai o cristalli. Sono opere con 
forme armoniose, eleganti e di 
grande impatto. Nel 2014 fon-
da con Massimo Tosini il Mo-
vimento Zen in Art - per un’e-
stetica Zen. L’artista è stata se-
guita da Gillo Dorfles che ha 
curato e presentato la sua mo-
stra “Il Segno e la Luce”.

Bruno Bani è di Cernusco 
sul Naviglio (Milano). Inizia 
a dedicarsi alla fotografia da 
giovanissimo è diventa project 
manager per una ditta di stam-
pa. Nel 2006 si appassiona alla 
pittura esponendo in mostre e 
fiere d’arte in Italia e all’estero. 
Espone composizioni geome-
triche di tele sovrapposte di-
stanziate da sorgenti lumino-
se che creano atmosfera.

Informazioni: 328 8662152.

lo spazio infinito, ci sono sem-
pre difficoltà e impedimento per 
raggiungere la libertà.

Il lupo impedisce alla gio-
vane di attraversare il bosco; 
la stanchezza limita la balleri-
na; i marosi non permettono di 
attraversare il mare. La liber-
tà dell’infinito cielo è impossi-
bile da raggiungere a causa del 
radicamento al suolo e dal le-
game con i luoghi del cuore.

La preziosa luce d’oro (la Re-
surrezione?) si raggiunge solo 
dopo aver affrontato spine (la 
Passione). L’alfabeto cinese, 
apparentemente composto da 
pennellate libere, è frutto di un 
tirocinio, duro e faticoso.

“Arte in Libertà” è una mo-
stra dai significati esistenzia-
li profondi. Sino al 19 ottobre.  

Marisa Gianotti

“atelier” di Mantova
Libertà d’espressione
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Opera aperta sì, ma...
Troppa fantasia nel “Guglielmo Tell” a Brescia

Circuito Opera Lombardia     C’è sempre un limite alla libertà d’arbitrio

pianista-direttOre entusiasma aL fiLarmOniCO di verOna

Sir András, signore d’altri tempi

felice debutto del jazz e Ottocento “domenicale”

di Roberto Chittolina

Sono  note le complesse vi-
cende storiche, artistiche e per-
sonali che portarono Gioachi-
no Rossini, che dal 1824 si era 
trasferito a Parigi con l’incari-
co prestigiosissimo di “Diret-
tore del Teatro Reale Italiano”, 
a rinviare più volte, con molti 
stratagemmi, la consegna della 
prima delle cinque opere previ-
ste dal contratto relativo al sud-
detto incarico. Consapevole di 
doversi  inserire in un ambien-
te operistico diverso da quello 
italiano, e consapevole altre-
sì delle attese che erano ripo-
ste nel “più grande operista vi-
vente”, come egli stesso veniva 
da molti considerato in quegli 
anni, cercava il capolavoro che 
consacrasse definitivamente la 
sua fama e segnasse una tappa 
fondamentale nella storia del 
teatro in musica. Lo trovò so-
lo dopo quattro anni di lavo-
ro e di ripensamenti – lui che 
era abituato a musicare anche 
quattro o cinque libretti in un 
anno! – e quando anche final-
mente era stato messo in car-
tellone Guillaume Tell, l’opera 
non era ancora finita: altri ri-
tocchi, altri cambiamenti, per-
fino durante le prove in teatro, 
magari per soddisfare qualche 
cantante (così avveniva allora!). 

L’opera andò in scena il 3 ago-
sto 1829, in quattro atti, ovvia-
mente su libretto in francese (di 
Victor-Joseph-Etienne de Jouy 
e Hippolyte-Louis Bis). Ma al-
tre modifiche e tagli furono in-
trodotti già durante le repliche 
e in occasione delle edizioni de-
gli anni immediatamente suc-
cessivi; Rossini stesso apprestò 
una versione in tre atti per ri-
durre l’originaria durata di quat-
tro ore; Calisto Bassi fornì una 
traduzione in italiano, per cer-
ti aspetti infedele e deplorevo-
le, che tuttavia si impose uni-
versalmente fino alla Rossini-
renaissance della seconda me-
tà del Novecento.

