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Venerdì 11 ottobre 2019

“Evoluzione” lancia il 1° Premio letterario Città di Mantova
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con il patrocinio di:

Vialone Nano Mantovano

cucine tipiche
con 38 tipi di risotto

11^ EDIZIONE

www.fieradelrisomantova.it
info@risoinfiera.it

DAL 3 AL 21 
OTTOBRE 2019

MANTOVA
PIAZZALE LEVONI - ZONA BOMA, MANTOVA

aperti tutte le sere
e domenica a pranzo

con il patrocinio di:

Vialone Nano Mantova

Giubilio

Giubilo per Giulio 
Così Mantova 
illumina il suo

geniale maestro
tra pruriti erotici
e spettacolarità

“La rabbia che proviamo verso
una persona che ci delude,
è direttamente proporzionale
all’importanza che abbiamo
dato a quella persona”

Giulio Romano

Con bella osservanza
fece corpi bellissimi
pieni di piacevolezze
e di acceso ardore

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 36 - € 1,50
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Una parola
Incesto - Dal latino ‘incestus (in-castus)’, ad indi-

care ‘l’atto non casto per eccellenza’. La voce compa-
re la prima volta in italiano in  Giovanni Villani, Istorie 
Fiorentine, libro primo/di quattro, cap. XXV/di LXII 
: ‘Doveva essere Re e la figliuola del detto Numito-
re, che Rea era chiamata, la fece rinchiudere in mona-
sterio acciò che di lei non nascesse reda essendo ella al 
servigio del tempio della vergine Vesta, concepette oc-
cultamente duo figliuoli, Romulo e Remulo, dello Id-
dio Marte delle battaglie, come ella confessò, e dicono 
i poeti e forse più tosto del sacerdote di Marte, e quel-
la, trovata in sacrilegio, fu fatta dal detto Amulio sep-
pellire viva per lo incesto commesso là ove è oggi la cit-
tà di Rieti…’; data:  non oltre il 1348, quando l’autore 
morì. Della famiglia linguistica di ‘casto’ (in tutti: 26); 
v. casta, castigamatti, castigo. G. V.: Firenze lo ricor-
da con una statua; Empoli/FI, Milano, Roma, Paler-
mo, con una via.

APPUNTI di Gianfranco Mortoni (www.gianfrancomortoni.it)

Il PArere dell’AvvocATo

Cedolare secca per locazioni commerciali
Arthur Fleck fa pubblicità in stra-

da travestito da clown. Disadatta-
to, affetto da problemi psichici e da 
un tic nervoso che lo fa esplodere in 
accessi inconsulti di risate, l’uomo 
vive con l’anziana madre e sogna di 
diventare un cabarettista.  Una se-
rie di circostanze lo trasformerà in 
simbolo criminale della rivolta de-
gli oppressi.

Nella continua rielaborazione dei 
supereroi dei fumetti, vera mitolo-
gia pop a stelle e strisce, questa vol-
ta Hollywood ha centrato il bersa-
glio con un film complesso e matu-
ro, lontano anni luce dai teenagers 
movie. L’interpretazione mostruo-
sa di Joaquin Phoenix vale da sola il 
prezzo del biglietto, ma c’è molto di 
più in questo film. Raccontando le 
origini dello storico nemico di Bat-
man, il regista Todd Phillips omag-
gia – anche attraverso la presenza di 

Robert De Niro -  il 
cinema di Scorsese (“Taxi Driver”, 
“Re per una notte”) e porta sullo 
schermo la rappresentazione della 
pazzia. Ma a colpire è soprattutto la 
valenza politica del film, con il fol-
le Joker che diventa detonatore del-
le tensioni sociali determinate dalle 
disuguaglianze. Vincitore a sorpresa 
dell’ultimo Festival di Venezia, “Jo-
ker” si candida a diventare un clas-
sico moderno, con una mezz’ora fi-
nale da antologia. Da non perdere.

Joker
Usa 2019
Regia: Todd Phillips
Genere: drammatico
Cast: Joaquin Phoenix, Robert 
De Niro
Durata: 2 ore e 2’
Dove? Multisala Cinecity
Voto: 8 ½ 

Un pensiero
C’AVETE ROTTO IL CLIMA - È una delle tante 

dichiarazioni, scritte su cartelli innalzati dagli studenti 
nel corso del ‘Friday for Future’ di venerdì 27 settem-
bre. nel corso della contemporanea manifestazione col-
lettiva organizzata in 27 Paesi del mondo, fra cui l’Ita-
lia  (‘deus ex machina’: la coraggiosa 16enne Greta). Al-
tri cartelli: UN SOLO GRIDO/UN SOLO ALLAR-
ME/PIANETA IN FIAMME; LA TERRA STA 
MORENDO/SALVIAMO IL CLIMA/SALVIA-
MOCI LA VITA; IL PROTOCOLLO DI KYO-
TO NON E’ UN FILM EROTICO GIAPPONE-
SE; CI AVETE ROTTO I POLMONI; AGIAMO 
SUBITO – SIAMO TUTTI GRETINI; (in cartello 
tondo) ABBIAMO UNA SOLA CASA; la Greta it./
Miriam/MI/ Il posto dei politici è negli uffici. Il Gior-
nale/Alessandro Sallusti (dal 1974 contro il coro): Scio-
perare inquina, e  Scendere in piazza per salvare  il pia-
neta lo fa ammalare di più.  

Una data
Bergamo, 11 ottobre 1883, giovedì - 

Muore, 45enne, Antonio Tiraboschi, lin-
guista, e studioso di storia locale. Aveva studiato in col-
legi religiosi della zona, eccelleva in latino, ma, per aiuta-
re la propria famiglia, si era impegnato nell’ambito com-
merciale, studiando numerose lingue (tra cui fr., ingl., 
ted.), con predilezione però per il dialetto bergamasco, 
raccogliendo e pubblicando le sue ricerche, guadagnan-
dosi la medaglia d’oro all’Esposizione Provinciale/1873. 
Direttore della Società di mutuo soccorso artisti-operai, 
per i ceti meno abbienti aveva promosso scuole serali e 
una biblioteca itinerante. Sue opere: Il gergo dei pastori 
bergamaschi ; Vocabolario bergamasco; Il Vocabolario 
dei dialetti bergamaschi antichi e moderni/1873; Rac-
colta dei Proverbi Bergamaschi; Usi di Natale nel Ber-
gamasco; Usi pasquali nel Bergamasco.

La sua città gli ha titolato una Biblioteca, e il Comu-
ne di Parre/BG una via.

 

cINeMANIA                  di Daniele Soffiati

                    Joker è un capolavoro
Nella legge di bi-

lancio 2019 viene estesa la pos-
sibilità di applicazione della ce-
dolare secca anche alle locazio-
ni commerciali, con pagamen-
to quindi del 21% del canone ed 
esenzione dell’imposta di regi-
stro sulla stipula e risoluzione 
contrattuale, ciò in presenza dei 
seguenti requisiti :

1) non modificabilità del canone 
per tutta la durata contrattuale;

2) che si tratti di un contratto 
nuovo e non di rinnovo;

3) che il locale non abbia una 
superficie superiore a 600 me-
tri quadri;

4) che i locali  commerciali siano 
negozi (C/1) magazzini (C/2) stal-
le – scuderie (C/6) tettoia (C/7) .

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova

www.avvocatomantovamarconi.it

FIDITER
Soc. Coop.
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                                     Unione ma quale mostra vincerà?

Ducale e Te
due Giganti

per un Genio

IL PRINCIPE Peter Assmann conclude il suo 
percorso a Palazzo Ducale con un canto del 
cigno degno della prestigiosa esposizione.

IL DUCA Mattia Palazzi regala come sindaco 
un altro gioiello alla ricca collana di eventi 
culturali che ha promosso dal 2015 a oggi.

di Werther Gorni

Ora che tutto è partito, si 
punta a godere. Anima e cor-
po. Non una sfida. Seppure ne 
abbia le premesse. Mostra a Pa-
lazzo Ducale. Mostra a Palaz-
zo Te. Con frangia a San Be-
nedetto Po e in altri loci. Ma è 
a Mantova la doppia contesa 
per Giulio Romano. Sì. Pos-
sibilità di biglietto unico (cla-
moroso! prima volta) per i due 
Giganti della storia monu-
mentale. Il principe Peter As-
smann (ormai sulla soglia d’u-
scita) e il duca Mattia Palazzi 
(ormai sulla soglia del sindaco 
bis) anelano al bingo. Ciascu-
no a proprio modo. Frattanto, 
strette di mano. Sorrisi a mez-
za bocca. Pacche sulle spalle.

Ai tagli dei nastri, i due si 
scambiano i ruoli di ospiti. Pe-
ter veste la manieristica giacca 
della Capsule Collection (in ca-
sa propria), poi abito normale 
al Te. Mattia indossa il vestito 
blu di ordinanza (in casa pro-
pria). Fa altrettanto al Duca-
le estraendo dal cilindro l’in-
vidiabile bonus: medaglia d’o-
ro del Presidente della Repub-
blica Mattarella.

Alle ore 18 di lunedì 6 gen-
naio 2020 - mostre al terminal 
- si tireranno le somme. Più 
visitatori al Ducale oppure al 

Te? Il ticket condiviso non sa-
rà di certo spartiacque. Sebbe-
ne il duello psicologico, e non 
solo, covi tra i sussurri e i rovi.

Comunque vada, Mantova 
dovrà risultare vincitrice as-

soluta. Su questo tasto suona-
no i due direttori d’orchestra.
Finanche i rispettivi sponsor. 
Già, perché la divisione dei pa-
ni e dei pesci, ovvero la pecu-
nia, è avvenuta su fronti distin-

ti. Con il sindaco che megafo-
na: “Il rapporto tra pubblico e 
privato è essenziale per crescere 
insieme”. Palazzo Te è comu-
nale, Palazzo Ducale è statale. 
Persino i cataloghi sono a due 

dimensioni: Electa per Arte e 
Desiderio (Te), Skira per Con 
Nuova e Stravagante Manie-
ra (Ducale). Centomila, due-
centomila ingressi? Si vedrà. 
Le proposte meritano atten-
zione. Magari più di due o tre 
visite. Disegni, dipinti, cerami-
che, sculture, oggetti che impre-
ziosiscono la coppia museale.

Nella Reggia e nel Castello 
il supporto del Louvre illumi-
na di immenso ciò che di Pip-
pi manca a Mantova. Allesti-
mento dinamico con giochi di 
specchi che stuzzicano a vede-
re oltre il confronto tra il con-
tenitore e il contenuto.

