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Mostra e tre cataloghi per Bazzani al Museo Diocesano
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Carlo Baruffaldi
VIADANA | 15 SETTEMBRE - 17 NOVEMBRE 2019
GALLERIA CIVICA D’ARTE CONTEMPORANEA  

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

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

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

con il patrocinio di

AUGUSTO AGOSTA TOTA
presidente

intervista a pecchini

Grazie
salvini!

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

Mantova sportiva merita
una squadra da primato 

Ciao Raffaele
Coffani, una vita

di restauri e calcio
Si è spento a 64 anni Raffaele 
Coffani, restauratore mantovano 
e profondo conoscitore di arte e 
cultura mantovane. Viene ricor-
dato anche come grande tifoso 
del Mantova calcio (è stato fon-
datore del Club I Legionari). Sin-
cero amico del nostro giornale di 
cui è stato prezioso collaboratore.

Decolla il nuovo governo pd-5stelle
Colpa-merito del leader della Lega
Mantova ha la ministra Elena Bonetti
Chi si sfrega le mani, chi si rode il fegato
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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 32 - € 1,50
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Una parola
Suolo - Dal latino ‘solum’, ad indicare ‘la parte su-

perficiale del terreno, su cui si cammina’. La voce com-
pare la prima volta in italiano in  Dante, Inferno, XIV, 
34/Cerchio Settimo/Girone Terzo: ‘Quali Alessan-
dro in quelle parti calde/d’India vide sopra ‘l suo stuo-
lo/fiamme cadere infino a terra salde;/per ch’ei provide 
a scalpitar lo suolo/con le sue schiere, acciò che lo vapo-
re/mei si stingeva mentre ch’era solo;/tale scendeva…’. 

Capofamiglia linguistico (in tutti: 21); v. soglio, solet-
ta (rivestimento applicato all’interno della scarpa per far 
meglio aderire il piede) sottosuolo, suola (la parte ante-
riore della scarpa che poggia a terra), suolare.

La stessa voce è usata ancora da Dante in Inferno, 
XXIV,99/Cerchio Nono/Traditori: ‘mal suolo’ (fon-
do stradale cattivo), e in Purgatorio/isola, II,15, do-
ve un angelo nocchiero sbarca le anime che si sono al-
vate dal peccato: ‘sovra ‘l suol marino’ (la linea del ma-
re all’orizzonte)’.

APPUNTI di Gianfranco Mortoni (www.gianfrancomortoni.it)

Il PArere dell’AvvocATo

 Operazione non necessaria: risarcimento
Nel primo film l’agente Mike Ban-

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

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

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

Un pensiero
Il film ‘J’accuse’* di Roman Polanski alla Mostra del 

Cinema a Venezia - Il film con cui torna in concorso, 
‘J’accuse’, dedicato al celebre caso giudiziario («L’even-
to più importante della storia francese contemporanea», 
secondo Louis Garrel che presta il volto al capitano de-
gradato e condannato all’ergastolo (per un tradimento 
mai compiuto) ha ricevuto un’accoglienza molto calda: 
applausi alle proiezioni e alla conferenza stampa dove 
tutti, a cominciare dai produttori, considerano supera-
te le polemiche seguite alle dichiarazioni della presiden-
te di giuria Lucrecia Martel (che, anziché alla proiezio-
ne ufficiale, lo ha visto la mattina mescolata ai giorna-
listi). ‘Questo non è un tribunale morale, ma una mo-
stra del cinema. Il film deve parlare, la giuria giudicare, 
il pubblico, se vuole, applaudirà’, dice a nome di tutti 
Luca Barbareschi.

*Titolo della lettera di E. Zola su ‘Aurore’/13 gen-
naio 1898.

Una data
Rechenberg (Norimberga)/D, 13 set-

tembre 1872, venerdì - Muore, 68en-
ne, Ludwig Andreas Feuerbach, filosofo tedesco tra i 
più influenti critici della religione. Considerato il padre 
dell’umanesimo ateo, in cui l’immortalità è una inven-
zione umana, ci ha lasciato soprattutto, fra le sue mol-
te opere, ‘l’Essenza del Cristianesimo/1841’, la cui tesi 
centrale è che la filosofia è stata finora la semplice tra-
duzione in forma razionale della teologia, mentre de-
ve tornare alla natura, ché da essa deriviamo, in essa vi-
viamo, in interazione, per le nostre esigenze materiali e 
sociali, con l’ambiente e col mondo esterno. Coniuga-
to e padre di due figlie, aveva aderito al Partito social-
democratico dei lavoratori e, ai suoi funerali parteci-
parono migliaia di operai. Norimberga gli ha dedicato 
una targa commemorativa. E a noi, a ricordare Feuer-
bach, rimane impresso nella mente quel suo emblema-
tico ‘L’uomo è ciò che mangia’. 

 

cINeMANIA                  di Daniele Soffiati

  Gerard stavolta solo contro tutti
La Corte 

di Cassazione con sen-
tenza 12597/2017, ha ri-
tenuto che un intervento 
chirurgico pur effettuato 
in modo conforme e che 
non ha causato un peg-
gioramento delle condi-
zioni di vita del paziente, 
dà comunque origine ad 
un risarcimento, se è inuti-
le e non ha quindi prodot-
to l’eliminazione della pa-
tologia per il quale è sta-
to effettuato, risolvendo-
si in una mera sofferen-
za psico-fisica per il pa-
ziente, che non ha avuto 
dall’operazione alcun ri-
sultato utile. 

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova

www.avvocatomantovamarconi.it
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PROVA A RESISTERLE.
NUOVA RANGE ROVER EVOQUE

VANTAGGI REGIONALI**

ESENZIONE BOLLO 

ACCESSO ZTL  

PARCHEGGIO STRISCE BLU GRATUITO  

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

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

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

autocenter.landrover.it

Consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,4 a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 143 a 188 g/km.

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

Ha fatto bene? Ha fatto ma-
le? Matteo Salvini, leader del-
la Lega, manda a casa il “suo” 
governo. Lui che lo scorso an-
no aveva accettato un matri-
monio innaturale. Quello tra 
il Carroccio - se ancora si può 
usare tale termine - e il Movi-
mento 5Stelle. Si è rotto, così 
ha rotto. Convinto, probabil-
mente straconvinto, che la cadu-
ta di Conte e compagni avreb-
be portato i cittadini alle urne.

Smentito clamorosamen-
te. Anzi, sconfitto. Anche se il 
Capitano non molla. Protesta 
e contesta così: “Governo na-
to dalla paura di perdere la pol-
trona”. Sta di fatto che il lea-
der sovranista non è più a capo 
del dicastero dell’Interno. Pas-
sa alla poltrona della minoran-
za: “Fra tre, sei mesi, un anno 
torneremo al voto e allora...”. 
Campa cavallo.

Dunque, il fu Matteo mini-
stro ha scelto tempi e modi er-
rati per portare alla crisi poli-
tica? I pareri sono discordan-
ti. C’è chi lo difende nel no-
me di una coerenza di pensie-
ro e di azione. C’è chi lo accu-
sa di aver aperto una autostra-
da alla Sinistra.

Tra chi si sfrega le mani per 
aver ottenuto senza fatica il po-
tere e chi si rode il fegato per 
averlo perso, si possono senti-
re le più svariate reazioni. Cia-
scuno pronto a dare la propria 
valutazione sui giornali o negli 
interminabili salotti televisivi.

In questo mare nostrum si può 
anche immaginare che qualcu-
no la pensi più o meno così...

Il Presidente
Mattarella

con il nuovo
governo
Pd-M5S.

Nelle altre
immagini

Salvini
e la ministra
mantovana

Elena Bonetti
nel giorno del 
giuramento,
alla Camera
e al Senato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5Stelle Mantova
Grazie Salvini, ci fai capire che Ro-
ma è un’altra cosa dalla nostra cit-
tà: con Pd e Lega nessun accordo.

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

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

Nuova ministra
e un fotografo:
sono mantovani

I governi vanno e vengono. 
C’è chi resta lì, c’è chi esce, 
c’è chi entra. Tra questi ultimi 
una giovane esponente man-
tovana del Pd (renziana), Ele-
na Bonetti, che nella squadra 
del presidente del consiglio 
Conte assume il ruolo di mi-
nistra delle Pari Opportunità 
e della Famiglia. Ruolo di pre-
stigio che va ad aggiungersi 
a quelli dei deputati virgiliani 
e del giornalista quirinalista 
del TG2 Luciano Ghelfi. Poi 
un altro protagonista: Alber-
to Lingria. Fotografo profes-
sionista accreditato in Parla-
mento cui si devono le imma-
gini di queste pagine. Lo ab-
biamo intervistato.
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•  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

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

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

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

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

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

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

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

Luigi Gaetti
Grazie Salvini, sono l’ex sottosegre-
tario all’Interno M5S: se avessi biso-
gno mi troverai all’ospedale “Poma”.

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

La “piazza”
Grazie Salvini, non usarmi per ver-
sare fiele (rincorrendo la Meloni). La 
frittata l’hai fatta tu. Addio carisma.
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 Raffaele Coffani. Figlio di 
tanto padre, Assirto. Genera-
zioni di restauratori. Uomini di 
cultura. Ossa fatte sul campo. 
Muscoli da cantiere. Sulle im-
palcature. Amore passionale per 
l’arte antica. Due tempi distin-
ti. Assirto protagonista quando 
i soprintendenti erano impera-
tori. Più o meno illuminati. Si-
no agli anni Sessanta nel labi-
rinto di Palazzo Ducale. 

Raffaele degno erede. Socie-
tà personale affinata anno dopo 
anno. Lavoro dopo lavoro. Co-
sì da ottenere commesse e ac-
quisire esperienza. Periodi fe-
lici. Poi sempre meno impegni. 
Crisi o non crisi, il settore del 
restauro e della conservazione 
perde il proprio smalto. Ultimi 
periodi di grande affanno. Sol-
tanto lavoretti. Soprattutto in 
case private. Ma la resistenza è 
forte. Lottare senza pausa sino 
a quando, un giorno di settem-
bre, la malattia, improvvisa, fa 
cadere tutto. Raffaele Coffani 
muore a causa dell’infezione a 
una gamba. Come, dove, quan-
do? Chissà. Il fisico si debilita e 
il cuore cessa di battere. Se ne 

va un piccolo (di statura) uomo 
votato alla battaglia.

“Lele” che si innamora del cal-
cio. Del “suo” Mantova. Tan-
to tifoso da fondare nel 1993 
il Club Biancorosso “I Legio-
nari-Fort Mantua-Deserto 
Padano”. Boss nel senso buo-
no del termine. Boss al “Mar-
telli”, boss negli altri stadi im-
maginando la risalita ai verti-
ci. Passano i presidenti e gli al-
lenatori. Raffaele - leader e co-
ordinatore - sventola il grande 
vessillo. Indossa il basco nero, 
il giubbotto rosso, i pantaloni 
bianchi alla zuava, stivaloni. Sa 
di essere spregiudicato al pun-
to di non aver paura di alcuno.

Alberto Fortunati, giornali-
sta, su facebook lo ricorda co-
sì: Raffaele non era un amico, un 
compagno di vita biancorossa…
era di più. In un’epoca contami-
nata dalla cattiveria e dall’astio 
violento lui seppe creare i “Le-
gionari” un Mantova Club che 
era prima di tutto una comuni-
tà di matti innamorati dell’Acm”.

E aggiunge: “Erano i tempi 
di Boschi, Marsan, Perini, Pre-
gnolato, Nervo... Chi sarebbero 

stati i matti perditempo buoni ad 
abbonarsi per vedere l’Eccellenza 
quando tre mesi prima si giocava 
in Serie B? Coffani organizzò la 
più goliardica campagna abbona-
menti fra gli iscritti, mettendo-
ci lui i soldi e lasciando ai meno 
abbienti l’onere di metterci fiato 
e sudore. Era un genio”.

Ma anche le più forti passioni 
non di rado appassiscono. Raf-
faele non si diverte più. Basta 
stadio. Alla domenica incolla 
l’orecchio alla radiolina per sen-
tire i risultati di una Serie mi-
nore, rimpiangendo i tempi di 
Grigolo, Freddi, Lori.