Sir András Schiff ha chiuso, 
con l’eleganza e la raffinatezza 
di sempre, il Festival Interna-
zionale 2019 del “Settembre 
dell’Accademia”. Al Filarmo-
nico di Verona il celebre mu-
sicista ungherese si è presen-
tato, l’8 ottobre, nelle due ve-
sti di pianista e direttore d’or-
chestra, per dar vita a un con-
certo dedicato a Franz Joseph 
Haydn e a Felix Mendelssohn 
Bartholdy. Vestito col classico 
frac nero con gilet (crediamo 
che oggi il 65enne Sir András 
sia purtroppo uno dei pochis-
simi direttori e pianisti ad in-
dossarlo!), con gesto signorile 
ha diretto la splendida Cham-

ber Orchestra of Europe, che 
ha suono luminoso ed equilibri 
perfetti, nell’Ouverture “L’isola 
disabitata” e nella Sinfonia in 
Sol n.88 di Haydn, dando esem-
pio magistrale di finezza nella 
ricerca dei piani sonori e degli 
effetti timbrici, rigorosamente 
contenuti entro sonorità sette-
centesche. Ancor più è appar-
sa seducente la cristallina ese-
cuzione del Concerto per pia-
noforte e orchestra in Re n.11 
del medesimo Haydn, con cui il 
pianista ungherese ha insegna-

to e dimostrato che per suona-
re bene non basta (e non biso-
gna!) pestare sui tasti: con toc-
co fine e leggero, ma non cla-
vicembalistico, sorvegliato nel-
la dinamica, ma assai espressi-
vo, ha percorso i tre movimen-
ti della partitura (la cui stesura 
originale prevedeva come stru-
mento solista il clavicembalo) 
in dialogo chiaro e elegante con 
gli altri strumenti.

Archiviato Haydn, la secon-
da parte del programma si ri-
volgeva a Mendelssohn, del 

quale venivano pure eseguiti 
un Concerto per pianoforte (il 
poco frequentato n.1 op.25) e 
una Sinfonia la bellissima n.4 
op.90 “Italiana”.

Lo spessore sonoro si irro-
bustiva, ovviamente, nelle due 
pagine romantiche, ma l’intel-
ligenza dell’interpretazione e la 
luminosità del suono restava-
no immutate. Solista-direttore 
e orchestra si integravano, qua-
si “complici” nel creare bellez-
za, in dialogo vivace, spumeg-
giante, e all’occorrenza melo-

dico, nel Concerto per piano-
forte, mentre dal baldanzoso at-
tacco iniziale all’incalzante Sal-
tarello finale, l’“Italiana” scor-
reva con serenità, giovanile ga-
iezza, purezza di suono, senza 
forzature: un capolavoro di ce-
sello, un elegante trama tessuta 
con la signorilità d’altri tempi.

Naturalmente il pubblico che 
gremiva il Filarmonico ha sa-
lutato orchestra e pianista-di-
rettore con applausi scroscian-
ti, guadagnandosi fuori sacco 
dapprima una Romanza sen-
za parole eseguita in solitudi-
ne da Schiff, e alla fine un epi-
sodio del Sogno di mezza esta-
te di Mendelssohn. (r.c.)

Conseguenza di una tradi-
zione tanto tormentata è il fat-
to che, a dispetto delle merito-
rie ricostruzioni critiche, Guil-
laume Tell resta un’opera aper-
ta non solo alle scelte musica-
li dei direttori d’orchestra ma, 
quel che è peggio, all’arbitrio 
dei registi, soprattutto dei mo-
dernisti.

Arnaud Bernard è il regista, 
peraltro celebre, cui il Circuito 
Opera Lombardia ha affidato 
l’allestimento di un Guglielmo 
Tell ahimè nella vecchia versio-
ne italiana di Calisto Bassi, an-
dato in scena l’11 ottobre scorso  
(replica il 13) al Teatro Gran-
de di Brescia.