Nella Villa dei piaceri il gu-
sto, elevato all’acme dell’imma-
ginazione erotica, tele e quei Due 
Amanti solleticano i licenziosi 
pruriti seppur addolciti dall’ar-
te del bello. Per la Sala dei Gi-
ganti il boss della Fondazione 
Te, Stefano Baia Curioni, “di-
spiega” in 32 secondi, tra buio 
e lampi di luce, l’oscuro signi-
ficato del capolavoro giuliesco.

Le stanze vivono nei seco-
lari silenzi la magia del Genio 
del Cinquecento. Solo occhio e 
pensiero percepiscono il valore 
di creazioni che meriterebbero 
di avere residenza e resilienza 
qui. Dove il tempo si è ferma-
to. Dove si cerca di far crescere 
il domani su tali fondamenta.

Da sinistra Xavier Salmon 
(Louvre), Peter Assman
direttore Palazzo Ducale
e Mattia Palazzi sindaco

Stefano Baia Curioni
direttore della Fondazione
Te inaugura la mostra
di Giulio Romano
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                                      PALAZZO DUCALE       “Con Nuova e Stravagante Maniera” nelle sale del Castello e della Reggia

Meglio delle parole servono gli occhi
Cataloghi, recensioni, passaparola sono pur sempre utili
Tuttavia solo ammirando le opere si provano emozioni
Percorso tra testimonianze antiche dal fascino intramontabile

Per il che ben doveva
Mantova piagnere,

quando la morte
gli chiuse gli occhi

Quando fra il piú de gli uomi-
ni si veggono spiriti ingegno-

si, che siano affabili e giocondi, 
con bella gravità in tutta la con-
versazione loro, e che stupen-
di e mirabili siano nell’arti che 
procedono da l’intelletto, 
si può veramente dire 
che siano grazie ch’a 
pochi il ciel largo de-
stina; e possono co-
storo sopra gli altri 
andare altieri per la 
felicità delle parti, di 
che io ragiono. Percio-
ché tanto può la cortesia 
de’ servigi negli uomini, quan-
to nelle opere la dottrina delle 
arti loro. Di queste parti fu tal-
mente dotato dalla natura Giu-
lio Romano, che veramente si 
poté chiamare erede del grazio-
sissimo Raffaello sí ne’ costu-
mi, quanto nella bellezza delle 
figure nell’arte della pittura; co-
me dimostrano ancora le mara-
vigliose fabbriche fatte da lui e 
per Roma e per Mantova, le qua-
li non abitazioni di uomini, ma 
case degli dèi per esempio fat-
te degli uomini ci appariscono. 
E ben posso io sicuramente di-
re che in questo volume non sia 
egli secondo a nessuno. Veggon-
si i miracoli ne’ colori da lui ope-
rati, la vaghezza de i quali spi-
ra una grazia ferma di bontà e 
carca di sapienzia ne’ suoi scu-
ri e lumi, che talora alienati e vi-
vi si mostrano. Né con piú gra-
zia mai geometra toccò com-
passo di lui. Tal che se Apelle e 
Vitruvio fossero vivi nel cospet-
to degli artefici, si terrebbono 
vinti dalla maniera di lui che fu 
sempre anticamente moderna, 
e modernamente antica.
Per il che ben doveva Manto-
va piagnere, quando la morte 
gli chiuse gli occhi, i quali furo-
no sempre vaghi di beneficar-
la, salvandola da le inondazioni 
dell’acque e magnificandola ne 
i tanti edifizi, che non piú Man-
tova, ma nuova Roma si può di-
re, bontà dello spirito e del va-
lore dello ingegno suo maravi-
glioso. Il quale di modi nuovi, 
che abbino quella forma, che 
leggiadramente si conoschino 
nella bellezza de gli artefici no-
stri, piú d’ogni altro valse per 
arte e per natura.

Giorgio Vasari
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                                      PALAZZO DUCALE       “Con Nuova e Stravagante Maniera” nelle sale del Castello e della Reggia

Meglio delle parole servono gli occhi

“Dotato di indole vivace
e di fisico piacevole”

Giulio Romano o Pippi, come 
era più famigliarmente chia-

mato, dotato di un bell’ingegno, 
di una indole vivace e geniale, 
di un fisico piacevole, era assai 
popolare tra gli artisti di Roma, 
sua città nativa. [...] Valentissimo 
disegnatore e dotato di una fan-
tasia vivace ed esuberante, egli 
riuscì più specialmente nell’af-
fresco, ove occorre sicurezza di 
matita e rapidità di pennello, e 
lavorò molto insieme col mae-
stro Raffaello al Vaticano ed al-
la Farnesina.

Evelyn Franceschi Marini

Ci sono cataloghi. Recensioni sui giornali. Passaparola. Tan-
te citazioni. Critiche. Utili. Ma non bastano. Anzi, più che mai 
sono gli occhi che servono. Osservare e riflettere. Perché le ope-
re d’arte, soprattutto se antiche, celano la cura, lo stile persino la 
genialità di chi le ha create. Con Nuova e Stravagante Maniera il 
Giulio Romano al Castello e al Ducale è tutto da scoprire. Ma-
estro del Cinquecento, allievo di Raffaello, che firma una Man-
tova monumentale. Affiancato dagli allievi di bottega e da “col-
leghi” d’epoca, sconosciuti ai più. Ecco, la mostra nella Reggia, 
qualificata dal sigillo del Louvre, carica di suggestioni. Disegni 
su disegni che si abbinano all’esistente. Percorrere le sale - com-
presa la longilinea e ritrovata Galleria dei Busti - sino al prossi-
mo 6 gennaio vuol dire venire avvolti dal fascino del segno, dal-
la certosina tessitura di un gigantesco arazzo, finanche dal godi-
mento nel riflettersi fisicamente dentro questo mondo.

Allestimento che dal pianoterra del Castello porta ai duca-
li piani alti sino alla Rustica. Affreschi, tele, persino uno spec-
chio convesso per evitare di alzare lo sguardo al fine di ammira-
re il soffitto ligneo in uno spazio di Corte Nuova.

Occhi attenti che ammirano, in silenzio. Oppure occhi aperti 
mentre la guida racconta ciò che fa cornice alla visita in un luo-
go dove il Pippi avrà sicu- ramente provato sug-
gestioni e ispirazioni. Lui che nel duca 
Federico II Gonza- ga ebbe il men-
tore e il finanziato- re della sua car-
riera. Tre mesi per ammirare quello 
che la città, dove- roso ripeterlo, 
meriterebbe di ave- re per sempre 
in casa. Agli studio- si il compito di 
giudicare il valore ar- tistico. Ai visita-
tori il piacere di sentir- si protagonisti.
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                                       PALAZZO te     “Arte e Desiderio” ad ampio spettro nella cornice degli affreschi e dell’architettura

GuidA ALLe mOstre
6 ottobre 2019 - 6 gennaio 2020

Palazzo Ducale
“Giulio Romano. Con nuova

e stravagante maniera”

A cura di Peter Assmann,
Laura Angelucci, Paolo Bertelli,

Renato Berzaghi, Paolo Carpeggiani,
Sylvia Ferino, Augusto Morari,

Roberta Serra,Luisa Onesta Tamassia.
Collaborazione del Département des 
Arts Graphiques del Musée du Louvre

Palazzo Te
“Giulio Romano:
Arte e Desiderio” 

A cura di Barbara Furlotti,
Guido Rebecchini,
Linda Wolk-Simon 

Promossa da Comune di Mantova 
Prodotta e organizzata da

Fondazione Palazzo Te 

Orari

Ora legale: lunedì dalle 13 alle 19.30 
Da martedì a domenica 9 - 19.30 

Ora solare: lunedì dalle 13 alle 18.30 
Da martedì a domenica 9 - 18:30

Chiuso il 25 dicembre 
Il servizio di biglietteria termina

un’ora prima della chiusura 

Biglietti 

Intero: 12 euro 
Ridotto: 9 euro (visitatori

oltre i 65 anni e gruppi di minimo 20
e massimo 25 persone)

Ridotto speciale: 5 euro  (visitatori
tra 12 e 18 anni, studenti universitari) 

Biglietto famiglia: 30 euro 
(minimo 3 massimo 5 componenti

di cui massimo 2 paganti tariffa intera) 

Biglietto unico con Palazzo Ducale 
Attivo dal 6 ottobre 2019

al 6 gennaio 2020 
Intero: 20 euro

Ridotto 15 euro (residenti a Mantova 
e provincia, possessori della Mantova 

Sabbioneta Card)

Visite

Le guide turistiche abilitate
 di Confcommercio possono essere 
contattate al numero 366 3726600

Informazioni e prenotazioni 
0376 1979020 

Sito internet 
giulioromanomantova.it 
fondazionepalazzote.it 

tra pruriti erotici esplode la forza del bello
La Villa trasformata ancora di più in un luogo di voluttà
Esposte opere che completano il puro senso del piacere
Fulminati soprattutto dalla straordinaria ricerca estetica

Villa del desiderio. Luogo 
di lussuria. Palazzo dei lucidi 
inganni. Frutto del pensiero e 
della mano di Giulio Romano. 
Te: due lettere. In cui si con-
densa il piacere del Bello. Nella 
residenza voluta dall’illuminato 
duca Federico II esce l’imma-
gine di un’epoca irripetibile. I 
Signori di Mantova campioni 
di un mondo fresco della sco-
perta dell’America. Magnati e 
mecenati. Alto rango. Volut-
tuosi e mai sazi. Corte di pote-
re in cui l’universo della miglior 
arte trova rifugio ed espressio-
ne nelle sale e nelle architettu-
re manieristiche.