Non trascura, invece, lo stu-
dio. Non c’è bisogno di una 
laurea magistrale e di giacca e 
cravatta per alimentare la se-
te di conoscenza. Eccolo che, 
a fianco di quei “lavoretti ma-
nuali”, Raffaele aggiunge la ri-
cerca. Quotidianamente, nel-
le ore da riempire, nelle silen-
ziose sale degli Archivi. Quindi 
la presenza fissa alla Bibliote-
ca Baratta in corso Garibaldi: 
“Il luogo in cui incontro perso-
ne - affermava - e in particolare 
dove recuperare la nostra stra-

ordinaria memoria”.
Sino a quando scopre il pia-

cere della redazione del nostro 
giornale. Amici di medio corso 
che si incontrano. Si guardano 
in faccia. Affetto e odio reci-
proci: sentimenti, però, depu-
rati dalla retorica e dalla catti-
veria artefatta.

“Il giornale - diceva sovente 
- mi piace. Tuttavia serve ap-
profondimento. Dire quello 
che non va e premiare chi vale”. 
Sempre sulle barricate ma a la-
tere: “Non posso permettermi 
di intervenire in prima perso-
na per il fatto che mi piace sta-
re nelle retrovie”.

Un pozzo di scienza: al pun-
to che nel vederlo scorazzare 
su quella bicicletta o al volante 
di  un antiquariato Suv nessu-
no avrebbe scommesso un eu-
ro. Eppure saggezza e capaci-
tà erano i suoi punti di forza.

A più riprese, per decine di 
edizioni, Raffaele è stato sug-
geritore, ideatore, organizza-
tore di tematiche. Libri, gior-
nali, riviste d’epoca o attuali ri-
empivano la sua casa in vicolo 
Frutta che ora la dolce moglie 
Elena custodisce tra gli effet-
ti più cari.

Arrivava in redazione con i 
suoi appunti scarabocchiati su 
fogli rigati di blocchi strausati. 
“Aspetta Werther, non riesco a 
leggere quello che ho scritto”. 
E giù a raccontare il Rinasci-
mento. A insistere sui miste-
ri del ciclo di affreschi del Pi-
sanello a Palazzo Ducale, me-
more di quel recupero compiu-
to dal padre.

Puntiglioso all’eccesso nell’e-
videnziare come gli altri affre-
schi, quelli della Camera degli 
Sposi, siano stati oggetto di ma-
la conservazione, di indecoro-
si restauri e di manomissioni. 
Tanto che alcuni numeri del-
la  sono stati titolati così: “Ca-
mera Ridipicta”.

Durante gli interminabi-
li cantieri per il rifacimento di 
corso Vittorio Emanuele II, 
tra il 2017 e il 2018, Raffaele 
puntualizzava le gravi criticità. 
Ben conoscendo i materiali, le 
colle, le lapidi, persino i tom-
bini con la loro ultracedenna-
la storia. Portando confron-
ti fotografici e documentazio-
ni, ragionando su che cosa era 
e che cosa rappresentava Pra-
della nel secolo scorso.

Quindi l’idea di un “Cruci-
verba rompicapo” per lo specia-
le di Ferragosto 2017: un gioco 
palazzesco. Ultime collabora-
zioni giornalistiche. Pochi me-
si fa con la rubrica “Accadeva a 
Mantova 70 anni fa”: fotogra-
fie, inserti pubblicitari, stam-
pe d’epoca raccolti con certo-
sina pazienza. Sì, era aprile di 
quest’anno. In pochi mesi Raffa-
ele Coffani se ne è andato. Ave-
va trascorso le prime settimane 
d’estate alla piscina “Dugoni” 
e frequentava la palestra. Con 
sè portava lo zainetto con una 
bottiglietta di acqua o arancia-
ta. In testa l’immancabile ber-
retto. Indimenticabile il sorri-
so dolce amaro di un amico sin-
cero nella gioia e nella critica.

Ci mancherai per sempre. 
Ciao Raffaele.

Ciao Raffaele              

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

Restauro, arte, calcio
erano le sue bandiere

addio
Raffaele

Coffani amico,
restauratore, 

studioso
e tifoso

si è spento
a 64 anni.
A sinistra

con la bandiera
del Mantova

Club I Legionari
nel 1993.
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Il vice presidente soddisfatto

del progetto che la società sta
attuando. Obiettivi: promozione
e sviluppo del settore giovanile

Mantova 1911
Squadra biancorossa
un fiore all’occhiello
Pecchini: “La città merita un grande calcio
così da ritrovare le soddisfazioni del passato”

Gianluca Pecchini, vice pre-
sidente e general manager del 
Mantova Calcio 1911. Dieci 
gol dei biancorossi nelle pri-
me due partite di Serie D di-
cono già molto...

“Un bel segnale. Squilli di 
tromba importanti. Si tratta 
di proseguire con questo pas-
so per ridare a Mantova e ai 
mantovani il calcio di qualità 
che meritano”. 

Il presidente Ettore Masiello, 
oltre ogni scaramanzia, è il pri-
mo ad affermare che quest’an-
no la promozione in Serie C 
non può scappare...

“Siamo tutti consapevoli, pre-
sidente Masiello in prima fila,  
che questo è un anno fonda-
mentale e decisivo per il pro-
getto che abbiamo impostato 
a suo tempo. Il salto di cate-
goria è l’obiettivo principale. 
Tutte le azioni che sono state 
fatte in precampionato e quelle 
che stiamo attivando puntano a 
rilanciare l’immagine e l’asset-
to tecnico del Mantova 1911”.

Del resto la campagna ab-
bonamenti che si conclude sa-
bato 14 settembre conferma la 
speciale adesione da parte de-
gli sportivi.

“La campagna abbonamenti 
che si sta per chiudere ha dato 
esiti soddisfacenti. Siamo arri-
vati vicini a quota 1700 egua-
gliando i numeri della scor-
sa stagione che, tuttavia, ave-
va annoverato anche una co-
da con la campagna invernale.

“Sapere che ogni domenica al 
“Martelli” abbiamo 1700 spet-
tatori fissi è motivo di orgoglio 
e di prestigio. Rispetto a tutte 
le altre società, in quanto a ti-
foseria, siamo al top.  

“Il sostegno del pubblico è 
fondamentale: la società e la 
squadra devono ripagarlo nel 
migliore dei modi sul campo”.

La squadra si è rafforzata, 
soprattutto in attacco con l’ar-
rivo di Guccione che è già ca-
pocannoniere. Staff comple-
to oppure ci potrebbe essere 
qualche futuro inserimento?

“Non si può mai dire. Co-
munque, ritengo che al pun-
to in cui siamo arrivati la no-
stra rosa sia oltremodo com-
petitiva, pronta a ogni “batta-
glia sportiva”. L’imponderabi-
le ci può sempre stare. Qualo-
ra si dovesse manifestare una 
particolare esigenza, la società 
è pronta a intervenire”.

Lei, Pecchini, è stato il fau-
tore della rinascita della società 
biancorossa dopo gestioni com-
plicate. Tre anni fa ha trova-
to il consenso di imprendito-
ri, soci e soprattutto del sinda-
co Mattia Palazzi. Società og-

gi ancora più solida?
“Quello che è stato fatto tre 

anni fa lo considero un atto di 
amore nei confronti della cit-
tà. Pur in una situazione com-
plicata, dal punto di vista tem-
porale per allestire la squadra, 
siamo riusciti a dare sostanza a 
un progetto e a ottenere l’affi-
damento da parte del sindaco 
Palazzi. Un lavoro di squadra 
e devo ringraziare, tra gli altri, 
gli amici Paolo Colombo, An-
tonio Ferrari, Massimo Ran-
don per la vicinanza e l’impe-
gno. Quanto mai essenziale an-
che sotto l’aspetto dirigenzia-

le e tecnico l’apporto iniziale di 
Penta e Di Tanno”.

Il presidente dell’Hellas Ve-
rona, Setti, è il patron, non-
ché socio di maggioranza, del 
Mantova. Una precisa figura 
di riferimento?

“Certamente. Quando Etto-
re Masiello è riuscito a convin-
cerlo, dopo un primo tentativo 
che non era andato a buon fi-
ne, credo che in quel momen-
to si siano gettate le basi per un 
futuro di stabilità economica e 
di importanti scelte tecniche”.

Il numero degli sponsor è in 
crescita. Tuttavia il colpo più 
importante è stato quello di 
avere ottenuto il sostegno di 
Tea Energia.

“Devo ringraziare il presi-
dente di Tea Spa, Massimilia-
no Ghizzi, per il forte slancio 
e la grande passione con cui si 
è avvicinato alla nostra socie-
tà. Rinnovo il ringraziamento 
pure all’Amministrazione co-
munale con in testa il sinda-
co Palazzi che ha messo il suo 
imprimatur sull’operazione: il 
primo cittadino ha visto favo-
revolmente la sponsorizzazio-
ne di Tea Energia che, in quan-
to a contenuti e prestigio della 
società, garantisce credibilità e 
spessore a quella che mi auguro 
possa essere una concreta col-
laborazione da proseguire an-
che in futuro”.

Proprio il presidente di Tea 

Spa, Ghizzi, nel confermare 
la fiducia nella società, sotto-
linea  l’importanza del setto-
re giovanile cui, peraltro, an-
che lei tiene molto.

“Ho iniziato a occuparmi di 
calcio e di giovani 40 anni fa. 
Passione che non mi ha mai 
abbandonato. Vedere i giova-
ni e i giovanissimi avvicinarsi 
allo sport e, in questo caso, al 
calcio ti rendi conto che per lo-
ro si aprono esperienze educa-
tive e sociali. Quando si tratta 
dei 150 e più ragazzini che ve-
stono la maglia biancorossa, ti  
fai carico di una una precisa re-
sponsabilità nei loro confron-
ti e nei confronti dei genitori.

“Spero vivamente che qual-
cuno di questi ragazzi abbia la 
possibilità di trasformare il di-
vertimento in una professione, 
raggiungendo magari i verti-
ci del calcio. Non accadrà per 
tutti, ma noi poniamo le fon-
damenta per la crescita tecni-
ca e umana grazie a uno staff 
di dirigenti, allenatori e tecni-
ci che quotidianamente  danno 
linfa alla salvaguardia di questo 
progetto.

“Il settore giovanile bianco-
rosso ha vissuto anni difficili. 
Oggi, viaggiando con i piedi 
per terra, la società del Man-
tova Calcio si vuole avvicinare 
al proprio territorio stringen-
do collaborazioni con le socie-
tà. Ecco, pertanto, le intese rag-
giunte con la Sant’Egidio e la 
San Pio X lavorando insieme 
al fine di ottimizzare i servizi, 

l’utilizzo dei nostri impianti e 
quelli del Migliaretto. Siner-
gie che consentiranno di agire 
in condizioni ideali”.

A proposito di impianti: sta-
dio “Martelli”. Nella conven-
zione con l’Amministrazione 
comunale è previsto qualche 
intervento strutturale (quan-
to mai opportuno)?

“Il “Martelli” è un tempio 
del calcio dove si sono vissute 
giornate memorabili soprat-
tutto durante le stagioni della 
Serie A e della Serie B. L’im-
pianto ha necessità di interven-
ti strutturali per garantire il ra-
zionale svolgimento degli alle-
namenti e delle partite e l’acco-
glienza per gli spettatori.

“Fondamentale, quindi, le ma-
nutenzioni ordinaria e straor-
dinaria che chiamano in causa 
l’Amministrazione comunale. 
Avere al fianco l’ente pubblico 
è importante. Facciamo la no-
stra parte e in questo 2019, che 
vede Mantova Capitale del-
lo Sport, abbiamo ospitato la 
partita di rugby, l’incontro di 
calcio tra il Brescia e il Valla-
dolid, ancora il Brescia con Ba-
lotelli in amichevole meritan-
do spazio sulla stampa nazio-
nale. E non è finita...