Passi pure la scelta acritica 
della versione italiana, ma tra-
sformare il messaggio patriot-
tico, libertario, anti austriaco, 
identitario del popolo svizzero, 
qual è il Guglielmo Tell in una 
favola che si anima nella fanta-
sia di un bambino conquista-
to dalla lettura, ci sembra ve-
ramente un po’ troppo; tanto 
più che la risultante narrazio-
ne drammaturgica, anche a se-
guito degli impietosi tagli ap-
portati, non solo non brilla per 

chiarezza, ma declassa alla ra-
dice la cifra storica di un’opera 
che si pone a fondamento per 
un verso del Grand-opéra fran-
cese e per altro verso del melo-
dramma romantico italiano. A 
muovere l’azione non sono più 
Tell e i patrioti di un villaggio 
svizzero, ma è un bambino che 
si immedesima in Jemmy, il fi-
glioletto sul cui capo papà Gu-
glielmo trafigge con un colpo 
di balestra la fatidica mela e, 
sempre presente in scena, rivi-
ve all’interno della sua camera, 
tra giocattoli e arredi infantili, 
gli episodi della favola che sta 
leggendo.

I personaggi – creature rea-
li  nel libretto – entrano e esco-
no dal camino della stanza o 
dall’armadio, a significarne la 
natura fiabesca, mentre dal-
le porte della stanza entrano 
e escono i “reali” genitori del 
bimbo, inventati dal regista. 
Sono tagliati i ballabili, estra-
nei alla fantasia di un bambi-
no. Il Coro, ampiamente uti-
lizzato in una vicenda di po-
polo, è quasi sempre fuori sce-
na. La stupenda Sinfonia, per 
la prima e unica volta in Ros-

sini suddivisa  in quattro mo-
vimenti ricollegabili ai “senti-
menti” del popolo svizzero (do-
lorosa rassegnazione sotto il do-
minio straniero, conforto dato 
dalla natura, tempestosi moti 
degli animi, gioia per l’eroica 
conquista della libertà), viene 
utilizzata per esporre l’impo-
stazione registica. (Concede-
teci la nostalgia per le Ouver-
ture o Sinfonie esclusivamen-
te affidate all’orchestra, a sipa-
rio chiuso – come le immagina-
rono gli autori!).

Insomma il Guglielmo Tell 
messo in scena dal regista Ber-
nard è un’altra cosa, alquanto 
banale e banalizzante, rispet-
to al Guillaume Tell creato (e 
ricreato) da Gioachino Rossi-
ni. Il che ripropone ancora una 
volta l’arduo quesito su quali 
dovrebbero essere i confini di 
una accettabile regia.

Inaugurata la trentottesima edizione di “Manto-
vaJazz” con Carla Bley pianoforte, Steve Swal-

low basso elettronico, Andy Sheppard sax che dia-
logavano come castelli di sabbia stranianti nel con-
testo artistico dell’auditorium Monteverdi. La non-
chalance e la raffinatezza del Carla Bley Trios si sta-
gliava eterogeneamente. I componenti del gruppo 
erano affiatati e hanno saputo realizzare degli ef-
fetti shocking e acuti di chitarra acustica o di te-
sta come Snake Davies. Few years ago, Free banana 
(Trio), Song Mister misterioso e bis a grande richie-
sta Lawns dell’autrice e compositrice. Una bella av-
ventura con After you che ci porta nell’America dei 
momenti segreti poetici al fiume Missouri coi suoi 
bateau, i treni, il progresso. Ironico il brano Beau-
tiful travel sul telefono. Accennava il basso ad un 
madrigale monteverdiano. Lo swing ha addolcito 
col ritmo altalenante. Serata contemporanea ispi-
rata a Debussy, Prokof’ev, Berio. Dagli anni ’60 si 
stende il caleidoscopio delle belle interpretazioni.