Giulio Romano artista tra i 
molti. Grande tra i grandi. Ce-
lebrato  in epoche recenti. Pro-
prio qui, nella Villa, nel 1989 i 
più illustri studiosi resero ono-
re e grazia al Maestro. Tren-
ta anni dopo altre personalità 
dell’arte si cimentano nel pro-
getto di allargare la conoscen-
za sulla vasta e varia produzione 
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                                       PALAZZO te     “Arte e Desiderio” ad ampio spettro nella cornice degli affreschi e dell’architettura

tra pruriti erotici esplode la forza del bello

Stefano Baia Curioni, direttore della Fondazio-
ne Te, ne va orgoglioso. Si affida alla tecnolo-
gia per esaltare l’opera. Tablet in mano dirige 
l’orchestra delle luci. Accade così che la Sala 
dei Giganti da buia si illumini in quattro distin-
ti momenti e in altrettanti punti. Essenziali ful-
mini per tracciare la trama dello straordinario 
ciclo di affreschi. Andare a vedere per stupirsi.

del Pippi Mantovano. Si torna 
a Palazzo Te con un tema stuz-
zicante: Arte e Desiderio. Pruriti 
erotici volutamente esposti alla 
massima potenza. I Due Aman-
ti troneggiano pur in una veste 
restaurata quasi da cartolina il-
lustrata. Poi nobildonne e cor-
tigiane. Atteggiamenti che in-
ducono a vedo-non vedo, a im-
magino-non immagino. Araz-
zo, scultura, ceramiche che de-
lineano l’imponenza creativa. 
Ma in questa spinta sensuali-
tà si impone la forza del Bello. 
Quando il piacere dell’imma-
gine va oltre il pensiero.
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Pietole “Vecchio”, Pietole “Nuovo”
Tradizione virgiliana
e studio di un Tempio
Vicende di un patrimonio artistico tra storia etrusca,
medioevo, neoclassicismo sino all’età contemporanea
Sabato 12 ottobre c’è la presentazione del volume

La nuova
interessante

opera
letteraria di

Gianna
Pinotti

Sabato 12 ottobre alle ore 16, 
nel Museo Virgiliano di Pietole, 
in via Parma 34, si terrà la pre-
sentazione del volume di Gian-
na Pinotti La chiesa di San Ce-
lestino I a Pietole culla di Virgi-
lio. Vicende di un Tempio tra sto-
ria etrusca, medioevo, neoclassi-
cismo ed età contemporanea, edi-
to da Sometti.

Dialogherà con l’autrice mon-
signor Roberto Brunelli, auto-
re dell’introduzione al volume.

Questo libro di Gianna Pi-
notti, nota artista e critico, ri-
guarda la chiesa intitolata a San 
Celestino I Papa a Pietole, il 
celebrato paese natale di Vir-
gilio, o meglio le due chiese: 
la più antica fondata nel seco-
lo XI nell’antico borgo di An-
des (Pietole ‘Vecchio’) sulle rive 
del Mincio e abbattuta agli ini-
zi dell’Ottocento su ordine na-
poleonico per ragioni di guer-
ra; e la chiesa moderna costrui-
ta a Pietole ‘Nuovo’, due chilo-
metri più in là dall’argine: que-
sto secondo tempio, progettato 
dall’architetto neoclassico Gio-
vanni Battista Vergani, venne 
fondato nel 1833 e salvato dal-
le ingiurie del tempo negli an-
ni Settanta del secolo scorso, 
quando fu riportato al suo an-
tico splendore. 

Nel tentativo di approfon-

dire le vicende dei due templi 
cristiani, con la presentazione 
di preziosi documenti inediti 
e di nuove ipotesi attributive 
relative alle opere della chie-
sa parrocchiale, la Pinotti rin-
traccia un terzo tempio fatto di 
muri immateriali, appartenen-
te a una tradizione molto an-
tica, ossia quel templum etru-
sco con le sue sacre tradizioni 
cultuali di cui Virgilio verseg-
gia nelle sue opere nell’inten-
to di trasfigurare la campagna 
natia come luogo eletto a sede 
augurale. 

Si tratta dunque di un’anali-
si scientifica di assoluta novità 
rivolta sia ai testi virgiliani sia 
ai due edifici di culto cristiano, 
che attraversa duemila anni del-
la nostra storia religiosa (anche 
cittadina ruotante attorno al-
la Reliquia del Preziosissimo 
Sangue di Cristo) e dello stes-
so territorio di Pietole, una in-
dagine in cui la Pinotti cerca di 
individuare il filo di una conti-
nuità, seppur multiforme, dal-
la storia etrusca alla storia cri-
stiana, e dalla tradizione virgi-
liana all’epoca moderna e con-
temporanea.

Tanti importanti e cruciali i 
temi che vengono affrontati e 

molte le scoperte che si offro-
no al lettore: dalle argomenta-
zioni a sostegno della identifi-
cazione di Pietole con Andes, 
alle nuove sorprendenti lettu-
re relative alle opere virgiliane; 
dall’analisi della poco conosciu-
ta identità etrusca del vate Vir-
gilio al suo legame con la sto-
ria cristiana e con l’importan-
tissima chiesa antica sul Min-
cio; dalla tradizione virgilia-
na medievale a quella neoclas-
sica e poi contemporanea do-
ve il Tempio assume un ruolo 
centrale nella vicende di tutti 
i popoli; dalle indagini relati-

Cultura&Società

ve alle opere conservate nella 
chiesa parrocchiale e alla figu-
ra di San Celestino I Papa (Fe-
lice Campi: “San Celestino in 
gloria”) ai rapporti del tempio 
neoclassico con altre realtà del 
territorio, innanzitutto con l’ot-
tocentesco monumento al Poe-
ta a Virgilio, opera scultorea di 
Agamennone Paganini. 

Il libro è dedicato alla me-
moria del padre dell’autrice, 
recentemente scomparso, ge-
ometra Michele Pinotti, illu-
stre cittadino virgiliano e bene-
fattore, per l’intensa e disinte-
ressata attività da lui svolta in 
favore delle opere parrocchia-
li e della chiesa di San Celesti-
no I, come centro propulsivo 
dell’intera comunità.  

La pubblicazione è patroci-
nata dal Comune di Borgo Vir-
gilio e dal Centre Culturel Ita-
lien di Parigi.

L’acqua per passione... STACQUE.COM

S.T.A. SOCIETÀ TRATTAMENTO ACQUE S.R.L.
VIA GIORDANO DI CAPI, 28/30 Z.I. VALDARO - MANTOVA

IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 
TRATTAMENTO ACQUE PRIMARIE

PER FARE UNA
CI VUOLE

la storia
Nella fotografia
in alto: Virgilio
nella scultura
di Agamennone
Paganini.
A sinistra:
Felice Campi: 
“San Celestino 
in gloria”.
In basso:
Gianna Pinotti
e la copertina 
del suo libro.
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Pietole “Vecchio”, Pietole “Nuovo”
Tradizione virgiliana
e studio di un Tempio
Vicende di un patrimonio artistico tra storia etrusca,
medioevo, neoclassicismo sino all’età contemporanea
Sabato 12 ottobre c’è la presentazione del volume

Il complesso di Santa Lu-
cia torna alla città e a quei 
cittadini che vorranno usu-
fruire di uno spazio rimesso 
a nuovo e adatto a più scopi. 
Con la ristrutturazione della 
torre campanaria e i lavori di 
manutenzione dell’ex chiesa 
(via Frattini), da oggi Manto-
va può beneficiare di uno spa-
zio che, se fino al 2012 ve-
niva impiegato dagli studen-
ti per le lezioni di educazio-
ne fisica, ora è aperto a en-
ti e associazioni che voglia-
no approfittare di una strut-

Nell’ex chiesa c’è uno spazio aperto a tutti
Restaurato il complesso storico di Santa Lucia per conto della Fondazione Gonzaga

Quella che sembrava utopia è diventata realtà. Non è stato facile. 
lo sa bene rubens Fontanesi che, negli anni, non ha mollato un at-
timo pur di esprimere azioni artistiche molto particolari. sollecita-
zione accolta da autori di diversa estrazione, alternati magari tra lo-
ro, eppure animati dal gusto di coniugare emozioni e ragione, tecni-
ca e creatività. “temparte” cresce meritando anche un proprio Mu-
seo a levata di Curtatone dove è in corso l’ennesima collettiva-per-
formance con le opere dello stesso regista rubens, di luigi Deside-
rati, Davide Fontanesi, Palmiro incerti, simona sentieri e Claudia Vi-
vian. sodalizio che riesce a generare gemellaggi così da aggregare 
amici operatori di cultura anche fuori dai confini. Perché il mondo 
attuale, bello o brutto che sia, va indagato. Con il pensiero e la ma-
nualità, scomponendo e ricomponendo frammenti di poesia. Quella 
poesia intima che non si esprime solo con parole dette o scritte, ma 
pure con immagini fissate, scolpite, dipinte. Credere in un progetto 
e salire sulle barricate per difenderlo. Piaccia o non piaccia, in piena 
libertà. Nel rispetto della libertà altrui. Dipinti, installazioni, materia-
le di recupero, manipolazione, fotografie. Per cercare di emozionare. 

William Tode alla galleria “M.A.D.”

Bohemien di stampo padano
Da vedere “Il Novecento svelato”. Inoltre Colognesi e collettiva

•  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

tura di pregio in pieno cen-
tro cittadino.

La presidente della Fonda-
zione Gonzaga, Simonetta Car-

ra, unitamente a membri del 
Cda attuale e di quello pre-
cedente, ha di recente fatto 
gli onori di casa nel comples-

so di via Frattini, spiegando 
i passaggi di un lavoro che 
non solo rende nuovamen-
te disponibile la ex chiesa a 
studenti e non solo come si 
diceva, ma che rappresenta 
una ripartenza per uno stori-
co edificio di cui tanti si la-
mentano per lo stato di de-
grado in cui versa da anni, ma 
per il quale pochi hanno fat-
to concretamente qualcosa.

Eventi e manifestazioni po-
tranno dunque essere accol-
ti in una nuova prestigiosa 
“casa”. Tutti potranno inol-

tre sostenere i progetti in 
corso della Fondazione, do-
nando sulla piattaforma pro-
duzionidalbasso.com

“TempArte” vuole emozionare

Omaggio a William Tode. 
Più che meritato. Particolar-
mente atteso. Maestro man-
tovano che il professore San-
dro Costanzi definisce “artista 
rinascimentale del XX secolo”. 
La galleria “M.A.D.” (Manto-
va, via Cavour 59) propone l’e-
sposizione delle opere di To-
de sotto il titolo “Il Novecen-
to svelato”. Inaugurazione in 
programma sabato 12 ottobre 
alle ore 18 con presentazione 
di Massimo Pirotti.

 Così, dopo 37 anni, il Wil-
liam padano espone a Mantova. 
Lavori simbolici del suo lungo 
percorso: dalle opere su carta ai 
dipinti del periodo neorealista 
e cubo-futurista. Protagonista 
eclettico e consapevole di esse-
re l’unico ad avere assimilato 
pienamente tutte le sfaccetta-
ture del secolo appena trascor-

so, frequentando i più signifi-
cativi autori di quel periodo.

Tode bohemien. Giramon-
do. Sceneggiatore, attore, pit-
tore, scultore, critico, studio-
so, scrittore. Già, negli anni 
Sessanta-Settanta, “anima” di 
Palazzo Ducale. Ancora fresca 
l’eco dell’antologica nel seicen-
tesco Palazzo di Reggiolo con 
l’esposizione anche della mae-
stosa “Crocifissione di San Sal-
vi”. Oggi vive e lavora, tra te-
le, libri e gli adorati cani, nella 
sua Villa a Gonzaga.