“Mantova è  una straordi-
naria città che ha appena visto 
chiudersi l’ennesima edizione 
del Festivaletteratura: even-
to importantissimo di porta-
ta internazionale. Ma anche 
la Mantova calcistica che ha  

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

vissuto anni gloriosi, assume 
un ruolo di spicco. Il calcio è 
il primo sport e può veramen-
te ritornare a essere di alto li-
vello. Il numero degli abbonati 
è la dimostrazione di tale pas-
sione. Le istituzioni siano con-
sapevoli di tutto questo e le in-
vito a starci vicine. Torno co-
sì a parlare del “Martelli”, uno 
stadio che richiede costi di si-
curo non proporzionali a quel-
li che sono gli incassi”.

Lei, suzzarese, è nel mondo 
del calcio da sempre. Allodi è 
stato il suo mentore. Esperien-
ze come dirigente in diverse so-
cietà. Ma soprattutto, insieme 
a Mogol e Morandi, il proge-
nitore della benemerita Na-
zionale Italiana Cantanti. Un  
fiore all’occhiello di cui anco-
ra oggi è il general manager.

“Tutto ebbe inizio a Cover-
ciano. L’incontro nel 1980 con 
Mogol, che stava collaborando 
con Morandi, ha dato il via all’i-
dea. Mogol cercava un giova-
ne manager del calcio che po-
tesse aiutare a creare una squa-
dra formata da personaggi del 
mondo della canzone. Perso-
naggi che con la loro popola-
rità fossero in grado di resti-
tuire qualche cosa attraverso 
la beneficenza. In quel tempo 
con noi c’era Giammarco Maz-
zi che ha seguito la nascita e la 
strada della Nazionale Italia-
na Cantanti sino a quando è 
diventato direttore del Festi-
val di Sanremo. In 38 anni la 
NIC ha disputato seicento in-
contri coinvolgendo migliaia e 
migliaia di spettatori negli sta-
di e di telespettatori con le 30 
Partite del Cuore con le diret-
te RAI, distribuendo milioni di 
euro in solidarietà. Nel 2021 si 
festeggeranno i 40 anni”.

Già, Mogol, il Poeta della 
musica italiana, domenica 29 
settembre - data alquanto sim-
bolica ricordando la mitica can-
zone - sarà al Teatro Bibiena. 
Che cosa accadrà quella sera?

“Grazie all’amicizia e alla col-
laborazione con Gianni Dall’A-
glio, un vero monumento del-
la nostra musica, Mogol torne-
rà a Mantova per lo spettaco-
lo “Nuove emozioni” con pre-
ciso riferimento a Lucio Batti-
sti. Come Nazionale Cantan-
ti aderiamo con tutto il cuore 
all’iniziativa di Dall’Aglio che 
continua nel suo slancio uma-
nitario in fatto di donazioni 
con l’associazione Amicore-
ne. L’appuntamento è previ-
sto in una data simbolo, il 29 
settembre, che resta impressa 
grazie alla canzone-manifesto 
di Mogol-Battisti.

“Non lo posso assicurare, pe-
rò cercherò di convincere Mo-
gol perché sia al “Martelli” al 
pomeriggio in occasione della 
partita tra il Mantova e il Sas-
so Zola”.
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Bazzani, un colpo da Maestro
Augusto Morari dopo 30 anni allarga l’orizzonte sull’artista
Esposizione di dipinti con una speciale attenzione ai disegni
Determinante si dimostra il supporto dei collezionisti privati

Restauratore. Ma anche studioso. Appas-
sionato cultore dell’arte antica. Nonché 
storico e critico.  Il professore Augusto Mo-
rari è una delle personalità mantovane di 
spicco. Figura cui istituzioni, pubbliche e 
private, si rivolgono spesso. Conoscenza e 
disponibilità che lo caratterizzano da mol-
ti anni. Componente di Comitati scientifi-
ci, non nasconde un particolare affetto per 
Giuseppe Bazzani cui dedica questa nuova 
e importante mostra-ricerca. Numerose le 
opere da lui restaurate, quali  gli affreschi 
mantegneschi di Santa Maria della Vitto-
ria, il patrimonio del Fondo Pesenti, la te-
la sulla famiglia Gonzaga di Rubens a Pa-
lazzo Ducale, i dipinti su tela del Bazzani, 
i soffitti lignei di Palazzo Te. Autore di nu-
meoris libri. Si può affermare, per motivi 
paterni, che è cresciuto nella Reggia, ne-
gli appartamenti del Palazo del Capitano, 
sino all’età di 28 anni, prima di studiare a 
Brera. Un ottantenne più che mai brillan-
te, arzillo, dinamico. Complimenti.

“Sono trascorsi trent’anni 
dall’ultima esposizione dedica-
ta a Giuseppe Bazzani, tenutasi 
a Palazzo D’Arco e si torna a ri-
cordare la figura del Maestro: è 
doveroso rendergli omaggio per 
la sua intensa attività e per ave-
re raggiunto vertici di creatività 
e di poesia a livelli internaziona-
li. Le sue opere sono presenti nei 
musei e nelle collezioni più im-
portanti del mondo e con esse ha 
onorato la sua città ed è quindi 
giusto ricordarlo nel duecento-
cinquantesimo della scompar-
sa. È erede di un passato artisti-
co glorioso che ha colto gli ulti-
mi echi della cultura e dell’amore 
per l’arte della casata Gonzaga e 
che nonostante gli eventi bellici 
e politici non sempre fausti si è 
inserito nei vari momenti stori-
ci con opere di alto livello. Con 
la sua intelligenza e sensibilità è 
stato all’avanguardia anticipando 
caratteri e peculiarità della pittu-
ra europea”.

Prefazione che è un atto di 
amore per il Maestro del Sette-
cento, Giuseppe Bazzani (1690-
1769). La firma è quella di Au-
gusto Morari che apre il percor-
so di una mostra ad ampio rag-
gio su un artista ancora tutto da 
indagare. Al punto che il Mu-
seo Diocesano “Francesco Gon-
zaga” - tutore primario di mol-
te tele del Bazzani - affida a Mo-
rari la summa. Aggiornamento e 
completamento della esposizione 
“La linea d’ombra” che lo stesso 
Augusto, insieme al professore 
Flavio Caroli, propose nel 1988 
a Palazzo D’Arco.

“Devo ringraziare il direttore 
del Diocesano, monsignor Ro-
berto Brunelli, per aver accolto 
con slancio questa proposta nel-
le prestigiose sale dove, peraltro, 
è conservato un cospicuo nume-
ro di opere del Bazzani”. Mora-
ri aggiunge che il progetto pre-
vede l’esposizione di un gruppo 
notevole di dipinti e di rarissimi 

Tre sezioni
* Prima sezione 
Ospitata nella “galleria 

azzurra” al piano nobile del 
Museo Diocesano, raccoglie 
26 opere del Maestro facen-
ti parte della collezione per-
manente. Le opere proven-
gono in gran parte dalle chie-
se mantovane e del contado 
e da apporti derivanti da de-
positi o lasciti privati.

* Seconda sezione
Ospitata nella “sala rossa” 

adiacente “alla galleria azzur-
ra”: si ammirano tutti i 15 di-
segni superstiti di Giuseppe 
Bazzani conservati in Italia, 
più l’importante disegno che 
si trova a Rouen (altri 8 sono 
riprodotti in fac-simile) con 
stampe e documenti ineren-
ti la vita dell’artista.

* Terza sezione
Ospitata nella “sala delle 

colonne” situata al pianter-
reno del Diocesano ed è co-
stituita da un omaggio dei 
collezionisti privati al Mae-
stro. La sala raccoglie 35 di-
pinti mai esposti a Manto-
va, tutti provenienti da pre-
stigiose collezioni private. 
L’esposizione sarà correda-
ta da una pubblicazione de-
dicata alle tele provenienti dai 
privati con fotografie a colo-
ri e brevi schede delle opere .

Inaugurazione il 15 settembre

La mostra “Giuseppe Bazzani.  Di-
segni Collezioni” viene inaugura-
ta al Museo Diocesano “Francesco 
Gonza” di Mantova (piazza Virgilia-
na) domenica 15 settembre alle ore 
11. Mentre sabato 14 alle ore 16 il 
professore Augusto Morari presenta 
il suo libro sui disegni del Bazzani.
La mostra è corredata da tre pubbli-
cazioni che illustrano le diverse sezio-
ni: la prima fa parte del catalogo ge-
nerale del Museo, la seconda, a cu-
ra di Morari, è il primo studio esau-
stivo sull’attività di disegnatore del 
Bazzani, la terza illustra il contribu-
to dei collezionisti alla mostra con 
schede dedicate alle opere pittori-
che del Maestro mantovano.

MuSeo DioceSano “FranceSco GonzaGa”         omaggio a un protagonista del Settecento

disegni e annovera anche varie 
conferenze con argomenti ine-
renti la vita, le opere e i diversi 
rapporti esistenziali e culturali 
del momento storico del Mae-
stro. Inoltre, verranno effettua-
te visite nelle chiese e nei palazzi 
patrizi della città e della provin-
cia dove si trovano molti dipinti. 

“Ringrazio tutti coloro che 
hanno prestato le opere parteci-
pando all’omaggio che viene re-
so all’artista mantovano nel due-

centocinquantesimo dalla scom-
parsa. Un artista molto prolifi-
co, che ci ha lasciato numerosi 
capolavori, opera della sua abi-
lità magistrale”.

Tre sezioni, tre cataloghi. L’a-
desione di numerosi collezio-
nisti privati contribuisce a fare 
maggiore luce sulla produzione: 
“Questi prestiti danno una note-
vole possibilità: in primis di stu-
dio, di confronti, utili a definire 
con sempre maggior esattezza il 
percorso stilistico del Maestro e 
a fornire la possibilità di un go-
dimento estetico e di un’accre-
sciuta conoscenza a un pubbli-
co sempre più vasto”.

Morari non manca di ricordare 
i fondamentali supporti di alcu-
ni studiosi tra cui Chiara Tellini 
Perina cui si devono, tra il  1970 
e il 1976, due sistematiche e raf-
finate monografie. Proprio nel 
1988 Flavio Caroli stampa una 
monografia, una raccolta di tut-
te le opere conosciute. Negli ul-
timi anni, Stefano L’Occaso ha 
ritrovato importanti documen-
ti e fonti dell’attività iniziale e 
di  lavori del Maestro, che han-
no permesso di anticipare l’ese-
cuzione di molte opere e di chia-
rire il percorso pittorico e quin-
di ricostruire con maggior preci-
sione la personalità dell’artista. 

La mostra al Museo Diocesa-
no annovera circa novanta opere, 
che di norma non sono facilmen-
te visibili. Prezioso contributo di 
maggiore conoscenza all’artista, 
all’arte e alla cultura.
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Ridare un sorriso
più bello al volto

Intervento medico di respi-
ro internazionale. In un am-
biente sanitario all’avanguar-
dia sotto il profilo della pro-
fessionalità e delle attrezzatu-
re. Ulteriore conferma di qua-
lità per il Centro Specialisti-
co “Armonia”. Nella moderna 
struttura di Porto Mantova-
no è intervenuto il dottor Pier 
Paolo Rovatti, chirurgo esteti-
co. Personalità nel settore, tra 
i primi ad aver utilizzato il La-
ser CO2 in Italia e, soprattutto, 
apprezzato per aver sviluppato 
nuovi protocolli e nuove meto-
dologie in ambito medico-chi-
rurgico. Numerose le occasioni 
in cui è intervenuto nel corso di 
trasmissioni in onda nei diversi 
canali televisivi nazionali della 
Rai e di Mediaset. Ha fatto co-
noscere la propria esperienza in 
trasmissioni come “Il mondo di 
Quark”, “Matrix”, “Domenica 
in”, “Uno Mattina”.

Rovatti ha eseguito nelle sa-
le operatorie del Centro tre in-
novativi interventi chirurgici a 
porte aperte, per consentire a 
un pubblico d’eccezione di con-
frontarsi direttamente con lui 
e di apprendere i dettagli del-
le procedure.

La seduta operatoria è stata, 
infatti, seguita in diretta da una 
trentina di medici provenien-
ti da diversi Paesi (tra cui Ku-
wait, Indonesia, Messico, Ger-
mania, Bolivia, Regno Unito). 