Addii alla vita musicale ossimoro di due grandi 
compositori dell’Ottocento per “Concerti del-

la Domenica” con i protagonisti Jarosław Nadrzy-
cki violino insegnante nel Quweit, Young Eun Kim 
violoncello  docente a Suwan e Orchestra Sinfonica 
L.O.V. diretta dal maestro Paola Fasolo,  nell’evento 
“Brahms e il Doppio concerto in La op.102 (1887)” al 
Teatro Bibiena. L’opera estrema di J.Brahms (1833-
1897) a confronto con F.Schubert (1797-1828) Sin-
fonia n. 8 in Si “Incompiuta” D. 759.  Due orizzonti 
infiniti si incontrano. Prima Brahms terribile e so-
lenne anima contrastata e pensiero denso. Bis del 
duo dei solisti in Passacaglia di Händel (arrangia-
mento Halvorsen) con suoni ricercati. L’Orchestra 
ha saputo ben rilevare i caratteri e la Stimmung de-
gli interpreti: l’uno stimato da Krzysztof Pendere-
cki più caldo, l’una passionale e vibrante. Si prose-
guiva con Schubert onde sonore del cuore in melo-
die della Scozzese da Beethoven a Mendelssohn.  

   Barbara Baroni

All’Orchestra I Pomeriggi 
Musicali e al direttore e con-
certatore Carlo Goldstein si ri-
conoscono impegno e profes-
sionalità, al netto di alcuni pic-
coli nei di singoli strumentisti 
e della condivisione del diret-
tore circa la ricostruzione im-
posta dalla regia.

Tra i cantanti, costretti a me-
morizzare un testo italiano fuori 
repertorio, si è distinto, nel ruo-
lo del titolo, il baritono Gezim 
Myshketa, sostenuto da buona 
vocalità e da convincente pre-
senza scenica; Giulio Pelligra 
(Arnoldo) ha adeguato, al me-
glio delle sue possibilità, la pro-
pria voce tenorile ad una scrit-
tura concepita per controteno-
re; Marigona Qerkezi, dotata 
di bel timbro sopranile e di ap-
prezzabile espressività, sarebbe 
stata un’ottima Matilde se non 
avesse dovuto assumere la figu-
ra di una donna delle favole. Il 
giovane soprano Barbara Mas-
saro merita un plauso del tut-
to particolare per la disinvol-
tura, la vivacità e la continuità 
mostrate nel sostenere il ruo-
lo sovraesposto del bambino/
Jemmy, fornendo anche buo-
na prova canora. Irene Savi-
gnano è risultata convincente 
nei panni di Edwige.

Più che accettabile e dignito-
so il restante cast vocale: Davide 
Giangregorio (Gualtiero), Pie-
tro Toscano (Melchthal), Nico 
Franchini (un pescatore), Lu-
ca Vianello (Leutoldo), Rocco 
Cavalluzzi (Gessler), Giacomo 
Leone (Rodolfo). Ben prepa-
rato il Coro Opera Lombar-
dia (Massimo Fiocchi Mala-
spina, maestro del coro).

Teatro esaurito. Molti ma 
non troppi gli applausi!

Foto di Alessia Santambrogio
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Agostino Bonalumi, Blu, 1968, 
cloruro di polivinile

Eugenio Carmi, Spazio Clap, 
1970, polimetacrilato

di Renzo Margonari

Conciliamoci con la plasti-
ca, tanto non ce ne libereremo 
mai. Certo, si può diminuirne 
l’uso, ma la lotta col suo mag-
gior competitore, la carta, è in 
perdita. Il packaging delle fet-
te biscottate, per esempio: vi è 
uno scatolone di cartone che 
contiene un centinaio di scato-
le. È avvolto da una pellicola di 
plastica. Pure la balla di que-
sti scatoloni è fasciata stretta-
mente nella plastica. Ogni sca-
tola di cartoncino contiene die-
ci stecche di fette avvolte nel-
la plastica. Ogni singola stec-
ca è tenuta nella carta. Vince 
Plastica tre a due. (Rimpian-
go i tempi in cui prendevamo 
una schiacciatina nuda diret-
tamente dalle mani infarina-
te del fornaio.