 Giulio Carlo Argan defini-
sce l’arte di Tode “neorealismo 
neoromantico”, aggiungendo: 
“Il più dotato a portare avan-
ti lo sviluppo estetico di quel 
movimento culturale, vivendo 
in splendida solitudine l’impe-
gno civico e artistico al di fuori 
delle mode”.

A lui sono dedicate le sale 

interne della “M.A.D.”, men-
tre in una delle grandi vetri-
ne saranno esposte le opere di 
un artista di Mirandola uni-
co nel suo genere. Francesco 
Colognesi, infatti, sopranno-
minato “il signore degli araz-
zi” realizza a mezzo punto de-
gli arazzi spettacolari riprodu-
cendo alla perfezione i capola-
vori dei maestri impressionisti 
francesi (Degas, Renoir, Mo-
net, Manet...).

In contemporanea pure una 
collettiva di otto artisti nella se-
conda vetrina dal titolo “Emo-
zioni”. Da vedere lavori di Mas-
simo Bassi, Bianca Bertazzoni, 
Simone Cortellazzi, Doriano 
Ghidotti, Gian Guido Gras-
si, Andrea Hanos, Luca Man-
tovani e Giuseppina Taddei.

Questi artisti emergenti so-
no in parte mantovani e in parte 
provenienti da altre città. Inau-
gurazione in contermporanea 
con quella della mostra di To-
de. Sino al 25 ottobre. Ingresso 
libero. Orari: 9.30/12 e 16/19. 
Chiuso tutto il lunedì e il gio-
vedì mattina.

Nelle immagini: in alto en-
causto su tavola (2015) di To-
de “Montmartre Sacré-Coeur”; 
a sinistra opera di Colognesi.

la storia
Nella fotografia
in alto: Virgilio
nella scultura
di Agamennone
Paganini.
A sinistra:
Felice Campi: 
“San Celestino 
in gloria”.
In basso:
Gianna Pinotti
e la copertina 
del suo libro.
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Degustazioni sotto il tendone con speciale attenzione alla tutela
Coinvolti anche i giovani delle scuole con il Labirinto Sensoriale

Come mantenere il sorriso
alla filiera del Vialone Nano

boccabusa                       La Fiera si fa carico di promuovere e valorizzare il tipico prodotto 

Verso un uso consapevole delle auto
giornata mondiale motorismo storico                

Sia chiaro a tutti che, noi 
appassionati di veicoli storici, 
quando parliamo di F.I.V.A. ci 
riferiamo non alla Federazione 
Italiana Venditori Ambulanti, 
che aderisce alla Confcommer-
cio, ma alla Federation Interna-
tional des Veicules Anciennes 
che oggi ha sede a Torino, do-
po aver soggiornato per molti 
anni a Bruxelles che, com’è no-
to, annovera le principali isti-
tuzioni comunitarie. 

La F.I.V.A. che ci riguar-
da è un’associazione di diritto 
privato che è stata fondata nel 
1966, raggruppa circa 80 asso-
ciazioni sparse in 60 nazioni del 
mondo, la cui finalità è quella 
di proteggere, preservare e pro-
muovere nel mondo il motori-
smo storico.

È quindi del tutto evidente la 
contiguità, anche solo per mate-
ria,  della F.I.V.A. con la F.I.A. 
che è la Federazione Interna-
zionale dell’Automobile, que-
sta volta Federazione nel sen-
so stretto e letterale della pa-

rola, che raggruppa le Federa-
zioni automobilistiche nazio-
nali che esercitano, nella pro-
pria disciplina, il potere spor-
tivo a tutto campo.

Questa contiguità di mate-
ria spiega il perché i due orga-
nismi collaborino già dal 1974, 
anno nel quale venne siglato il 
primo accordo di collaborazio-
ne poi ribadito nel 1999 e, da 
ultimo, confermato con l’in-
tesa siglata il 26 giugno scor-
so. Con questo recente accor-
do F.I.A. e F.I.V.A. hanno ri-
badito l’impegno nella promo-
zione e nello sviluppo del mo-
torismo storico, conferman-
do le rispettive competenze in 
relazione agli eventi competi-
tivi e non. 

Jean Todt e Patrick Rollet, 
rispettivamente presidenti di 
F.I.A. e F.I.V.A., hanno rin-
novato l’accordo di collabora-
zione tra le due organizzazio-
ni internazionali per favorire lo 
sviluppo del motorismo stori-
co, con particolare attenzione 

all’uso sempre più consapevo-
le e responsabile dei veicoli d’e-
poca e con un focus particolare 
su cultura e sicurezza. Si tratta 
di un documento d’intesa che 
sottolinea la cooperazione dei 
due enti nella difesa e nella pro-
mozione della libertà di utilizzo 
dei veicoli storici, con partico-
lare attenzione agli aspetti le-
gati alla cultura e alla sicurezza.

Quanto ai ruoli e alle rispet-
tive competenze, è stata ribadi-
ta quella della F.I.A. in ambi-
to sportivo ed è stata demanda-
ta alla F.I.V.A. la supervisione 
delle manifestazioni non com-
petitive. Gli eventi di regolari-
tà (con velocità medie che non 
devono superare i 50 km/h su 
strade aperte al traffico) non 
vengono considerate attività 
sportiva e potranno essere ge-
stite da entrambe le organizza-
zioni (e le rispettive associazio-
ni nazionali).

Forse si fa una pericolosa 
confusione linguistica tra at-
tività sportiva e attività agoni-

stica mentre è un dato di fatto 
che la regolarità, che non è di 
tipo agonistico, è sicuramente 
attività di tipo sportivo.

Tutto bene, quindi, se non 
fosse che l’esperienza che ab-
biamo tutti nella normale cir-
colazione ci induce a riflette-
re su cosa voglia dire, all’atto 
pratico, tenere una media di 
50 km/h nel traffico ordinario 
delle nostre strade con veicoli 
che hanno, o dovrebbero avere, 
meccaniche di 80 anni ed oltre.

Per capire bene di cosa stia-
mo parlando occorre tener con-
to degli attraversamenti urbani, 
dei diversi e numerosi limiti di 
velocità sussistenti, della densi-
tà del traffico ordinario e degli 
impianti frenanti delle vetture 
più antiche. Allora ci si ren-
de conto pienamente di quan-
to arduo, se non velleitario, sia 
tenere una media prossima ai 
50 km/h e di quanto sarebbe 
utile, per l’incolumità di tut-
ti, ma anche per la salvaguar-
dia dei valori che le Istituzioni 

intendono proteggere, preve-
dere medie dell’ordine dei 25, 
o massimo 30 km/h. E questo 
perché, ricordiamolo sempre, 
anche le gare di regolarità so-
no pur sempre, almeno per la 
maggioranza degli iscritti, so-
prattutto  delle manifestazio-
ni di contenuto culturale e ri-
creativo che dovrebbero esclu-
dere impegni che siano prossi-
mi a quello di tipo agonistico.  

Dunque la Giornata Mon-
diale Motorismo Storico, per 
queste d altre considerazioni,  
auspica che venga rivista al ri-
basso la media oraria massima 
di queste manifestazioni anche 
sulla base degli incidenti stra-
dali che puntualmente accom-
pagnano lo svolgimento di al-
cune di queste cosiddette gare 
di regolarità.

 Giorgio Ungaretti

“Riso in Fiera nasce il 16 set-
tembre 2013 con la volontà di 
promuovere l’impiego del ri-
so Vialone Nano rispettando-
ne le tradizioni ma anche spe-
rimentandolo con nuovi acco-
stamenti”. Tanto si legge nella 
prefazione del catalogo illustra-
tivo dell’attuale rassegna. Sono 
passati sei anni e tale concetto - 
nonché impegno - viene riba-
dito nell’edizione 2019. Sem-
pre a Boccabusa, sempre sotto 
il tendone, sempre con la de-
gustazione di decine di risotti.

Il gruppo di lavoro che orga-
nizza l’evento si fa più agguer-
rito. Al punto da allestire, oltre 
al salone degli stand e dei tavo-
loni per i visitatori, alcune aree 
dedicate. Una specifica con la 
vendita di pacchi di riso diret-

tamente da parte dei produtto-
ri, una expo destinata alle atti-
vità commerciali e una, novità 
assoluta, riservata nello speci-
fico al Progetto Scuola sul tema 
“Il riso e il suo Labirinto Sen-
soriale”. Filmato di alcuni mi-
nuti su maxi schermo conves-
so con il quale si traccia il per-
corso del Vialone Nano dalla 
semina alla raccolta.

“Questa proposta - sottoli-
neano Eleonora Benedini (fo-
to), presidente, e Mara Negri 
coordinatrice - sta riscontran-
do molto interesse da parte dei 
ragazzi. Metodo didattico che 

intendiamo sviluppare quale 
Strada del riso anche dopo la 
conclusione della Fiera”.

In questi giorni è iniziata la 
raccolta in provincia dove si col-
tivano circa 1300 ettari tra Via-
lone Nano e Carnaroli. A fron-
te di condizioni climatiche non 
sempre ideali e dell’incremento 
di importazioni dal Sudameri-
ca, la guardia deve essere tenu-
ta alta. Allo scopo di conserva-
re il valore del prodotto tipico 
mantovano e garantire il lavo-
ro dell’intera filiera provincia-
le. La Fiera cerca di fare la pro-
pria parte.
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Accorato appello dei dirigenti della società virgiliana. Nuove maglie
Frattanto Tea conferma anzi aumenta l’appoggio al settore giovanile

Sos Kaos: serve l’impianto 

calcio a 5                 Squadra ottima protagonista in Serie A

inteSA
Massimiliano

Ghizzi, presidente
di Tea  Spa,

al centro, insieme
ai dirigenti

di Kaos Mantova
per presentare

le nuove maglie
della squadra.

Nessun dramma. Anzi, mo-
tivo per caricarsi ancora di più. 
La squadra del Kaos Mantova 
perde a Rieti ma non esce dal 
campo con le ossa rotte. Nel sen-
so che pensa subito al riscatto 
sabato 12 ottobre al Palasport 
di Lunetta (ore 20). Ospiti dei 
virgiliani sono gli atleti del Li-
do di Ostia nel nuovo turno del 
campionato di Serie A. Torneo 
che il Kaos sta onorando con 
impegni e - escluso l’episodio 
di Rieti - con ottimi risultati.