Il medico si è avvalso dell’au-
silio di un apparecchio a Ra-
diofrequenza, tecnologia che 
sfrutta il calore per ottenere la 
retrazione termica dei tessuti 
e la tonificazione cutanea. La 
radiofrequenza bipolare vie-
ne utilizzata da qualche anno 
in chirurgia plastica ed esteti-
ca per trattare i tessuti del cor-
po, consentendo di ovviare an-
che ai cedimenti e agli svuota-
menti conseguenti alle lipoa-
spirazioni. Il livello qualitativo 
raggiunto attualmente da que-
sta tecnologia ne consente l’u-
tilizzo anche per il trattamen-
to del viso, con risultati più na-
turali e meno invasivi rispetto 
ai trattamenti tradizionali con 
laser ed ultrasuoni, che richie-

dono tempi lunghi di ritorno 
al sociale. 

“Uno degli obiettivi principa-
li - sottolinea Rovatti - è quello 
di essere sempre meno invasivi. 
Per cui mettendo in atto questa 
tecnica ho dimostrato in modo 
diretto ai colleghi come restrin-
gere i tessuti invece di tagliarli 
nel migliorare il terzo inferio-
re della mandibola. Altrettan-
to per l’elevazione del soprac-
ciglio e per le borse palpebrali 
sotto gli occhi”.

 Per questi interventi, il me-
dico chirurgo ha utilizzato stru-
menti di ultima generazione che 
consentono di ridurre al mini-
mo le cicatrici. Così oltre al ri-
tensionamento dei tessuti del 
bordo mandibolare, il dottor 
Rovatti ha attuato la sua me-
todica assolutamente innova-
tiva. Metodica che continua a 
destare interesse a livello mon-
diale. “Non sono assolutamen-
te geloso della mia tecnica. An-
zi, metto a disposizione dei col-
leghi le personali conoscenze, 
così come ho fatto qui ad “Ar-
monia”.  Poter insegnare e tra-
smettere quanto ho appreso ne-

Il medico chirurgo
Pier Paolo Rovatti

ha messo in atto
la propria tecnica

al fine di effettuare
 precise operazioni
di plastica facciale

poco invasive

gli anni è un impegno che con-
tinuo a mantenere soprattutto 
nelle vesti di trainer con i cor-
si di formazione in ogni parte 
del mondo”.

Dopo la seduta operatoria, 
è seguita una sessione teorica 
nella sala convegni del Cen-
tro “Armonia”, in cui Rovat-
ti ha approfondito a favore dei 
dei colleghi la tecnica chirur-
gica non invasiva del volto con 

il Face Tite e l’apparecchiatura 
Body Tite per il corpo: “Natu-
ralmente a me si rivolgono in 
stragrande maggioranza le don-
ne”. Un viso dal sorriso miglio-
re, magari cancellando qualche 
segno dell’età.

Esperienza quanto mai in-
teressante: “Mettere a dispo-
sizione del dottor  Rovatti le 
sale operatorie e le apparec-
chiature di “Armonia” è stato 
un piacere oltre che un onore 
- commenta il Direttore Ge-
nerale del Centro Polispecia-
listico, dottor Ivan Miorali - 
Nel suo excursus professiona-
le, l’illustre medico ha sempre 
perseguito l’innovazione nelle 
metodiche da lui eseguite negli 
interventi, e questo è un punto 
che ci accumuna fortemente. ”

Il Dott. Rovatti ha espresso 
soddisfazione sia per l’estre-
ma professionalità degli ope-
ratori del Centro, che per gli 
ambienti sanitari di altissimo 
livello che hanno ospitato la 
sessione chirurgica.

“Annuncio con orgoglio l’i-
nizio - prosegye Miorali - della 
collaborazione con il dottor Ro-
vatti, che rappresenta un nuo-
vo e importante traguardo per 
“Armonia”: in una società sem-
pre più protesa a considerare la 
salute anche come lo ‘star be-
ne con se stessi e con il proprio 
corpo’ diventa indispensabile, 
per un Centro Sanitario all’a-
vanguardia come il nostro Ar-
monia, avvalersi di professio-
nisti affermati a livello inter-
nazionale”.

Il dottor Pier Paolo Rovatti
con il direttore generale Ivan
Miorali e il direttore sanitario

Carlo De Feo, l’intervento
e il gruppo di medici ad “Armonia”

foto Gian Maria Pontiroli

Tre interventi
dimostrativi
nel Centro
Specialistico
“Armonia”
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Nostra intervista
ad Alberto Lingria

Fotografo mantovano
che lavora per le più 
importanti Agenzie

Da 35 anni impegnato
su diversi fronti:

dallo sport alla politica

“Ho appreso il mestiere da papà Tonino.
Poi ho trovato un mio spazio venendo

a contatto con campioni, Papi e governi”

Alberto Lingria 53 anni, man-
tovano, figlio d’arte. Ovvero: 
fotografo. A livello internazio-
nale. Sicuramente una passio-
ne ereditata dal padre, l’indi-
menticabile Tonino?

“Sì. Ho ereditato la passione 
dal papà e con lui ho condiviso 
buona parte della mia carriera”.

Ecco, come inizia la sua 
carriera professionale? Par-
tendo dal laboratorio di cor-
so Pradella?

“Agli inizi davo una mano in 
bottega,poi man mano ho co-
minciato a seguire il calcio,il 
Mantova ovviamente per pas-
sare, i l Parma di Sacchi e poi mi 
sono dedicato alla Serie A…”.

Tonino Lingria, con cui ab-
biamo lavorato per anni nei 
giornali, fotografo storico, in 
particolare, del Mantova Cal-
cio. Come ricorda suo papà?

“Mio padre era un perso-
naggio in tutto e per tutto…
sul lavoro,testardo (come il 
sottoscritto). Mi ha inculcato 
il pensiero di arrivare a qualsi-
asi evento con almeno tre ore 
di anticipo…E questo pensie-
ro prosegue ancora. Addirittu-
ra adesso arrivo anche 6/8 ore 
prima dell’appuntamento per 
cercare di prendere le posta-
zioni migliori”.

Un archivio unico con im-
magini che raccontano la sto-
ria del calcio biancorosso: Al-
berto, la mamma Pina e la so-
rella Sabrina lo custodiscono 
gelosamente?

“L’archivio del papà è in ma-
no di mia mamma e di mia so-
rella. Loro hanno carta bianca.
Peccato che il calcio a Manto-

va non riesca a decollare come 
un tempo… Così anche le fo-
tografie avrebbero sicuramen-
te un valore diverso”.

Alberto, lei dopo i primi pas-
si accanto a Tonino, ha sapu-
to inserirsi a livello interna-
zionale nel mondo del calcio. 
Come e grazie a chi o che cosa?

“Ho lavorato per alcune agen-
zie a Milano e da qualche anno 
lavoro per quella di stampa ci-
nese Xinhua, oltre all’Agenzia 
Reuters e sono corrispondente  
della rivista giapponese Wolrd 
Soccer Digest:quest’ultimo è uno 
stupendo giornale di calcio in-
ternazionale. In primo luogo 
devo dire grazie ai miei geni-
tori che mi hanno permesso di 
muovermi in libertà. E poi gra-
zie ai capi delle agenzie che han-

no creduto e che credono tut-
tora in me e nel mio lavoro”.

Quali sono gli eventi spor-
tivi e calcistici in particolare 
che ricorda meglio?

“Sicuramente la finale mon-
diale di calcio a Berlino del 2006, 
oltre a tutte le finali di Cham-
pions League cvui ho assistito 
fatte nella mia carriera: se non 
ricordo male, sono ben 28”.

E c’è qualche aneddoto o 
episodio che vuole ricordare?

“In 35 anni di carriera ci sono 
tantissimi episodi che riman-
gono negli occhi e nella men-
te. Tuttavia, quelli indelebili si 
riferiscono ai funerali di Papa 
Giovanni Paolo II, alle elezioni 
di Papa Ratzinger e Papa Ber-
goglio. In quei momenti com-
prendi che, nel tuo piccolo, sei 
nella storia sia come fotografo 
sia come spettatore.

“C’è un altro evento che diffi-
cilmente si dimentica: i funera-
li dei paracadutisti morti in Af-
ghanistan: ho compreso e colto 
le immagini della disperazione 
dei familiari, soprattutto dei fi-
gli piccoli. Un grandissimo do-
lore che ha contagiato tutti”.

Quali personaggi ha cono-
sciuto nel mondo del calcio, 
dello sport e non solo?

“Tra i personaggi del mon-
do dello sport, in primis Di-
no Zoff: l’ho potuto conosce-
re quando ero molto giovane 
grazie all’amicizia che il mitico 

portiere aveva con  mio padre. 
Con Dino mi sono incontrato 
a Roma spesso in quanto por-
tava il nipote nello stesso cen-
tro sportivo dove andava mia fi-
glia: interminabili chiacchiera-
te. In una circostanza una volta 
mi disse di non chiamarlo “mi-
ster” aggingendo: “Dammi del 
tu”. La mia risposta? “Signor 
Dino lei è troppo carismatico 
e non ci riuscirò mai!”.

“Poi ricordo con immenso 
piacere Roberto Baggio, Gen-
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naro Gattuso, Paolo Maldini, 
GianLuca Zambrotta, Fran-
cesco Totti, Daniele De Ros-
si. Occupando, quale fotogra-
fo accreditato, anche di politi-
ca, ho avuto diverse opportuni-
tà di incontro con il presidente 
Silvio Berlusconi, con Umber-
to Bossi e altri ancora”.

Come si può ben capire, non 
c’è soltanto il calcio nella pro-
fessione di Alberto Lingria…

“Esatto. Quando arrivi in una 
città come Roma devi cercare di 
fare tutto…e così è stato: sport, 
politica,Vaticano. Quando la-
vori per le Agenzie devi esse-
re sempre pronto e prepara-
to per partire e andare dove ti 
mandano”.

Con la tecnologia digita-
le di oggi quali macchine uti-
lizza per fermare le immagi-
ni o creare video? Realtà to-
talmente diversa dalla mitica 
Rolleyflex del papà.

“Ora la tecnologia rende il la-
voro più semplice. Eppure, con-
fesso di rimpiangere il vecchio 

rullino perché avava un proprio 
fascino. Sino a quando non en-
travo nella camnera scura e nol 
lo sviluppavo, per me era una 
scatola chiusa in attesa di vede-
re il risultato di quello che ave-
vo scattato sulla carta”.

Lavorando in tempi stretti, 
come spedisce le fotografie?

“La mia Nikon D5 ha un tra-

smettitore che tramite un rou-
ter portatile invia le foto al desk 
di Londra Se la connessione è 
perfetta, la foto arriva in 20 se-
condi e grazie all’editor che le 
riceve dopo un minuto e mez-
zo è gia in circuito mondiale. 
Tempi pazzeschi! Sino a pochi 
anni fa, invece, dovevo correre 
a casa per sviluppare, scansio-
nare la foto e poi spedirla…”.

Lei vive a Roma con la sua 
famiglia?

“Certo, vivo a Roma da circa 
20 anni. Sono da poco separa-
to e ho due splendide figlie. La 
più grande è una amante del-
la fotografia: sta frequentando 

la scuola “Cine &Tv Rosselli-
ni di Roma”. Che sia il suo fu-
turo? Deciderà lei cosa fare ov-
viamente”.

Prossimi appuntamenti pro-
fessionali?

“Diciamo che questa estate 
è risultata movimentata spe-
cialmente in agosto con la cri-
si di governo che mi ha porta-
to al Quirinale, proprio negli 
ultimi giorni,  per le consulta-
zioni, il giuramento del gover-
no Conte 2 in cui figura, quale 
ministro, anche la nostra con-
cittadina Elena Bonetti. Sem-
pre in agosto, il 16, ho segui-
to pure il Palio di Siena: even-
to straordinario”.