Ora -tutti inutilmente igie-
nisti- ne mettono dieci in un 
sacchetto di plastica). Mi spia-
ce dirlo, Thunberg, la carta non 
esclude l’umidità meglio della 
plastica. Basta questo esempio 
per illustrare che tutto il vocio 
contro la plastica è destinato a 
fallire. Il legno è escluso, trop-
po caro. Il vetro non sempre è 
più utile della plastica che non si 
rompe se cade. Tanto varrebbe 
arrendersi e cominciare seria-
mente a ripulire il mare per ri-
utilizzare l’immensa isola oce-
anica di plastica navigante per 
riciclare simile immensità ma-
teriale. Farci dei mattoni, del-
le tegole, delle staccionate, dei 
pannelli, se già non si fanno. 
Insomma essere meno timidi 
nell’usare questo derivato da-
gli idrocarburi che ci ossessio-
na per la sua indistruttibilità. 
Il mio pensiero è privo di cul-
tura, proprio naif, e se tentas-
si di proseguire, mi avviterei 
senza fine con argomenti il cui 
proposito ignoro, quali la rac-
colta differenziata, la discari-
ca, i tempi di smaltimento, il 
grave rischio ecologico e così 
via. Lascio simile argomenta-
re -che è il suo cavallo da bat-
taglia- al mio amico scienzia-
to e artista Luciano Morselli. 

Gli artisti, invece, hanno ac-
colto senza diffidenza e utiliz-
zato i nuovi materiali plastici 
fin dall’apparizione, metacri-
lati e poliuretani, resine, vini-
li e consimili (omaggio a Bru-
no Munari prima che ad Al-
berto Burri e poi a Piero Gi-
lardi, tra tutti). Si può ricava-
re bellezza dall’orrore dei de-
positi galleggianti o terrestri 
degli scarti di questi materia-
li. Alcuni artisti veri ne fanno 
un uso estetico di qualità, so-
prattutto gli scultori, e molte 
opere di tal genere sono ormai 
musealizzate. L’arte, dunque, 
accetta e impiega la plastica. 
Molte mostre dedicate all’ar-
gomento erano già state fatte 
-ormai da decenni- ma in Ita-
lia si attese l’avvento della Pop 
Art prima di considerare la pla-
stica come materiale espressi-
vo, benché molti artisti italia-
ni fino allora ignorati utiliz-
zassero da tempo quei mate-
riali, soprattutto nell’ambito 

Nuove MAteRie peR l’ARte

Estetica di Plastica

ca nell’ambito delle sperimen-
tazioni di derivazione concre-
tista, di quanto possa riscon-
trarsi nell’ambito della figura-
zione. Anche nel campo della 
modellazione i poliesteri hanno 
largo impiego rendendo possi-
bili strutture colossali di peso 
minimo altrettanto resistenti 
di un marmo o un bronzo, se 
non più. Sicché, a mettere in-
sieme l’elenco dei grandi prota-
gonisti dell’arte moderna e con-
temporanea che si sono avvalsi 
delle plastiche, si può costitui-
re una sorta di crestomazia con 
i più bei nomi. Uno studio ap-
profondito (Arte e materie pla-
stiche; Industria pubblicazioni 
audiovisivi, Milano 1975) è sta-
to brillantemente condotto da 
Franco Passoni.

Non mi pare tanto indicativo 
quanto gli artisti abbiano ac-
colto questi mezzi rispetto alla 
loro influenza decisiva su cer-
te poetiche estetiche. L’ideo-
logia postmoderna legata alle 
materie plastiche ha in realtà 
“adottato” la materia più ca-
ratteristica del nostro tempo. 
Per contrasto abbiamo assisti-
to al poverismo, al “neoselvag-
gismo”, al recupero del pitto-

ricismo “transavanguardista” 
che, implicitamente, costitui-
scono un rifiuto a identificarsi 
nei materiali della civiltà con-
temporanea, estetiche antisto-
riche, senza ragione. Usare un 
determinato materiale com-
porta inevitabilmente l’ado-
zione di tecniche specifiche. 
Un tempo ci si chiedeva come 
senza l’avvento della pittura a 
olio sarebbero stati possibili il 
miracolo del sorriso della “Gio-
conda” (che è anche un exploit 
tecnico) o i misteriosi e sugge-
stivi “sfumati” del Beccafumi. 