Presidente, allenatore, gio-
catori e pubblico guardano al 
futuro con fiducia. Anche gli 
sponsor sostengono l’attività 
della società. Tra questi Tea 
Energia: conferma la collabora-
zione in modo più consistente.

“Siamo sempre a fianco di 
questa società perché crediamo 
in ciò che dirigenti e preparato-
ri stanno facendo in particola-
re nei riguardi dei giovani” sot-
tolinea il presidente di Tea Spa 
Massimiliano Ghizzi affianca-
to dal responsabile marketing 
di Tea Energia Elio Martinelli.

Incontro ufficiale nella sede 
della multiutility per presenta-
re le tre nuove maglie ufficiali. 
“La positiva esperienza degli 
scorsi anni, insieme agli eccel-
lenti risultati  raggiunti, hanno 
creato le condizioni per raffor-
zare la collaborazione che nel-
la stagione in corso garantirà 
un supporto alla prima squa-
dra, ma anche ai più piccoli”: 
Tea, quindi, più che mai pre-
sente nel mondo dello sport e 

nello spirito di essere vicina al 
territorio diventando partner 
di progetti che investono sulla 
formazione e sulla crescita del-
le nuove generazioni, educando 
i giovani a valori fondamentali 
quali il gioco d’insieme, la pas-
sione e la collaborazione.

“Sono valori - viene ribadi-
to - che Tea condivide e che fa 
propri anche nella sua attivi-
tà di impresa e nella modalità 
di relazionarsi con le persone, 
i soci, i fornitori. Per questo il 
sostegno concordato verrà in 
parte destinato alla realizza-
zione della Winter Cup 2020 
rivolta ai più giovani”.

Daniele Bruschi, presidente 
di Kaos Mantova Calcio A5,  
Jessica Purgato, vice presiden-
te, Cristiano Rondelli, diretto-

re generale, e Paola Rondelli 
ringraziano per la disponibili-
tà. Eppure c’è un punto fonda-
mentale che la società eviden-
zia: “Stiamo giocando nell’im-

pianto di Lunetta in deroga. C’è 
la assoluta necessità di avere a 
disposizione un palazzetto do-
ve il campo rispetti le normati-
ve stabilite dalla Federazione”.  

Un accorato appello che i di-
rigenti, gli allenatori e i giocato-
ri unitamente al pubblico, sem-
pre più numeroso, lanciano alle 
autorità competenti. Il nuovo 
palasport che verrà costruito a 
Borgochiesanuova potrebbe es-
sere ideale. Ma il tempo strin-
ge e se, come sta accadendo, il 
calcio a 5 dà soddisfazioni oc-
cupando i vertici della classifi-
ca, anche il Comune non può 
restare indifferente.

Kaos Mantova annovera 75 
atleti, con una ridotta adesio-
ne di ragazze. Lo sport di pa-
lestra si sviluppa in continua-
zione anche perché gradito dai 
genitori dei giovani. La man-
canza di un impianto idoneo è 
un handicap che si può e si de-
ve risolvere.

rotary club             “Mai più l’anziano lasciato da solo”: il Mantova
Est Nuvolari impegnato a sviluppare service di portata internazionale

X1 e 3Touring: le due stelle BMW
Presentati i nuovi modelli da “Tullo Pezzo”
Personalità che si distingue nel segno della tradizione bMW. 
la nuova X1 oggi si presenta con un frontale ancora più mar-
cato e soprattutto con soluzioni tecnologiche che la collocano 
al top delle saV. Design sportivo, motori innovativi, comfort e 
sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia. Presentazio-
ne ufficiale nella concessionaria “Tullo Pezzo” unitamente alla 
nuova Serie 3 Touring una vettura “classica” della Casa bava-
rese che unisce affidabilità, funzionalità e dinamicità sportiva. 
Particolarmente efficaci i propulsori BMW Twin Power Turbo.

Gli anziani non devono più rimanere 
soli. Non si tratta di raccogliere fondi ma 
semplicemente dare una parte del tempo 
nello stare vicino a un anziano. Parlare con 
lui di qualsiasi cosa, portarlo a dibattere di 
tutto; bisogna rendere partecipi i seniores. 

La sostanza del Rotary Club dalle origi-
ni è questa: non raccolta di denaro ma ar-
ricchire gli altri di vita e di sorrisi. La so-
litudine oltre ad accentuare i già evidenti 
e prevedibili problemi di salute legati alla 
normale decadenza senile, come la perdita 

di vista e udito, porta inesorabilmente ad 
una condizione emotiva e fisica più diffici-
le da controllare. Aumento sensibile della 
pressione sanguigna, alti tassi di cortisolo 
che altro non è che l’ormone dello stress, 
sintomi depressivi e disturbi al sonno.

Tutte queste sollecitazioni nocive non 
fanno altro che intaccare il corretto funzio-
namento del sistema immunitario dell’an-
ziano, andando a modificarne il corret-
to funzionamento delle cellule di difesa.

A tale proposito nella sede di Castel d’A-

rio è stato presentato il Service “Never mo-
re senior alone”. Il presidente Pier Umber-
to Angeli commenta: “Crediamo che sia la 
seconda volta che dall’Italia nasca un Ser-
vice di respiro internazionale. Il primo è 
stato quello dedicato all’eliminazione del-
la poliomielite.  In sintonia con l’invito del 
Presidente Internazionale a innovare usia-
mo la velocità perché il tema è esiziale. Le 
azioni saranno su base volontaria da rota-
riano e da non rotariani”.

Rosaria Luconi 
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Ecco che cosa si deve fare per poter partecipare
Art. 1 – L’Associazione Multicultura-

le Evoluzione, con sede sociale a Man-
tova in corso Vittorio Emanuele 52 (se-
de operativa via Facciotto 7, Centro so-
ciale comunale) www.evoluzioneman-
tova.it, email associazione.evoluzione@
gmail.com, indìce e organizza la I Edi-
zione del Premio Letterario Naziona-
le Città di Mantova riservato ad autori 
di testi inediti di narrativa a tema libe-
ro. Per inedite si intenderanno le ope-
re mai pubblicate, nemmeno su piatta-
forma online, o mai stampate.

Art. 2 – Il Premio è aperto a tutti, a 
esordienti e non esordienti, senza limi-
tazioni di età, sesso e provenienza. Per i 
minori di anni 18 (diciotto) è ammessa 
la partecipazione previa espressa auto-
rizzazione dei genitori o dei tutori le-
gali, da allegare, come indicato all’art. 
3, al fascicolo da inviare.

Art. 3 – Le opere di narrativa presen-
tate possono essere romanzi o antologie 
di racconti in lingua italiana, con una 
dimensione compresa tra le 50.000 e le 
150.000 battute (spazi inclusi). I temi 
saranno liberi con la sola esclusione del-
la politica di parte, del settarismo con-
fessionale e della pornografia. Gli ela-
borati proposti dovranno essere spedi-
ti in busta chiusa con posta prioritaria 
all’indirizzo dell’Associazione, in Cor-
so Vittorio Emanuele 52, 46100 Man-
tova, entro e non oltre le ore 12 di mar-
tedì 31 dicembre 2019 (farà fede il tim-
bro postale di partenza). Nel plico do-
vranno essere contenuti:

* n. 2 copie dell’opera in formato car-
taceo (stampate in A4, dimensione ca-
rattere 12), dove compariranno titolo e 
autore; una breve sinossi dell’opera e il 
profilo biografico dell’autore;

* scheda di partecipazione secondo 
modello allegato (scaricabile in fondo 
alla pagina), che comprende l’autoriz-
zazione del rappresentante dell’even-
tuale minore e l’autorizzazione al trat-
tamento dati personali;

* copia della ricevuta dell’avvenu-

to pagamento di euro 30,00 (tren-
ta/00) a titolo di iscrizione alla As-
sociazione Evoluzione, da effettuare 
a mezzo bonifico bancario su IBAN 
IT70Z0503411504000000002715, in-
testato ad Associazione Multicultura-
le Evoluzione, con causale “Iscrizione 
all’associazione Evoluzione per parte-
cipazione I Edizione del Premio Let-
terario Nazionale Città di Mantova ri-
servato ad autori di testi inediti”. L’as-
sociazione esclusivamente via email si 
impegna a dare, sulla base dei tempi di 
propria scelta, la conferma delle opere 
ricevute. Partecipando al Premio, l’au-
tore acconsente alla eventuale pubblica-
zione della propria opera da parte di Il 
Rio Edizioni e rinuncia ad ogni bene-
ficio economico derivante dalla pubbli-
cazione stessa. Per tutte le opere invia-
te si applica quanto indicato all’art. 8.

Art. 4 – L’Associazione Evoluzione 
col proprio Direttivo e in accordo con 
Il Rio Edizioni provvederà a propria di-
screzione all’accertamento della rispon-
denza al bando delle opere pervenute. 
Di seguito l’Associazione Evoluzione 
provvederà a costituire con criteri au-
tonomi e insindacabili e sempre in ac-
cordo con Il Rio Edizioni una commis-
sione di valutazione delle opere perve-
nute, che sarà incaricata di provvedere 
in modo insindacabile, e comunque a 
propria discrezione, alla compilazione 
di una unica graduatoria di merito con 
riferimento alle prime tre opere ritenu-
te migliori. La giuria potrà non proce-
dere all’assegnazione del premio qualo-
ra, a suo insindacabile giudizio, ritenes-
se che non siano state presentate opere 
particolarmente meritevoli.

Art. 5 – L’opera prima classificata sa-
rà la vincitrice del premio e, se ricono-
sciuta meritevole, sarà pubblicata a spe-
se dell’Associazione per i tipi di Il Rio 
Edizioni che, dopo aver dotato il volu-
me del codice isbn e del prezzo di co-
pertina, provvederà a inserirlo nel cir-
cuito librario ed editoriale nazionale. 

Al vincitore saranno consegnate a tito-
lo gratuito n. 20 copie del volume stam-
pato. Il Rio Edizioni si riserva di effet-
tuare proposte editoriali anche per al-
tre opere non vincitrici, ma ritenute me-
ritevoli di pubblicazione. Per gli even-
tuali tre concorrenti finalisti, l’Asso-
ciazione Evoluzione si impegna a for-
nire agli stessi un diploma attestante la 
partecipazione con il risultato raggiun-
to. Le comunicazioni ai concorrenti fi-
nalisti verranno fornite esclusivamente 
via email. Per le opere eventualmente 
da pubblicare gli autori interessati do-
vranno fornire, entro 15 giorni dalla ri-
chiesta fatta dell’Associazione Evolu-
zione, il file Word dell’opera comple-
ta, all’indirizzo email associazione.evo-
luzione@gmail.com.