“Adesso è ritornata la Serie 
A che con anticipi e posticipi 
mi tiene impegnato dal vener-
dì al lunedi. Amo questo lavo-
ro e non mi pesano le migliaia 
di chilommetri fatti per lo più 
in treno grazie all’alta veloci-
ta…Così c’è anche tempo di 
riposarsi!”.
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collettiva all’atelier des arts
Mantova insolita e misteriosa

i miti dello sport mantovano
Ciclismo: ricordare le imprese di Loris Campana

Tommasi prova a dare
una risposta all’...idrogeno

Il ricordo di Loris Campana, indimentica-
bile olimpionico di ciclismo, è al centro, ve-
nerdì 13 settembre, del primo degli eventi 
che Panathlon e Coni dedicheranno ai “Miti 
dello sport mantovano” e che coinvolgeran-
no successivamente le figure di Mario Man-
fredi (18 ottobre), Renato Ongari (8 novem-
bre) e Mario Colarossi (22 novembre).

Gli incontri, programmati nella sala confe-
renze del Coni (via Tassoni 11), si svolgono 
nell’ambito delle manifestazioni per Manto-
va Città europea dello sport.

L’obiettivo è quello di richiamare alla me-
moria le imprese agonistiche e le valenze 
di carattere umano di personaggi che han-
no lasciato un segno indelebile nella storia 

dello sport mantovano e che meritano di es-
sere proposte all’attenzione delle generazio-
ni più giovani.

A rievocare la figura di Loris Campana, 
anche attraverso filmati e materiale icono-
grafico, intervengono i familiari del cam-
pione e i personaggi del ciclismo provincia-
le che sono stati a vario titolo partecipi del-
le sue imprese.

A introdurre l’incontro (con inizio alle 18) 
sono il delegato del Coni Giuseppe Faugia-
na con il vicepresidente regionale della Fe-
derciclismo Adriano Roverselli e il presiden-
te provinciale Fausto Armanini. Il dibattito è 
condotto dal presidente del Panathlon Adal-
berto Scemma.

Vento, forte brontolio di nubi nere, pioggia, 
non hanno ostacolato la riapertura  dell’ “Ate-
lier des Arts” in via Mainolda a Mantova con la 
Collettiva “Mantova insolita & misteriosa”. In 
esposizione dipinti di Bianca Bertazzoni, Enzo 
Zanetti, Giancarlo Businelli, Gianfranco Azzo-
ni Cerutti, Grazia Badari, Odoarda Cazzaniga 
Donesmondi, Teresa Bacchi, Kiara Rossato.

Alle pareti quadri che rappresentano la città 
con palazzi multi colorati e tetti coperti da ab-
bondante nevicata. Mantova illuminata dalla lu-
ce riflessa della pioggia, che ricorda Parigi. Un 
luogo di un colore grigio scuro sotto un cielo 
plumbeo. Palazzo Te appena costruito con un 
gruppo di nobili che passeggiano nel suo giar-
dino sfoggiando preziosi abiti e gioielli. Dav-
vero una Mantova “insolita” difficile da imma-
ginare e vedere.

I laghi circondati da folti canneti, il Portico 
del Rio, le vecchie Torri, il monogramma del-
le “Chiodare”, il cortile del Palazzo del Mago: 
quali misteri nascondono?

Le macchie rosse della “Crocifissione”, un’opera 

astratta, vogliono forse ricondurre ai Sacri Vasi?
Una mostra che fa riflettere e che stimola a 

conoscere più a fondo questo mondo intrigan-
te tra realtà e fantasia.

Il pubblico apprezza le opere degli artisti e del-
le artiste che con ricerca e intelligente capacità 
creativa hanno così ben espresso il tema impe-
gnativo di questa originale esposizione che re-
sterà aperta sino al 21 settembre.

Marisa Gianotti

Ancora una nuova proposta 
da uno “storico” protagonista 
dell’arte mantovana. Francesco 
Tommasi così torna a esporre 
alla galleria “Arianna Sarto-
ri” con una serie di opere dal 
doppio significato. Tant’è che 
si può parlare di mostra “biva-
lente”. Sabato 14 settembre, 
alle ore 17.30, nelle sale di via 
Cappello 17, viene inaugurata 
la rassegna in cui Tommasi si 
ispira a due distinti argomenti: 
“Idrogeno sì, ma…” e “Enigmi 
di Atlantide”.

Sculture che sono dipinti, di-
pinti che sono sculture in una 
sorta di ambiguità e di incer-
tezza perché l’artista afferma: 
“Idrogeno sì, ma...è risaputo 
che attualmente non esistono 
giacimenti naturali di idroge-
no, ma che bisogna ricavarlo 

da…, con tutti i problemi che 
ne conseguono”. Lui stesso so-
stiene che con questa mostra 
non vuole proporre soluzioni 
in merito, semplicemente in-
tende limitarsi a interpretare 
una tematica particolare con 
spirito ironico. Non per smi-
nuire l’importanza dell’argo-
mento, ma per rendere la cosa 
meno formale. Fantasia e sim-
boli dominano.

Baruffaldi in chiave surreale
L’artista di Correggioverde racconta una realtà vivida ma sfuggente

antologica a viadana                   Importante mostra alla Galleria Civica
Carlo Baruffaldi, mantovano, 

pittore fantastico e fantasioso, 
ricorda gli avventurieri protago-
nisti delle canzoni di Aznavour: 
zingari pronti sempre a partire 
per altre ignote mete, carichi di 
ferite della vita, eppure sempre 
pronti ad innamorarsi di nuo-
vo, continuamente propensi a 
raccontare le loro avventure im-
pastate con i loro sogni, per cui 
ne esce una realtà vivida ma in-
sieme sfuggente, intercalata di 
poesia, declinata su sottofondi 
musicali, trasformata in colo-
ri sulla tela.

Baruffaldi, nato nel 1934 a 
Correggioverde, sulle rive del 
Po, a diciassette anni era pron-
to a spiccare il volo come artista 
naturalmente vocato alla pittu-
ra, ma il padre lo costrinse ad 
iscriversi all’Istituto agrario di 
Viadana. Dopo il diploma fu il 
servizio militare in Lazio che lo 
salvò da una routine alla qua-
le non si sentiva portato: ribal-
tò la sua vita, alla fine studian-
do arte, divenendo uno dei ra-
ri allievi di De Chirico e con-
temporaneamente iniziando la 
sua vita randagia, iniziando a 
dipingere, per caso, le insegne 

e le strutture dei circhi e delle 
giostre in un continuo vagare 
nomadico che lo ha portato in 
tutto il mondo, per quasi tutta 
la vita. Mentre i cieli, i climi e 
gli uomini mutavano sopra ed 
intorno a lui, la sua ricerca ar-
tistica è rimasta costante, coe-
rente e rigorosa nella sua chia-
ve, che sintetizzando, si potreb-
be definire “surreale”.

Questa fedeltà a un mondo 
inventato e ricco di emozioni si 
potrà vedere nella mostra che 
viene inaugurata domenica 15 
settembre alle ore 11 nelle sa-
le della Galleria Civica di Ar-
te Contemporanea di Viada-
na, promossa dall’assessorato 
comunale alla Cultura e dalla 
Fondazione Archivio Anto-
nio Ligabue Parma e organiz-
zata da Augusto Agosta To-
ta, presidente della Fondazio-
ne stessa. 

Presenteranno la mostra i cu-

ratori: Paolo Conti della Gal-
leria Civica di Arte Contem-
poranea al MuVi e gli storici 
dell’arte Marzio Dall’Acqua e 
Renzo Margonari, che con Vit-
torio Sgarbi hanno presentato 
l’antologica di Baruffaldi alla 
Casa del Mantegna di Man-
tova l’8 settembre 2017.

Un illustrato e completo cata-
logo con il testo dell’organizza-
tore e dei curatori e una biogra-
fia dell’artista di Marco Scansa-
ni presenta le 43 opere in mo-
stra, datate dal 1969 al 2016.

La mostra resta aperta al pub-
blico dal 15 settembre al 17 nel-
le giornate di venerdì, sabato e 
domenica dalle ore 16 alle 19 
con ingresso libero.

Per informazioni: Galleria 
Civica di Arte Contemporanea, 
telefono 0375 820901; galleria-
civica@muviviadana.org; Fon-
dazione Ligabue Parma telefo-
no 0521 242703.
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Fondazione Comunità Mantovana Onlus

La Fondazione Comunità Mantovana crede nella 
Mostra di Giulio Romano che sarà inaugurata il 
prossimo mese di ottobre.
Assieme alle altre Fondazioni (Fondazione BAM 
e Fondazione Cariverona) ha infatti concordato 
un’intesa per coordinare i sostegni economici e 
quindi per renderli più effi caci e incisivi.
È forse la prima volta che si instaura questa siner-
gia, promossa peraltro dalla stessa Fondazione 
che più di un anno fa aveva riunito attorno allo 
stesso tavolo le tre Fondazioni. Parimenti, qualche 
mese dopo, questa intesa veniva pubblicamen-
te ratifi cata durante una riunione del Rotary di 
Mantova promossa appositamente sulla iniziativa 
espositiva a Mantova.

Ma il passaggio determinante si è rivelato, suc-
cessivamente, la costituzione di un “Comitato 
Tecnico” diretto dal Comune di Mantova che di 
fatto sotto la presidenza del sindaco Palazzi, ha 
garantito armonia a tutti gli interventi di sostegno 
alla Mostra di Giulio Romano.
Diffi cile ricordare se si tratti di una prima volta, 
ma in ogni caso si è rivelato positivo riunire attor-
no allo stesso tavolo le Fondazioni rappresentate 
da Carlo Zanetti, Alberto Arrigo Gianolio, e Sergio 
Genovesi. Il risultato non è stato solo di coordina-
mento economico, ma anche di avvio di collabo-
razioni prima impensabili (quale l’istituzione di un 
biglietto unico d’ingresso per il Palazzo Ducale e 
il Palazzo Te).

Questo traguardo rimane anche per la Fondazio-
ne Comunità Mantovana, il riconoscimento della 
bontà dell’investimento sulla mostra: in termini 
immediati, per la realizzazione di un nuovo coordi-
namento; in una  futura prospettiva, lasciando “in 
eredità” una collaudata metodologia di intese e di 
collaborazioni. 
Molto spesso le Fondazioni sono chiamate e inter-
pellate per dare fi nanziamenti e assicurare soste-
gni economici; in questo caso, si sono registrati 
grazie a tutti i protagonisti, atteggiamenti e com-
portamenti indirizzati verso un obiettivo comune: 
il successo della manifestazione.
È questo un risultato importante per la Fondazio-
ne Comunità Mantovana.

di Chiara Savignano

“Siamo sicuri che si legga meno - o 
peggio - non si legga per nulla?”. Po-
trebbe essere una provocazione quella 
di Massimo Gramellini durante l’e-
vento intitolato “Le parole per dirlo” 
in piazza Castello se letta su carta sen-
za aver sentito questa frase pronun-
ciata dal protagonista citato. 

Più che una provocazione questo 
pensiero può essere incasellato nel 
cassetto delle belle speranze che in 
fondo non tramutano mai. Già, per-
ché, nonostante l’intento del giorna-
lista fosse di sottolineare come, in re-
altà, non si legga meno di un tempo, 
probabilmente la percezione che la 
maggior parte dell’opinione pubbli-
ca avverte si base sulla teoria opposta.

Si legge, quindi? Quanto? Chi? Fe-
stivaletteratura (oltre 122mila presen-
ze), in questi recenti cinque giorni, è 
risultato essere il termometro della 
lettura in Italia. Persone di tutte le 
età hanno affollato la libreria in piaz-
za Sordello acquistando diversi volu-
mi anche di autori non presenti alla 
manifestazione. 

Si legge ancora, quindi? Ripercor-
rendo con la mente le istantanee scat-
tate nel centro città verrebbe da gri-
dare con forte ottimismo che il lettore 
è ancora ben vivo e bramoso di lettu-
ra. Perdere ore di sonno per termina-
re un romanzo, oppure ritagliarsi spa-
zi intimi con il proprio libro duran-

te la routine frenetica non sono sola-
mente ricordi vintage oppure utopia. 

Molti anche i giovani presenti agli 
incontri e la gran parte con libri degli 
autori invitati alla kermesse per chie-
dere loro un autografo e una dedica. 