Oggi è legittimo chieder-
si come senza l’impiego delle 
materie plastiche (ad esempio, 
gli acrilici) sarebbero possibili 
nuovi miracoli dell’espressio-
ne artistica quali le inclusioni 
di Arman, le strutture mini-
mali trasparenti di Max Bill, 
le ustioni su film di polivinile 
di Alberto Burri, le espansio-
ni di César, i packages colos-
sali di Christo, gli allucinan-
ti provocatori ottici di Car-
los Cruz-Diez o di Jesus Ra-
fael Soto, i tappeti-natura di 
Piero Gilardi,  le costruzio-
ni di Jean Dubuffet, le tensio-
ni di Naum Gabo... e ci sono 
molti autori che mai sarebbe-
ro diventati artisti senza l’au-
silio di questi mezzi con i quali 
identificano la propria capaci-
tà creativa. Un’analisi condot-
ta su questo binario potreb-
be essere intrigante sul piano 
della sociologia e della filoso-
fia dell’arte, poiché è probabile 
possa dimostrarsi come l’ide-
ologia degli artisti che hanno 
deliberatamente adottato que-
ste materie sia volta, pars con-
struens, al positivo, simbiosi 
con l’ottimismo tecnologico e 
neoindustriale, mentre coloro 
che le rifiutano siano anche, 
pars destruens, contro, accu-
sando il progresso tecnologico 
di appiattire l’individuo e vo-
ler, per così dire, serializzare 
anche la personalità umana. 
Non è un dibattito nuovo nel-
la storia dell’arte. Alcuni pen-
sano che si tratti di un proble-
ma irrisolvibile giacché si rin-
nova ogni volta. Secondo me è 
risolvibile: con la fantasia. Non 
sono già in discussione le ipo-
tesi di ricerca artistiche lega-
te all’elettronica, all’immagi-
ne televisiva, all’ologramma? 
Prima di tentare giudizi è be-
ne, però, conoscere appieno 
la materia del contendere e la 
critica non si è ancora occupa-
ta compiutamente dell’arte le-
gata alle plastiche e, come tal-
volta capita, è in ritardo rispet-
to agli eventi perché i procedi-
menti che sono legati, vinco-
lati, a taluni esiti estetici fon-
damentali per alcuni dei pro-
tagonisti nell’arte della nostra 
epoca, sono già entrati nella 
storia dell’arte. È ovvio che la 
critica e la storia siano in con-
seguenza dell’arte, vengano 
dopo l’arte. La plastica: non 
è meglio animarla con la fan-
tasia, utilizzarla ricavandone 
poesia ed estetica alle forme, 
piuttosto che subirla? 
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del design. Nel 1993, mi sem-
brò utile produrre una mostra 
al Museo d’Arte Moderna di 
Gazoldo, La plastica nell’ar-
te. Quella rassegna, era anco-
ra da considerare un’iniziativa 
pionieristica. Naturalmente, i 
Mantovani neppure si accorsero 
dell’evento. Ora mi accorgo di 
quanto sarebbe attuale ricicla-

re le idee espresse in quell’oc-
casione. È indubbio che simi-
li materiali favoriscano la pro-
gettazione modulare della qua-
le si sono avvalse in particola-
re alcune ricerche - ad esempio 
quelle dell’Optical Art - parti-
colarmente favorite. È conse-
guentemente più facile incon-
trare artisti che usano la plasti-



Venerdì 18 ottobre 201916

A tavola

G r a e p e l  I t a l i a n a  S . p . A .  -  V i a  F o n d i ,  1 3  -  4 6 0 1 8  S a b b i o n e t a  M N
Te l .  0 3 7 5  2 2 0 1 0 1  -  F a x  0 3 7 5  2 2 0 2 6 2  -  i n f o @ g r a e p e l . i t  -  w w w . g r a e p e l . i t