Art. 6 – L’Associazione Evoluzione, 
nei tempi intercorrenti fra la data di av-
viso del concorso e la data di pubblica-
zione degli esiti, indica la propria sede 
di via Facciotto 7 di Mantova, come ri-
ferimento della propria attività sull’ar-
gomento, con possibilità di accesso alla 
stessa nella giornata del mercoledì non 
festivo dalle 17 alle 20, previa definizio-
ne di appuntamento da concordarsi in-
viando richiesta motivata al seguente in-
dirizzo email: associazione.evoluzione@
gmail.com. Al riguardo non potrà esse-
re richiesto alcun rimborso in qualsia-
si modo motivato.

Art. 7 – L’Associazione Evoluzio-
ne si riserva di comunicare via email, 
ai concorrenti risultati eventualmente 
ai primi tre posti della graduatoria, gli 
esiti del concorso in oggetto e la data, 
l’ora e la sede della presentazione pub-
blica. La premiazione dei finalisti e la 
presentazione del volume edito avver-
rà nel mese di settembre dell’anno suc-
cessivo alla scadenza del presente ban-
do, fissata al 31 dicembre 2019.

Art. 8 – Il materiale inviato non ver-
rà restituito e non potrà essere richie-
sta, per motivo alcuno, la restituzione 
di quanto versato per la partecipazio-

ne al Premio.
Art. 9 – Il Rio Edizioni, avente sede 

legale in via Principe Amedeo 38, 46100 
Mantova, sarà l’editore unico autoriz-
zato alla presa in carico e alla pubblica-
zione dell’opera premiata e ammessa al-
la stampa, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 5 e 10 del presente bando.

Art. 10 – Se l’opera prima classifica-
ta non fosse considerata meritevole di 
pubblicazione, nel caso di più opere ri-
tenute con caratteristiche di interesse, 
l’Associazione si riserva il diritto di re-
digere un’antologia di testi estrapolati 
tra i dattiloscritti pervenuti, da pubbli-
care con i tipi di Il Rio Edizioni. An-
che in tal caso, con la partecipazione a 
questo concorso, gli autori rinunciano 
ad ogni beneficio economico derivan-
te dalla pubblicazione stessa.

Art. 11 – Con riferimento all’informa-
tiva sulla privacy (Reg. UE 2016/679) 
i partecipanti al Premio in argomento 
autorizzano, nei termini e col modu-
lo indicati all’articolo 3, l’Associazio-
ne Evoluzione e la casa editrice Il Rio 
al trattamento dei dati personali, al fi-
ne di permettere il corretto svolgimento 
organizzativo e valutativo nelle diverse 
fasi di esame delle opere partecipanti al 
Premio in argomento, fermo restando 
che, la stessa autorizzazione, si intende-
rà applicabile anche per tutti gli aspetti 
di informazione e divulgazione di ogni 
componente culturale ed editoriale che 
dal citato Premio ne derivano. Respon-
sabili del trattamento dei dati personali 
saranno l’Associazione Evoluzione e la 
casa Editrice IL Rio.

Art. 12 – Eventuali modifiche al se-
guente bando (tempistiche, proroghe, 
modalità di premiazione, ecc.) saran-
no rese note sul sito www.evoluzione-
mantova.it. La partecipazione al con-
corso implica l’adesione da parte degli 
autori partecipanti al presente regola-
mento del bando.

Comitato Direttivo di Evoluzione                                                             
Casa Editrice Il Rio

intErEssantE concorso 2019-2020
Associazione multiculturale e Rio Edizioni

Evoluzione letteraria
spazio ai nuovi autori
PrEmio nazionalE PEr tEsti inEditi di narrativa

“L’Associazione Multicultura-
le Evoluzione, in collaborazione 
con Il Rio Edizioni, nell’ambito 
della propria attività finalizzata 
a favorire ogni forma propositi-
va per la crescita culturale della 
comunità sociale, indice e orga-
nizza per il biennio 2019-2020 
la I Edizione del Premio Lette-
rario Nazionale “Città di Man-
tova”, riservato ad autori di te-
sti inediti di narrativa. Iniziati-
va che riteniamo sia in grado di 
dare soddisfazione a tutti coloro 
che desiderano porre all’atten-
zione le loro opere e farle usci-
re dai cassetti”. Danilo Sora-
gna, presidente dell’associazio-
ne Evoluzione, sottolinea l’im-

portanza della proposta non a 
caso presentata ufficialmente a 
margine del recente Festivalet-
teratura. In quella circostanza i 
titolari de Il Rio Edizioni - Giu-
lio e Giada Girondi - insieme a 
esponenti del sodalizio organiz-
zatore (foto) hanno specificato i 
termini del concorso la cui pro-
mozione si trova nelle diverse 
piattaforme on line.

“L’associazione - sottolinea 
Soragna, studioso, storico, già 
assessore comunale - da più di 
cinque anni si impegna ad af-
frontare, al di là di qualsiasi co-
notazione politica, le più svariate 
tematiche. Oltre venti soci che 
partecipano in occasioni diverse 

nell’intento di dare un contribu-
to utile per la crescita dei citta-
dini, sulla base dello spirito de-
finito dallo Statuto.

“Va considerato che in tutti i 
casi è sempre stato rispettato il 
principio che vede nel plurali-
smo delle idee e nella tolleranza 
dei comportamenti l’indicazio-
ne di guida per favorire il dialo-
go e la partecipazione più aperta 
per la costruzione e l’attuazione 
delle proposte più importanti.

“Il concorso letterario rientra 
in questo progetto: l’obiettivo è 
favorire quanti hanno difficoltà 
a trovare riconoscimenti ed edi-
tori per le loro opere. Pensiamo, 
quindi, di fare una cosa utile”.
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Spettacoli in sella al Cavallo

Mantova outlet village                Domenica 13 ottobre anteprima del Festival a Bagnolo

Alla scoperta della XIV edizione di “Segni d’infanzia”
Una intera giornata dedicata ai bambini e alle famiglie
Eventi non stop tra fantasia, arte e intrattenimenti

Marcia di avvicinamento a 
Mantova. Dopo la presenta-
zione nazionale a Milano, “Se-
gni d’infanzia” prosegue il per-
corso verso la XIV edizione in 
programma dal 26 ottobre al 3 
novembre.

Lo staff del Festival illustra 
in anteprima il programma nel-
la cornice dell’Outlet Village a 
Bagnolo San Vito. Appunta-
mento in calendario domenica 
13 ottobre con un programma 
tale da cadenzare i diversi mo-
menti dell’evento.

Dalle ore 11 alle 18 Mantova 
Outlet Village, infatti, diven-
ta teatro  di “Segni” ospitando 
performance spettacolari e at-
tività artistiche per bambini e 
famiglie.   

In primo piano, naturalmen-
te,  l’animale simbolo del Festi-
val 2019: il Cavallo, la cui im-
magine è tratta da un affresco 
di Giulio Romano di cui si ce-
lebrano le opere con le mostre a 
Palazzo Ducale e Palazzo Te di 
Mantova e San Benedetto Po.

Proprio all’epoca del mae-
stro rinascimentale s’ispira l’at-
mosfera di festa e divertimento 
che invaderà le vie e le piazze 
dell’Outlet: per grandi e piccoli 
sarà come salire su una giostra 
di spettacoli che si ripetono a 
rotazione, come partecipare a 
un torneo dove non si combat-
te ma si pratica l’arte e si mette 
in campo la fantasia.   

“Ci sentiamo privilegiati a po-
ter ospitare nelle nostre piazze 
questo Festival, che negli an-
ni abbiamo visto crescere sino 
a divenire l’eccellenza che og-
gi rappresenta. Domenica 13 
ottobre sarà l’occasione per of-
frire sempre a titolo gratuito ai 
nostri visitatori, con un’atten-
zione particolare verso le fami-
glie e i bambini, una giornata 
di divertimento di alta quali-
tà”. Ecco quanto dichiara Sa-
ra Sirocchi, marketing mana-
ger del Village.

“Sarà una giornata di eventi 

no stop, quasi da guinness dei 
primati - sottolinea Cristina 
Cazzola, direttrice artistica di 
“Segni d’infanzia” associazio-
ne - in un luogo che si presta, 
al pari delle piazze della città, 
a performance spettacolari. E 
siamo felici che grazie alla col-
laborazione con il Village, il Fe-
stival si arricchisca di un’inedi-
ta anteprima”.    

Si inizia con uno spettacolo 
(ore 11) per sognatori ed equi-
libristi, nel quale il performer 
Federico Bassi addirittura ca-
valca, si dondola e fa acrobazie 
utilizzando un filo e una gran-
de struttura a forma di mezza 
luna. A 50 anni dal primo al-
lunaggio una performance che 
ha tutto il fascino di un luogo 
lontano nello spazio e nel tem-
po, in cui si insegue una fan-
tasia che accomuna bambini e 
adulti: il volo.       

Si prosegue (ore 11.30) con un 
laboratorio nel corso del quale i 
bambini, guidati dall’artista Sil-
via Spagnoli, possono costru-

ire i loro destrieri, opere tridi-
mensionali realizzate con sa-
gome cartonate, da decorare 
e bardare come si faceva anti-
camente con i cavalli prima di 
uscire in parate trionfali. Tut-
ti i partecipanti, alla fine del la-
boratorio, come piccoli cava-
lieri partono al galoppo in sel-
la al proprio cavallo e, sfilando, 
raggiungono una nuova piazza 
dove ad attenderli c’è un nuo-
vo spettacolo.

Ad esibirsi anche Nicolò An-
tioco Ximenes che prima nei 
panni di un viaggiatore è pron-
to a stupire il pubblico con nu-
meri di giocoleria e strani og-
getti che saltano fuori dalla sua 
valigia, e poi da principe azzur-
ro, grottesco e confuso, compie 
“epiche imprese” su palo cinese.  

  La giornata si articolerà co-
sì, con laboratori e performance 
itineranti che si ripetono a in-
tervalli regolari, con una for-

mula tipica da palazzo giulie-
sco ormai rodata da “Segni d’in-
fanzia” in più di 20 anni di Na-
buzardan, e che adesso viene 
applicata allo spazio aperto del 
Mantova Outlet Village, part-
ner strategico di “Segni” e del-
le sue attività - che proseguono 
anche nel corso dell’anno - di 
cui diventa teatro speciale, part-
ner che contribuisce in manie-
ra fondamentale alla realizza-
zione di questa XIV edizione.     