Incoraggiante il tutto. Incontri af-
follati, conversazioni sulla trama o 
sui personaggi presentati, riflessioni 
su un finale inaspettato. Tutto ma-
teriale che fa propendere per una ri-
presa della lettura.

Con le statistiche, però, è doveroso 
confrontarsi. I numeri qualche piccolo 
indizio lo offrono sempre, in qualun-
que campo. Gli ultimi dati Istat dif-
fusi rivelano che sei cittadini su die-
ci non leggono nemmeno un libro in 
un anno. Preoccupante? Può essere. 
In questo caso, però, il dato va ana-
lizzato in profondità in quanto si ri-
ferisce solamente alla lettura di libri 
per puro piacere personale.

Doveroso sottolineare che, ultima-
mente, sono cambiate radicalmen-
te le modalità di fruizione dei testi. 
La rete, non è più un segreto, met-
te a disposizione un vasto materiale 
scritto. Gli e-book stanno diventando 
una abitudine, le versione online dei 
quotidiani sono sempre più consulta-
te. Senza tralasciare i siti web di rivi-
ste o giornali: approfondimenti, no-
tizie in tempo reale, curiosità. Tutto 
a portata di click. 

Si potrebbe controbattere che un 
conto è la lettura per piacere (quella 

presa in considerazione dall’Istat), un 
conto è informarsi, leggendo. 

Un libro si acquista per entrare in 
una storia, affezionarsi ad un perso-
naggio o ad un tema trattato. Infor-
marsi, invece, è un’attività doverosa 
per i più per avere uno sguardo sulla 
realtà e crearsi un’opinione consapevo-
le. Lettura è anche trascorrere tempo 
libero su un blog specializzato oppure 
approfondire una tematica d’interes-
se consultato un sito web generalista. 
La rete, quindi, offre una nuova pos-
sibilità di lettura, non per forza meno 
autorevole rispetto ad un libro firma-
to da un autore conosciuto. È neces-
sario selezionare la proposta del web, 
come sottolinea Arianna Porcelli Sa-
fonov, per non rimanere intrappolati 
in contenuti fasulli, “fake”. 

Si delinea, quindi, un nuovo pro-
filo di lettore alla luce della proposta 
messa a disposizione sul web? Proba-
bilmente sì. Ed è necessario tenerne 
conto. Questa nuova tipologia di let-
tore acquista e-book, acquista abbo-
namenti online a riviste o quotidiani. 
Legge per piacere e si informa. 

E quindi, tornando alla “provoca-
zione” di Gramellini: probabilmen-
te è vero, non si legge meno.  Si leg-
ge in maniera differente, utilizzando 
mezzi diversi. Ma pur sempre di let-
tura si tratta. E questa nuova fron-
tiera non va ignorata, anzi. Sarebbe 
un atteggiamento troppo superficia-
le non considerarla.  

Nuove forme avanzano
Leggere, un piacere che si può gustare in modi diversi
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Ludovica Casellati, giornalista e scrittrice, si racconta attraverso un libro
ricco di spunti: “La bici della felicità”. Ed è così che attraverso le pagine
spiega in quale modo le due ruote siano riuscite a cambiare la sua vita.

Come cambiare marcia
pigiando sui pedali...

Raccontare la bicicletta in ma-
niera frizzante, entusiasmante e 
coinvolgente? È possibile. An-
zi un tentativo - ben riuscito - 
è stato compiuto da Ludovica 
Casellati, giornalista e scrit-
trice, con il suo libro intitola-
to “La bici della felicità” edito 
da Sperling&Kupfer.

Curiosità per l’evento di pre-
sentazione ospitato nel giardi-
no di casa Bianchi a Mantova, 
con Riccardo Maria Braglia e 
la psicologa Vera Slepoj a dia-
logare con l’autrice (nella fo-
tografia).

Il suo soprannome è “Ladybi-
ci” e ne va particolarmente fie-
ra. Si percepisce che il mezzo a 
due ruote rappresenta per Lu-
dovica più di un semplice mez-
zo di trasporto. È, piuttosto, 
un amico sincero con il qua-
le perdersi tra le vie della cit-
tà nei momenti più critici. È 
compagno fedele di avventure 
e di scoperte da immortalare e 
fissare nella mente e nel cuore. 
È famiglia, grazie alla passio-
ne che condivide con il mari-
to. Ècasa, intima e rassicuran-
te. È tutto questo e molto altro 
e probabilmente basta incrocia-
re lo sguardo brillante dell’au-
trice per comprendere l’impor-
tanza di questo dirompente in-
gresso nella sua vita. 

La due ruote, infatti, ha cam-
biato radicalmente i piani di 
“Ladybici”. Dalla laurea in Giu-
risprudenza alle esperienze la-
vorative a Mediaset e Publita-
lia, con una importante carrie-
ra nel mondo della comunica-

zione e del marketing. Proba-
bilmente Ludovica non imma-
ginava una svolta radicale del-
la sua routine. Ma la vita, si sa, 
ama giocare il jolly nei momen-

ti inaspettati. E il jolly, nel ca-
so di Ludovica, ha le sembian-
ze di una bicicletta. La passio-
ne per il turismo, per i viaggi e 
per la narrazione si sono mixa-

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

pensato prima di quel momen-
to di compiere un percorso si-
mile. Ludovica accetta e parte 
per questa avventura con ma-
rito e figlio piccolo e la sua vita 
cambia all’improvviso. 

Da questa esperienza riflet-
te sulla sua vita professiona-
le e decide di mettersi in gioco 
in prima persona riuscendo a 
fare coincidere le passioni per 
il giornalismo e per il turismo. 
Fonda il portale viagginbici.
com ed in seguito il Luxury Bi-
ke Hotels sempre sul web. Inol-
tre, tra le altre attività che svol-
ge, conduce programmi radio-
fonici e visita luoghi in sella alle 
due ruote per raccontarli e tra-
smettere sensazioni, consigli e 
suggerimenti.

La bicicletta non è solo un 
mezzo per ammirare scorci e 
seguire percorsi difficilmen-
te frequentabili in automobi-
le. La bici è anche meditazio-
ne dinamica, come sottolinea-
no sia Ludovica che Vera Sle-
poj, dedicando proprio un ca-
pitolo del libro alla bici-terapia 
grazie alle competenze profes-
sionali di Vera. 

“Molte idee nascono proprio 
pedalando”, confida l’autrice. E 
chissà che l’esperienza e l’entu-
siasmo di Ludovica non possa-
no essere un esempio per chi an-
cora oggi considera la biciclet-
ta solamente un pratico mezzo 
di trasporto da utilizzare in cit-
tà. Le due ruote non sono so-
lo questo. Provare per crede-
re. Parola di Ludovica Casel-
lati, “Ladybici”. (s.)
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Un cittadino su 2 non legge (o non ha voglia di leggere)
Bellini, editore: “La gente dedica il tempo ad altre cose”
E poi aumenta il numero degli scrittori che fanno da sè

Per chi suona la campanaIl 45 per cento della popola-
zione residente in Italia non ha 
letto nemmeno un libro nell’ul-
timo anno. Un dato che inevi-
tabilmente fa riflettere. Colpa 
della crisi? Oppure del web? A 
fare il punto della situazione è 
Dario Bellini, titolare della Gil-
gamesh Edizioni.

Bellini, com’è la situazione 
delle vendite dei libri nell’ul-
timo anno?

“La situazione è peggiorata, 
si registra un tracollo nelle ven-
dite. Mi ha fatto molto riflette-
re un dato: il 45 per cento del-
la popolazione in Italia non ha 
letto nemmeno un libro in un 
anno. Rispetto agli ultimi an-
ni il trend è proprio questo, so-
no poche le persone che si de-
dicano alla lettura”

Come Casa editrice avete 
pubblicato meno rispetto al-
le stagioni precedenti?

“Noi abbiamo pubblicato 
circa 45/50 titoli, in linea con i 
numeri dell’anno scorso. Quel-
lo che notiamo è una maggio-
re attenzione per gli e-book da 
parte degli utenti vista la frui-
bilità degli stessi sui dispositivi 
elettronici che ormai gran parte 
della popolazione utilizza quo-
tidianamente quali tablet e no-
tebook. Motivi? Forse le perso-
ne sono abituate ad utilizzare 
supporti elettronici per vedere 
serie tv e collegarsi costante-
mente ad internet, quindi leg-
gere un libro in versione digi-
tale sta diventando un’opera-
zione normale”.

Secondo lei, quindi, si ac-

quistano meno libri cartacei 
non per colpa della crisi?

“Non credo che la crisi sia la 
colpevole maggiore. In genera-
le serve uno sforzo per leggere e 
serve tempo per la lettura, sot-
traendolo inevitabilmente ad al-
tre attività. La società, ormai, è 
abituata ad avere qualsiasi in-
formazione o notizia in tempo 
reale, mentre, per dedicarsi alla 
lettura, è necessario riflettere, 
immergersi in un mondo a sé. 

Basti pensare che anche i pre-
stiti in biblioteca sono diminu-
iti, segnale che la crisi non può 
essere considerata la causa nu-
mero uno per questa scarsa pro-
pensione alla lettura”.

E tra i lettori abituali quali 
sono i generi preferiti?

“Narrativa e collane rosa re-
stano i generi più in voga; c’è 
un mercato discreto per quan-
to riguarda la letteratura per 
bambini, mentre il genere me-

no apprezzato in termini per-
centuali è la saggistica.

“Quest’anno, tra i libri che 
abbiamo pubblicato, vorrei ci-
tare un paio di proposte: la ri-
pubblicazione di una raccolta 
di poesie intitolata “Maman-
to” di Alberto Cappi e una se-
rie di racconti “Il meccanico di 
Nuvolari e altri personaggi di 
genio” di Paolo Pisi, entram-
bi apprezzati particolarmente 
dai lettori”.

Ricevete molti manoscrit-
ti? Possiamo affermare che vi 
sono più scrittori che lettori?

“Riceviamo molti manoscrit-
ti da parte di scrittori esordien-
ti; ultimamente il fenomeno del 
self-publishing sta spingendo 
molti autori ad autopubblicar-
si anche per paura di un rifiuto 
da parte di una Casa editrice. 
Non mi riferisco solo ad autori 
al primo libro, ma anche a scrit-
tori noti ed affermati che uti-
lizzano queste piattaforme per 
pubblicare un proprio scritto. 
Il lettore medio non fa troppo 
caso al fatto che un volume sia 
pubblicato da una Casa editrice 
o meno, quindi molti si indiriz-
zano verso il self-publishing”.

La pubblicazione di un libro, 
però, è solo l’inizio. Cosa diffe-
renzia una pubblicazione con 
una Casa editrice da un’auto-
pubblicazione?

“Il vero aspetto che differenzia 
le due alternative è la distribu-
zione del volume stesso, senza 
la quale è difficile avere riscon-
tri di un certo tipo. Per quanto 
riguarda la promozione, invece, 
ritengo possa essere ben orga-
nizzata anche da un autore che 
utilizza il self-publishing, sem-
pre che abbia contatti diretti con 
associazioni, circoli, luoghi di 
cultura per organizzare eventi 
legati al proprio libro.

“Una Casa editrice deve ge-
stire diversi scrittori quindi non 
è detto che riesca a promuove-
re tutti nello stesso modo. Per 
quanto riguarda, invece, l’edi-
ting sappiamo che ormai vi so-
no agenzie che offrono questo 
servizio, fruibile anche da parte 
di chi si auto pubblica”.

Social network e libri. Stru-
mento che funziona per atti-
rare potenziali lettori?

“Il vero lettore raramente vie-
ne intercettato tramite i social. 
Nell’ambito dell’editoria vengo-
no spesso utilizzati per sponso-
rizzare nuove uscite, presen-
tazioni ed eventi. È un meto-
do per promuovere l’autore ed 
il libro che comunque va con-
siderato”. (c.s.)
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A tavola

agenzia.suzzara.it@generali.com

Non c’è che dire. Fiera Mille-
naria targata Gonzaga, ma an-
che marchiata Mantova. Sembra 
una contraddizione, eppure il 
capoluogo non avendo una Fie-
ra propria, si rifugia tra i campi. 
Del resto la rassegna agostana/
settembrina - per lunghissima 
storia e tradizione - non è più 
soltanto una ovazione agricola. 
Bensì una Campionaria dove è 
possibile mangiare, bere, diver-
tirsi, fare acquisti negli stand e 
tra i mercatini, unitamente al-
la proposta di spettacoli e a una 
serie di convegni senza un atti-
mo di respiro.

Ebbene la Millenaria conti-
nua a essere il polmone non so-
lo verde ma a più colori. Nove 
giornate - con qualche acquaz-
zone rompiscatole ma non ta-
le da stravolgere - con oltre 20 
eventi. Alla resa dei conti gli 
80mila visitatori sono la rispo-
sta più evidente del successo an-
che nel 2019.

Pioggia

A proposito proprio della 
pioggia, il presidente della so-
cietà, Giovanni Sala, spende 
una parola: “Tre giornate di 
maltempo, oltretutto tutte nei 
weekend, non ci hanno di cer-
to aiutato, ma la Fiera ha recu-
perato nelle giornate e serate 
di sole e cielo stellato, sempre 

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

Passano gli anni però è sempreverde
piene, confermando così l’ap-
prezzamento da parte del fol-
to pubblico per la proposta che 
abbiamo presentato”.

E nella sua nota ufficiale  ag-
giunge: “Negli ultimi anni ci sia-
mo impegnati per offrire sem-
pre di più eventi anche al coper-
to  in particolare attraverso gli 
show cooking e gli incontri di 
Mantova Golosa. La Millena-
ria sta cambiando e il pubblico 
apprezza la novità. Serve, pe-
rò, tempo per assimilare fino in 
fondo il cambiamento e, inevi-
tabilmente, il maltempo ci pe-
nalizza ancora”.

Intrattenimento

Apprezzati dal pubblico an-
che gli eventi di intrattenimen-
to puro tra musica e gastrono-
mia. “Molto soddisfacente – 
prosegue Sala – la partecipa-
zione agli eventi in program-
ma, sia che si trattasse di quel-
li più “popolari”, come gli spet-
tacoli musicali e di cabaret or-
ganizzati in collaborazione con 
Radio Pico che hanno riempito 
la Piazza Grande della fiera, o 
gli eventi enogastronomici con 
tanti ospiti come Simone Ru-
giati e il conduttore Rai Tinto”.

Affluenza e interesse anche 
per gli incontri più tecnici legati 
al mondo agricolo, “argomenti 
che rendono unica la Millena-
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Passano gli anni però è sempreverde

ria, anche grazie alle realtà che 
continuano ad accompagnarci 
in questo percorso portando a 
Gonzaga un dibattito di spesso-
re: Coldiretti, Confagricoltura, 
Cia, Aral Lombardia, Confcoo-
perative, Ats Val Padana e Ca-
mera di Commercio. La Mille-
naria è sempre più punto di ri-
ferimento per il comparto agro-
alimentare dell’intera provincia 
mantovana, e non solo”. 

Allora non resta che guar-
dare avanti forti del riscontro 
di appuntanenti di intratteni-
mento e informazione. Puntan-
do in special modo sulle eccel-
lenze enogastronomiche. Co-
me dimostra lo spazio di Man-

tova Golosa: “Abbiamo orga-
nizzato - spiega Sala - un per-
corso dedicato alla conoscenza 
della filiera avicola in collabo-
razione con Regione Lombar-
dia, ma si è parlato anche di sa-
lumi dell’Oglio Po, superfood, 
Parmigiano Reggiano e Gra-
na Padano, cucina salutare e 
senza glutine. La strada trac-
ciata sta portando buoni frut-
ti, continueremo questo per-
corso. Anche i miglioramenti 
operati sul percorso espositi-
vo sono stati giudicati positi-
vamente da pubblico ed espo-
sitori, così come l’area del ma-
neggio con eventi sempre mol-
to partecipati”.   

Se la rassegna di settembre rap-
presenta il cuore del programma 
di Gonzaga, non possono essere 
trascurati gli altri appuntamen-
ti che si sviluppano nel corso di 
tuto l’anno. Un cantiere aperto 
che cerca di catalizzare l’atten-
zione di un pubblico vario. Co-
sì i lavori alla Fiera di Gonzaga 
non finiscono mai. Basti pensa-
re che nell’arco di dodici mesi 
vengono proposte 14 fiere. In 
calendario per sabato 28 e do-
menica 29 settembre c’è la Fie-
ra dell’Elettronica. Evento che 
molti anni fa è stato qui ospita-
to dopo che Mantova aveva ri-
nunciato a organizzarlo. Come 
dire che la provincia, in fatto di 
modernizzazione, non di rado si 
dimostra più aperta e ricettiva.

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

Curiosità: agriaperitivo a base di caviale
“Per Coldiretti Mantova il bilancio della 

Millenaria di Gonzaga è assolutamente po-
sitivo sia dal punto di vista delle presenze 
allo stand e nei convegni che per i messag-
gi che siamo riusciti a veicolare all’ester-
no. L’agricoltura e l’agroalimentare italia-
no hanno una grande propensione all’inno-
vazione, grazie alla forza dei propri marchi 
e a una imprenditorialità vivace.

“Ci attendono sfide che l’agricoltura deve 
affrontare insieme alla società, come i cam-
biamenti climatici, l’internazionalizzazione, 
la cooperazione e il rafforzamento delle filie-
re. Partiamo comunque da uno scenario posi-
tivo, frutto anche di una biodiversità marca-

ta e di orientamenti produttivi diversificati”.
Così Paolo Carra, presidente di Coldiretti 

Mantova, commenta l’edizione 2019 della 
Millenaria, appena conclusa.

Da sottolineare che, in occasione della 
Fiera, è risultato particolarmente apprezza-
to l’agriaperitivo a base di caviale made in 
Mantova organizzato allo stand di Coldiret-
ti, con i prodotti della società agricola Na-
viglio di Goito.

Questa iniziativa è stata una delle tante 
che hanno contraddistinto la Fiera. Propo-
ste collaterali messe in atto delle organiz-
zazioni agricole ma anche da privati e sem-
pre con un ottimo riscontro.
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Giovane che scava a fondo
Lahav Shani ha diretto con sensibilità la Rotterdam Philarmonic

nel duomo di mantova con le musiche di haydn e bizet

Questa Orchestra promette bene
Calorosa accoglienza per la prima uscita della “Discanto”

settembre dell’accademia             Un po’ deludente la violinista Frang

“mito musica”                     alla ribalta dario moretti e ricercare ensemble

Prestigiosa partecipazione del Coro da 
Camera Ricercare Ensemble a “MiTo Set-
tembre Musica”, il Festival, ricchissimo di 
eventi, che si tiene ogni anno contempo-
raneamente a Milano e a Torino.

Proprio in concomitanza, quindi,  con  
la Messa domenicale delle ore 12 del 15 
settembre prossimo nella Chiesa di San 
Marco a Milano, MiTo ha invitato il Co-
ro di Revere e Mantova a cantare quattro 
pezzi sacri di Antonio Vivaldi, composti 

evidentemente per delle Messe scritte du-
rante il periodo veneziano, delle quali tut-
tavia è andato perduto l’impianto musica-
le integrale.

Accostando le parti fondamentali dell’or-
dinario liturgico, benché non se ne cono-
sca il contesto di appartenenza, precedute 
da un’introduzione strumentale, si ha un’i-
dea verisimile di una Messa dell’epoca, nel 
caso nostro di Antonio Vivaldi.

Pertanto, dopo l’iniziale Ouverture – 

un Allegro tratto dal Concerto in sol mino-
re RV 157 – il Ricercare Ensemble cante-
rà il Gloria RV 588 e il Credo RV 591, se-
guiti dal Magnificat RV 610 e dal Salmo In 
exitu Israel RV 604. 

Suonerà l’ Orchestra Barocca Modo An-
tiquo sotto la direzione di Federico Ma-
ria Sardelli. I soprani Anna Simboli e Ele-
na Bertuzzi e il contralto Elena Biscuo-
la saranno le necessarie voci soliste. In-
gresso libero.

Nel Duomo di Mantova, l’Or-
chestra Europea Discanto  ha 
tenuto la sua prima uscita pub-
blica. Dopo un periodo di for-
mazione e di preparazione sot-
to la guida del maestro Mauri-
zio Tambara, la neonata for-
mazione giovanile – una qua-
rantina di elementi, in preva-
lenza italiani – ha compiuto il 
suo debutto dinanzi a un folto 
pubblico, che le ha riservato 
un’accoglienza molto caloro-
sa. In programma musiche di 
Franz Joseph Haydn: in aper-

di Roberto Chittolina

Non conoscevamo per ascolto 
diretto la Rotterdam Philhar-
monic Orchestra, né conosce-
vamo il suo direttore principa-
le, il trentenne israeliano La-
hav Shani. Conoscevamo in-
vece, per averla sentita a Man-
tova durante “Trame Sonore” 
di qualche anno fa, la violini-
sta Vilde Frang (foto).

Sono stati questi i protago-
nisti del concerto di apertura 
del Festival Internazionale di 
musica “Il Settembre dell’Ac-
cademia”, che si è tenuto gio-
vedì 5 settembre al Teatro Fi-
larmonico di Verona.

L’orchestra olandese è sicura-
mente una formazione di ran-
go superiore: impressiona per 
potenza sonora, per sincronia, 
per caratura notevole di talune 
prime parti, per qualità di suo-
no: smagliante l’esecuzione del-
la Suite Petruška di Igor Stra-
vinskij, fantastico affresco di 
vita popolare, generoso di te-
mi, ritmi, timbri e colori che 
lo rendono territorio predilet-
to dalle grandi orchestre e dei 
grandi direttori.

Lahav Shani è un interes-
santissimo direttore, giovane, 
molto preparato (ha condotto 
a memoria l’intero concerto), 
ottimo concertatore, forse un 
po’ troppo incline alle alte so-
norità, ma sempre teso e vivace. 
Scava in profondità soprattut-
to nel ritmo della partitura, ri-
cavandone esiti personali, det-
tati anche da una moderna sen-
sibilità musicale.

Lo ha chiaramente dimostra-
to sia in Petruška, che a nostro 
giudizio è stato il miglior pezzo 
eseguito, sia nella celeberrima 
La valse di Ravel, non esente da 
una certa esuberanza sonora.

Discorso a parte per il pezzo 
centrale del programma di sala, 
il Concerto per violino e orchestra 
n.1 op.26 di Max Bruch, uno dei 
pochi lavori della pur vasta pro-
duzione del compositore tede-
sco oggi frequentemente esegui-
ti. È comunque titolo prescel-
to da qualsiasi violinista di fa-
ma in virtù della sua gradevo-
le discorsività, che non conosce 

tura la breve Introduzione stru-
mentale dell’Oratorio La crea-
zione, seguita da due Sinfonie, 
la n.49 “La Passione”  e la n.101 
“The clock”.

La Discanto è apparsa orche-
stra promettente, già ben amal-
gamata e equilibrata; gli archi 
risultavano scorrevoli, men-
tre era più difficile giudicare il 
suono dei fiati a causa  dell’a-
custica ambientale enfatizzan-
te (si sa che le chiese, soprattut-
to quelle dotate di navata vasta 
e alta, spesso impastano i piani 

sonori!). Il direttore Tambara, 
consapevole dei limiti e dei ri-
schi di una giovanile all’esor-
dio, si atteneva ad una lettura 
prudente, che garantisse ordi-
ne e pulizia, ancorché risultas-
se piuttosto scolastica nei fra-
seggi. Di più, crediamo, non si 
poteva pretendere, anche per-
ché costituiva già  di per sé fon-
te di soddisfazione vedere all’o-
pera tanti ragazzi seriamente 
impegnati.

I lunghi applausi finali, me-
ritati, trasformavano l’impegno 

in entusiasmo, tradotto in un 
bis forse non del tutto conso-
no all’ambiente sacro, ma senza 
dubbio liberatorio e trascinan-
te per ritmo e sonorità: la Fa-

randole, da L’Arlesienne n.2 di 
Georges Bizet.

Nella fotografia la confe-
renza stampa di presentazio-
ne dell’Orchestra.