L’evento, la cui partecipazio-
ne è a ingresso gratuito, è con-

fermato anche in caso di piog-
gia e i destrieri decorati nel cor-
so dei laboratori possono esse-
re utilizzati dai bambini  an-
che per la cavalcata di apertu-
ra della XIV edizione prevista 
per le vie del centro storico di 
Mantova, sabato 26 ottobre al-
le ore 16.15.                

Nel corso dell’evento di dome-
nica 13 è possibile per gli spet-
tatori recuperare i programmi 
del Festival e, inoltre, preno-
tare i biglietti per gli eventi da 
venire a vedere poi a Mantova 
nella nove giorni dal 26 otto-
bre al 3 novembre.  

Programma

ore 11: spettacolo
ore 11.30: laboratorio
ore 12.15: corteo al galoppo 
ore 14: spettacolo
ore 14.30: laboratorio
ore 15.15: corteo al galoppo
ore 15.45: spettacolo
ore 16.15: laboratorio
ore 17.50: corteo al galoppo
ore 17.30 spettacolo

Per informazioni: 0376 
1514016, segreteria@segnidin-
fanzia.org; 0376 25041, info@
mantoaoutlet.it

Presentazione a Milano.
Da sinistra: Massimo
Gaudina, Commissione
Europea, Cristina
Cazzola e il vice
sindaco di Mantova
Giovanni Buvoli

Al Conservatorio “Campiani” 
(settembre-ottobre 2019) l’Edi-
zione critica delle Opere per ta-
stiera di Girolamo Frescobal-
di, Bärenreiter Urtext (5 volu-
mi) a cura del prof. Christopher 
Stembridge, è stata un’occasio-
ne per divulgare con aggior-
namenti quest’opera. Mode-
ratrice Sandra Martani, rela-
tori oltre all’autore: Wendelin 
Göbel (Kassel - direttore edi-
zioni Bärenreiter), Pier Paolo 
Donati, Candida Felici, Do-
men Marincic. Il protagoni-
sta ha descritto il suo opera-
to con l’ordine cronologico e 
libertà interpretativa. Isabella 
d’Este (1474 – Mantova, 1539) 
era la Trisavola del duca Ferdi-
nando Gonzaga cui Frescobal-
di dedicò un brano. Nella Ba-
silica Santa Barbara si è tenu-
ta poi una pomeridiana splen-
dida armonia architettonica. 
Emergevano “Hymnus Chri-
ste Redemptor” e un Contrap-
punto di J.S.Bach. Nella seconda 

parte si rilevano opere dell’epo-
ca dei “Fiori Musicali” (1635). 
Lo stile frescobaldiano risulta 
una “contaminazione” tra am-
biente ferrarese e scuola napo-
letana con Gesualdo Da Veno-
sa. Sentito plauso.

*   *   *
Pper la nuova Stagione autun-

nale MantovaMusica al Teatro 
Bibiena sono ripresi i Concer-
ti della Domenica con il Gran 
Galà Lirico (foto), presentato 
da Michele Nocera. Questo 

evento, organizzato in colla-
borazione con l’Associazio-
ne Amici della Musica di Vo-
ghera unitamente al Concorso 
Internazionale di Canto lirico 
“Giulio Fregosi”, ha dato rilie-
vo ai vincitori. Angiolina Sen-

sale accompagnava i cantanti al 
pianoforte con sensibilità viva-
ce. Renata Campanella (sopra-
no) assai musicale, Vitaly Ko-
valchuk (tenore), Byoung-Jin 
Lee ottima vocalità (baritono) 
e Stefano Paradiso (basso) han-
no affrontato arie fondamentali 
nella letteratura belcantistica, 
tra cui Vissi d’arte e Casta Di-
va, la sacerdotessa dei Drui-
di. L’aspetto buffo della sera-
ta è stato affidato a La calun-
nia e Miei rampolli femminini, 
Rossini e si è chiusa con “Co-
me Paride vezzoso” Donizetti 
e Nessun dorma “Vincerò” Tu-
randot (tratta da Carlo Gozzi) 
di Puccini (22 dicembre 1858-
59/29 novembre 1924) dedica-
to al pubblico. Ogni sera Schil-
ler (10 novembre 1759) creava 
una nuova versione del pre-
cedente libretto. Carmen era 
la russa Maria Ostroukhova, 
nell’opera francese amata da 
Nietzsche e Freud.

Barbara Baroni

zibaldone letterario, musicale e lirico
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Dinamiche perfette
Direttore e violinista con la ben registrata OCM

Tempo d’Orchestra          Inaugurazione

“l’heure espagnOle” e “gianni schicchi” a brescia

Doppio successo in stile comico
Il circuito “Opera Lombar-

dia” produce un insolito ditti-
co lirico, che sta circolando nei 
teatri lombardi associati: L’heu-
re espagnole di Maurice Ravel e 
Gianni Schicchi (foto)di Giaco-
mo Puccini, due atti unici del 
primo Novecento, vicini nel 
tempo (1911 il primo, 1918 il 
secondo), entrambi appartenen-
ti al genere comico - farsesco il 
primo, ironico e beffardo il se-
condo - entrambi  nati da una 
sorta di scommessa dei rispet-
tivi compositori: cimentarsi in 
un terreno rischioso, apparen-
temente lontano dalla loro pra-
tica musicale. Ravel, il maestro 
raffinato del ritmo, dei timbri, 
dei colori strumentali e orche-
strali, si misura con la paro-
la cantata, col teatro in musi-
ca; Puccini, il cantore di gran-
di storie d’amore tragicamente 
spezzate dalla vita quotidiana, 
tenta per la prima volta l’opera 
comica, che un quarto di seco-
lo prima aveva toccato i verti-
ci sommi del Falstaff verdiano. 

L’uno si tiene comunque 
all’interno di quel mondo spa-
gnolo - lui che è francese! - che 

di Roberto Chittolina

Tre ospiti nuovi (nel sen-
so di ospiti per la prima volta, 
o quasi!) nella serata inaugu-
rale della Stagione Concerti-
stica “Tempo d’Orchestra”: il 
direttore d’orchestra Micha-
el Guttman, la giovane violi-
nista Elisso Gogibedaschwili 
e…Nicolò Paganini, del quale 
non si sentiva musica da lun-
ga pezza. Già, perché per ese-
guire bene, o quanto meno di-
gnitosamente, le pagine violi-
nistiche di Paganini, senza la 
gasconnade sempre in aggua-
to, bisogna saper suonare! E 
non tutti ci riescono.

La diciannovenne Elisso Go-
gibedaschwili c’è riuscita, por-
tando al Bibiena, domenica 6 
ottobre, il Concerto n.1 per vio-
lino e orchestra op.6, lavoro lun-
go e articolato, che nei classi-
ci tre movimenti, ricchi di svi-
luppi tematici, associa una cal-
da cantabilità romantica a in-
contenibili slanci funambolici 
di virtuosismo acrobatico. La 
Gogibedaschwili ha affronta-
to i temi melodici con innata 
musicalità e ha superato con 
apparente facilità cadenze ver-
tiginose, arpeggi e scale imper-
vie, glissati in doppia armonia 
e quant’altro l’estro iperboli-
co di Paganini seppe inventa-
re. Bella prova, la sua, portata 
avanti con compostezza, sen-
za gesti eclatanti, con tecnica 
saldamente acquisita, in dialo-
go a pari livello con l’orchestra 
incline a dinamiche sostenute.

Le stesse dinamiche che il di-

Il Festival Verdi di Parma, in 
corso di svolgimento, mantiene 
l’impegno di portare un’opera 
in uno spazio diverso dal teatro 
tradizionale, conferendole quel 
carattere di sperimentale novità 
che giustifica il nome stesso di 
Festival. Dopo il triennio all’in-
terno del monumentale Teatro 
Farnese, costruito con tutt’al-
tre finalità che quelle teatrali, 
la scelta di quest’anno è cadu-
ta sulla Chiesa di San France-
sco al Prato, vasta costruzione 
del XIII secolo, da tempo in di-
suso, ma attualmente enorme 
cantiere destinato al totale re-
cupero dell’edificio. Così, tra 
gigantesche impalcature, piat-
taforme e scale di ferro, è an-
data in scena la verdiana Luisa 
Miller. Diciamo subito che il 
primo impatto con l’ambiente 
interno è quanto di più sugge-
stivo si possa immaginare; l’ac-
coglienza e la sistemazione del 
pubblico, come sempre a Par-
ma, sono esemplari.

Quanto ad acustica, ci sareb-

gli appare congeniale; l’altro è 
più che mai toscano, di indole 
sanguigna e beffarda. Boccac-
ceschi entrambi!

Due sfide comunque vinte. 
Due capolavori musicali.

Proprio con il suddetto alle-
stimento prodotto da “Opera 
Lombardia”, l’associato Tea-
tro Grande di Brescia ha aperto 
la Stagione Lirica 2019, racco-
gliendo una foltissima parteci-

pazione di pubblico. Successo 
meritato, giacché lo spettaco-
lo appariva nel complesso va-
lido e interessante.

L’heure espagnole poteva con-
tare su un cast vocale assoluta-
mente adeguato, che aveva co-
me protagonista il mezzosopra-
no Antoinette Dennefeld, di-
sinvolta e sensuale Concepción, 
espressiva nel gesto e nella pa-
rola cantata; i quattro perso-

naggi maschili dell’atto unico 
erano impersonati e caratteriz-
zati assai bene da Didier Pieri 
(Gonzalve), Valdis Jansons (Ra-
miro), Andrea Concetti (Don 
Gomez) e Jean-François No-
velli (Torquemada).