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

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

ca, fatta di perfetta intonazio-
ne, di totale controllo del peso 
dell’arco sulle corde, di agilità, 
sia la naturale sensibilità mu-
sicale e la grande espressività 
della trentatreenne violinista 
norvegese, è tuttavia risultata 
discutibile la lettura del tutto 
intimista dell’intero Concerto, 
eseguito per così dire sotto vo-
ce e quasi sotto traccia rispet-
to all’accompagnamento or-
chestrale.

Ne sortiva uno iato tra soli-
sta, tutta ripiegata in se stes-
sa, e orchestra, che, per quan-
to tenuta bassa dallo Shani (di 
suo votato, come si è detto, al-
la sonorità piena), finiva talo-
ra per coprirla, soprattutto nel 

delicato “Adagio” del secondo 
movimento. E l’“Allegro ener-
gico” del Finale perdeva non 
poca…energia!

Alla Frang sono andati co-
munque applausi insisten-
ti e ovazioni del numerosissi-
mo pubblico, tanto da indurla 
a un simpatico e piacevole bis 
con Lahav Shani al pianofor-
te, bis che ci dicono essere sta-
ta la canzone  Estrellita, di Ma-
nuel Ponce, trascritta per violi-
no e pianoforte da Jascha Hei-
fetz, e non Schön Rosmarin di 
Kreisler, come noi credevamo 
(e tuttora crediamo!).

Bis a fine concerto anche per 
orchestra e direttore: Jardin Fée-
rique da Ma mère l’oye di Ravel.

“Una bella città” va in sce-
na a “MiTo Settembre Musi-
ca”. Niente testo, solo musi-
ca, pittura e un pizzico di fol-
lia: è trascinante, imprevedibi-
le e coinvolgente la produzio-
ne che mette insieme due mu-
sicisti giapponesi (Makoto No-
mura e Kumiko Yabu) e un ar-
tista italiano (Dario Moretti).

Quella del 14 settembre a 
Milano (Teatro Bruno Mu-
nari, ore 18) alla quale seguirà 
il 15 settembre a Torino (Ca-
sa Teatro Ragazzi e Giovani 
ore 16), è la prima rappresen-
tazione europea di uno spetta-
colo nato in via sperimentale al 

Segni New Generation Festival 
di Mantova. Ci si trova dentro 
la sintonia scattata tra gli arti-
sti ormai 4 anni fa e tutta l’e-
sperienza maturata da Moret-
ti in tanti viaggi, studi ed espe-
rienze in terra giapponese: in-
sieme danno vita a un viaggio 
musicale e pittorico in città che 
possono trovarsi in ogni parte 
del mondo.

“Una bella città” è un mo-
mento speciale ricco di stimo-
li e di suggestioni, dove il suo-
no e le immagini si sposano in 
modo prodigioso ed è adatto ad 
un pubblico di bambini ma go-
dibile davvero da tutti.
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Due amanti, 1523-1524 ca

Palazzo Te, Amore e Psiche, 
1526-1528 ca

di Renzo Margonari

Credo che ogni giornalista - 
almeno una volta - abbia desi-
derato di lasciarsi scrivere un 
articolo alla cialtrona senza fil-
tri premessi e senza riflessioni 
autocensuranti. Lasciarsi a ciò 
che passa per la mente, anche 
senz’ordine, anche se di ma-
teria grossa. Poi si costata su-
bito che è un’impresa impos-
sibile e non perché non si sap-
pia fare - anzi, ci sono parec-
chi, bravissimi e beati loro che 
sanno far solo questo - ma per-
ché, comunque, occorre un ar-
gomento, un pretesto qualsia-
si. Presto viene a mancare l’i-
ronia e la voglia strafalciona è 
finita. Spero di essere riuscito a 
scrivere così qualche volta, ma 
se è accaduto, poiché inconsa-
pevole, non me la sono godu-
ta. Ad esempio, in questo mo-
mento non mi attirano possi-
bili commenti al Festivalette-
ratura che dicono vada beno-
ne (da Mantovano, mi sembra 
giusto non esserne informato. 
Così funziona da noi) e si per-
feziona ad ogni edizione, ma 
sono attratto dalle anticipa-
zioni anche pubblicitarie, del-
le due mostre che saranno re-
alizzate per il cinquecentena-
rio di Giulio Romano.

Quella di Palazzo Ducale sa-
rà magnifica, credo. Per quan-
to ne so - quasi nulla - sarà una 
mostra basata su studi e mate-
riali poco noti, soprattutto di-
segni, dunque non proprio po-
polare, ma per chi bazzica l’ar-
gomento sarà molto interes-
sante che se ne faccia merito a 
Peter Assmann.  Il nostro in-
visibile e clandestino ex-mi-
nistro Bonisoli ha impiegato 
tutto il suo tempo a demolire 
ciò he aveva fatto Franceschi-
ni e non ha pensato a far sradi-
care la stalla in Piazza Sordel-

Un aRtiColo a vanveRa

Le giulieidi

gran balla del fuggiasco per-
seguitato a causa di quelle im-
magini. A Roma, in quell’epo-
ca, prosperava la moda di pit-
ture erotiche alla faccia della 
Controriforma; nessuna per-
secuzione per nessuno. È cre-
dibile, invece, che Giulio va-
lutasse l’opportunità di veni-
re a Mantova, dove c’era tut-
to da fare e lui sarebbe stato il 
deus ex machina nel progetta-
re una capitale, dalle architet-
ture ai dipinti, dal piano urba-
nistico ai cucchiai e forchette. 
Una prospettiva più prometten-
te che restare a Roma a conten-
dere il dubbio privilegio di es-
sere il rimpiazzo di Raffaello, 
insostituibile, agli altri grandi 
allievi del Divino. Le incisio-
ni possono essere, invece, una 
buona occasione per affermare 
la nozione, sempre un po’ sot-
tesa, che a Mantova operavano 
i maggiori incisori del Cinque-
cento (più tardi sarebbe arriva-
to pure il Grechetto che senza 
la maledetta peste che lo ucci-
se, ci avrebbe consentito di fa-
re il pieno).

Gli anniversari dei gran-
di maestri non sono l’occasio-
ne per approfondire, scoprire 
nuovi documenti, dare nuove 
interpretazioni? Ma è giusto 
che veda dal vivo quel capola-
voro anche chi l’altra volta non 
c’era. Purché la gente mangi 
tanti tortelli, compri pacchi 

di schiacciatine e di sbrisolo-
ne (le une e le altre ormai mer-
ceologicamente irriconoscibili 
anche per noi indigeni), dorma 
almeno una notte tra le coltri 
dei pochi alberghi, pieno di ri-
sotto con la salamella. Sennò, 
a che serve la cultura? “Con la 
cultura non si mangia” disse un 
folle ministro. A Mantova sì. 
E la gente che non aprirebbe 
un libro d’arte neppure se mi-
nacciati dal capestro, dirà che 
l’ho visto anch’io, veramente 
bello e poi basta se gli chiedi 
perché. E se saranno soddi-
sfatti, si porteranno nel cuo-
re l’idea - del resto già abba-
stanza ritenuta - che la dina-
stia Gonzaga abbia governato 
Mantova allevando cavalli e ca-
ni, elargendo feste e scopando 
perdutamente per quattrocen-
to anni in Palazzo Te. Quan-
ti, ripartendo, sapranno la da-
ta dell’edificazione di uno de-
gli esempi supremi dell’archi-
tettura d’ogni epoca? Quanti 
vorranno sapere che origina-
riamente l’edificio aveva un 
aspetto differente e come fos-
se? Devo dire - stando molto 
alle generali - che apprezzo la 
ricerca di nuovi meccanismi 
di attività culturale nell’am-
bito delle arti visive che si sta 
elaborando in Palazzo Te. Ci 
sono molte possibilità per di-
stinguersi e con qualità scien-
tifica nell’ormai fitta giungla 
delle iniziative periodiche che 
caratterizzano le scelte di tutte 
le città italiane. Bisogna dare 
una certa continuità e sforna-
re idee, ma l’impianto proget-
tuale, fin dalle prime battute, 
sembra buono, errori compre-
si. Terminate le Giulieidi, Pa-
lazzo Te avrà di che farsi cari-
co: ci sono interi settori che la 
cultura figurativa contempora-
nea non sfiora nemmeno per-
ché richiedono studio e ricer-
ca. Si stia attenti, però, a man-
tenere uno stile d’impegno. 
Non servono pizzi e lustrini, 
allestimenti balzani.

Fine della vanverata. Chi vuo-
le eccepire, precisare, puntua-
lizzare non faccia torto al pro-
prio sense of humour: questo 
articolo è solo un esperimento 
di vanveraggine pre-autunnale. 

renzo@renzomargonari.it

lo. Non ha preso una sola po-
sizione riguardante Mantova, 
come fosse un saharawi invece 
che uno di Castel d’Ario, ma 
almeno ha lasciato scadere il 
contratto con Assmann. Ap-
pena giunto tra noi, fatta ec-
cezione - è d’obbligo - il Di-
rettore del Ducale, si è affida-
to ai primi avventori, lecchini 
e arrampichini accorsi fameli-
ci che gli hanno suggerito mo-
stre di seconda mano e inizia-
tive ambigue, a dir poco inuti-
li, compromesse con interessi 
di mercato, e li ha lasciati fa-
re. Cose indegne del luogo che 
le ospitava.

Abbiamo avuto, però, una 
fitta frequenza di artisti au-
striaci sconosciuti la cui pre-
senza avrebbe dovuto incre-
mentare gli ingressi al Palaz-
zo. Non un avventore che sia 
andato a vedere. Il soggior-
no di Assmann a Mantova è 
stato frenetico, ma talmen-
te vuoto di apporti scientifici 
che non so neppure come dir-
lo, alla faccia dei sindaci bab-
bioni che subito sono stati sol-
lecitati ad attribuire immotiva-
te cittadinanze onorarie. Pre-
gevole il disinteresse di Palazzi 
che invece lavora a tutta can-
na a valorizzare il volto antico 
della città, dritto e senza trop-
pe chiacchiere. La mostra giu-
liesca al Ducale ha curatori di 
vaglia. Pippi fu un disegnato-
re superlativo e creò una mo-
da espressiva, perciò la mostra 
sarà bellissima a prescindere.

 Mi piace di più cialtroneg-
giare sulla mostra Arte e desi-
derio, dal 6 ottobre 2019 al 6 
gennaio 2020, che si prepara a 
Palazzo Te. Da com’è annun-
ciata (sono poco informato: sto 
al bando per colpevoli opinio-
ni e non mi arrivano neppure 
i comunicati-stampa). Nel pe-
riodo, la corte gonzaghesca sa-
rà eletta a centro della porno-
grafia rinascimentale; ma all’e-
poca il concetto di pornogra-
fia non c’era. Farà cassetta an-

che se le immagini “proibite” 
al confronto di ciò che passa su 
Internet nei siti porno, fanno 
da ridere. Per fortuna, il clou 
sarà un vero capolavoro giu-
liesco di cui si sbandiera l’ot-
tenimento dall’Ermitage sen-
za che nessuno abbia il pudore 
di rammentare che la splendi-
da opera Due amanti, 1524-25 
ca., fu già esposta a Mantova 
- senza scandalo alcuno- nella 
prima mostra irripetibile e ini-
mitabile del 1989 (cat. p. 274) 
e fu anticipato dalla “Gazzet-
ta” con una didascalia che lo 
classificava come opera “dal 
sottile erotismo”, mentre esi-
bisce a tutto spiano una scena 
di esplicita masturbazione tra 
due deità. Del quadro si sa tut-
to, motivi, forma, storia e vi-
cende. Dipinto straordinario, 
subito famoso, che fu ripreso 
dai maggiori maestri dell’epo-
ca e più volte Giulio stesso ne 
riutilizzò l’impianto formale 
negli affreschi del Te.

Ovviamente, saranno espo-
sti i sedici fogli dei “modi” o 
“posizioni” del coitare ludico 
incise dal Raimondi (Giulio, 
però, li disegnò a Roma, pri-
ma di venire qua) e speriamo 
che non si voglia proporre la 
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