Buono nell’insieme, ma so-
prattutto nei ruoli principali, 
il folto stuolo di personaggi di 
Gianni Schicchi. Nel ruolo del 
titolo cantava il baritono Ser-
gio Vitale, assai convincente nel 
tratteggiare la figura (moderna) 
dell’astuto e falso mediatore 
d’affari. Brava Serena Gambe-
roni nel dar voce a una delicata 
Lauretta (applausi scroscianti 
all’eccellente “O mio babbino 
caro”); il tenore Pietro Adaini 
ha costruito con slancio e sicura 
vocalità un giovanile Rinuccio.  
Agostina Smimmero (Zita) si 
distingueva per timbro bruni-
to, sia pure con qualche atteg-
giamento un poco sopra le ri-
ghe; Mario Luperi era un Simo-

ne di lunga esperienza.
L’Orchestra I Pomeriggi Mu-

sicali era diretta da Sergio Ala-
pont, che ha tenuto ben in pu-
gno la non semplice esecuzione 
di due scritture musicali diverse, 
per non dire opposte, e il rap-
porto tra orchestra e palcosce-
nico. La regia è di Carmelo Re-
fici, che, ovviamente, gioca due 
carte diverse, quella della leg-
gerezza simbolica dell’apparato 
scenografico e della marcata ca-
ratterizzazione comica dei ruoli 
maschili, cui si contrappone la 
naturalezza sensuale femmini-
le, in L’heure espagnole, e quel-
la del gioco cinematografico in 
Gianni Schicchi, trasferito dalla 
Firenze del 1299 (vedi il libret-
to) alla Firenze della prima me-
tà del Novecento: l’azione scen-
de episodicamente sul palcosce-
nico dallo schermo cinemato-
grafico in bianco e nero, che è 
sullo sfondo,  e così acquista la 
realtà della vita di sempre, non 
senza qualche eccesso farsesco 
(ad esempio il ballo col…mor-
to che danza!). Apprezzabile la 
cura del regista nel delineare i 
personaggi. (r.c.)

rettore Guttman imponeva nel 
rimanente programma della se-
rata alla ben registrata Orchestra 
da Camera di Mantova, ancora 
una volta impegnata in pagine 
mozartiane. L’evidente predi-
lezione del maestro Guttman 
per gli strumenti a fiato, forse 
favorita dall’eccellente qualità 
del “concertino”, emergeva fin 
dalle battute iniziali dell’Ou-
verture da “Le nozze di Figa-
ro”, conferendo alla pagina un 
impasto timbrico bronzeo, as-

solutamente coerente con la vi-
goria dell’esposizione comples-
siva. Ancor più la materia mu-
sicale assumeva plasticità nel-
la Sinfonia n.41 K.551 “Jupi-
ter”, vero e proprio testamen-
to sinfonico di Mozart, in cui 
convivono l’imponenza maesto-
sa dell’Allegro vivace iniziale, 
l’ispirata serenità dell’Andan-
te, l’eleganza stilistica del Mi-
nuetto -Trio, e la perentorietà 
dell’attacco fugato del Finale, 
sviluppato con esaltante mae-

stria contrappuntistica. Lettu-
ra esemplare quella offerta dal 
maestro Guttman, assecon-
dato, in bellezza e chiarezza di 
suono, dall’Ocm. 

Due i bis fuori sacco: quello 
in solitudine della bravissima 

Elisso Gogibedaschwili (sua-
dente e delicata “Malinconia” 
di Ysaÿe ), e quello dell’intera 
orchestra a coronamento della 
felice serata (la più celebre del-
le serenate mozartiane, variata 
alla moda argentina!).

be qualcosa da ridire. L’arduo 
compito di realizzare la messin-
scena in un cantiere da lavoro 
è toccato al regista Lev Dodin, 
che coadiuvato dallo scenogra-
fo Aleksandr Borovskij, ha tra-
sformato l’abside della chiesa in 
palcoscenico, sul quale i pon-
teggi metallici, adeguatamente 
illuminati, tracciano una sorta 
di Globe shakespeariano, bel-
lo, anch’esso affascinante, ma 

anche un po’ inquietante (in 
linea comunque con la trama 
dell’opera). Condizionato tut-
tavia dalla fitta trama di impal-
cature, che limitano gli spazi, 
il regista ha dovuto optare per 
soluzioni alquanto statiche, 
ma altamente simboliche, co-
me ad esempio il banchetto fi-
nale, una specie di ultima cena 
ecumenica, che coinvolge tutti 
i personaggi nell’estremo sacri-

ficio di Luisa e Rodolfo.
Sul podio, alla guida dell’Or-

chestra del Teatro Comunale 
di Bologna (col quale l’opera, 
allestita dal Regio di Parma, è 
in coproduzione) sta il maestro 
Roberto Abbado, finemente 
impegnato nel ricavare dall’e-
dizione critica di Jeffrey Kall-
berg incisive soluzioni musica-
li. Il cast vocale può confidare 
soprattutto sulla misurata linea 
di canto della brava Francesca 
Dotto (Luisa) e sull’esperien-
za del baritono Franco Vassal-
lo, un Miller sempre composto 
sotto ogni profilo. Generoso e 
squillante, ma non sempre fi-
ne ed espressivo nel fraseggio, il 
tenore Amadhi Lagha, mentre 
Riccardo Zanellato e Gabriele 
Sagona tratteggiano adeguata-
mente le nere figure del Con-
te di Walter e di Wurm. Com-
pletano il cast Veta Pilipenko 
(Laura), Martina Belli (Federi-
ca) e Federico Veltri (Un conta-
dino). Repliche sabato 12 e sa-
bato 19 (ore 20). (r.c.)

Festival Verdi a Parma
Simbolica “Luisa”
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Nella torre del Sonno, 1938

The kill, 1944

di Renzo Margonari

Mi concedo la libertà di ce-
lebrare, per mia privata soddi-
sfazione, l’incontro con André 
Masson (Balagny-sur-Thérain, 
1896-Paris, 1987), uno dei più 
famosi tra i surrealisti storici. 
Masson è dentro e fuori dal 
Movimento, visto un po’ di tra-
verso anche dai nostri uguali 
perché sempre controcorrente 
e dissidente anche nel Surre-
alismo stesso, uno dei più im-
pegnati in senso politico, an-
timilitarista e anticlericale, 
in continua evoluzione all’in-
terno della propria espressio-
ne estetica che sembrerebbe 
costituita da preziosi fram-
menti dell’opera di artisti va-
ri. La sua coerenza sta nell’a-
narchia di forma e sostanza di 
una produzione d’arte torren-
tizia, sempre varia e differen-
te da sé, che anche ora, come 
sempre, non è apprezzata dai 
critici. Loro hanno bisogno di 
collocare, schedare, norma-
lizzare, mentre Masson non 
è computabile. Inoltre, come 
persona, non era manovra-
bile, non badava al mercato. 
Nessuno, però, ha potuto im-
pedire che diventasse famoso 
per vero merito.

L’ho incontrato tardi, nel mo-
do più banale, all’inaugurazio-
ne di una sua vasta presenza a 
Milano nel 1972, quando ci fu 
una sorta d’invasione masso-
niana in vari punti espositivi 
della città. Andai a salutarlo 
dicendogli che avevo lo avevo 
inseguito anche a Parigi, senza 
successo, per parlare con lui di 
Surrealismo. Mi ascoltò e ri-
spose che, sentite le mie idee, 
potevamo considerarci fratelli 
(confréres, disse) di pensiero, 
sicché volle invitarmi a tener-
gli compagnia per tutta la gior-
nata successiva. Quella gior-
nata mi arricchì di una gran-
de lezione morale. Si appres-
sava agli ottant’anni, ormai. Si 
appoggiava al bastone ma era 
ancora ottimista e pieno d’i-
dee, di progetti. Si sentiva, ed 
era, ancor giovane.

Mi disse che a Milano sta-
va bene più che ovunque. Fre-
quentava spesso l’Italia, fin da 
quand’era giovane. Eppure, 
quella di André Masson in Ita-
lia è una strana vicenda. Ogni 
tanto lo si “riscopre” ma poi lo 
si ignora. Si sarebbe tentati di 
considerare la sua storia ita-
liana sotto il profilo della sor-
da resistenza che la nostra cri-
tica ha contrapposto al Surre-
alismo da sempre, senza stu-
diarlo, ma nel caso specifico, il 
discorso sarebbe difficilmente 
sostenibile poiché la sua ope-
ra è troppo varia per poterla 
rifiutare in blocco, altrettan-
to per poterla apprezzare. C’è 
sempre qualcosa che va bene 
a molti o non piace a nessuno. 
Sebbene, nell’ignoranza per 
il Surrealismo, a qualcuno è 
stato possibile “digerire” Max 
Ernst (G. Gatt, 1969) cercan-
do dimostrare infelicemente 
che si tratta di un grande ar-
tista poiché non è surrealista. 

Un InContRo IndIMentICabIle

Il sonno della ragione 
sveglia la mente

e nella tematica ma, soprattut-
to, nell’atteggiamento verso la 
propria opera. È sintomatica 
la sua preferenza ai temi del-
le metamorfosi. Abbandonan-
do il sorriso in quel momento, 
disse anche di essere estrema-
mente preoccupato, terrorizza-
to, dall’idea di ripetersi.

In questo senso egli è il mi-
glior rappresentante, assieme 
ad Ernst, dell’idea di perenne 
avanzamento trasformazio-
ne e varietà della ricerca sur-
realista. L’opera di Masson è 
permeata d’erotismo che non 
si risolve nella descrizione. È 
il segno stesso, nella sua guiz-
zante eleganza, nel suo limpi-
do compiacersi calligrafico, le-
gato coerentemente al risultato 
generale dell’immagine, a de-
terminare quest’aspetto al tem-
po stesso gioiosamente pani-
co. L’ultima forma espressiva 
di Masson sembra affermar-
si su un modulo ricavato dalle 
sue prime esperienze di “pittu-
ra automatica” in fusione con 
il primo momento figurativo. 
Tra questi due principali filoni 
della ricerca massoniana, inter-
corrono esperienze assai varie: 
esperimenti sulla materia, ten-
tativi d’impiego di materiali e 
di oggetti di provenienza ete-
rogenea, “ scrittura “ con colla 
e sabbia, uso di smalti, e altro, 
senza alcuna preclusione ver-
so le più disparate esperienze, 
passando dal figurativo all’a-
stratto, assumendo via via mo-
duli che sono tipici del Cubi-

smo (che è il suo dato di par-
tenza) e del naturalismo astrat-
to, con una sensibilità che si ap-
plica indifferentemente in un 
cromatismo timbrico o tona-
le a seconda del l’estro del mo-
mento. Le sue visioni sono il 
frutto d’intuizioni, di pensie-
ri fulminei a cui la mano ri-
sponde passando lievissima e 
veloce sulla tela, come in una 
stenografia dell’anima. Nelle 
ultime opere il colore s’è fat-
to prepotente, determinante, 
e le immagini sono coinvolte, 
compenetrate dall’ambiente in 
cui vivono in un’unica visione 
cosmica; tutto è trasparente e 
vitale e si muove come se l’uo-
mo e l’universo stiano per na-
scere contemporaneamente. È 
un macrocosmo in ebollizione 
in cui tutto brulica di una vita 
primordiale; le forme e gli ato-
mi che le compongono sono un 
unico moto vitale. In questi 
dipinti l’inconscio massonia-
no determina gli esempi “au-
tomatici” espressi negli anni 
‘50 e ’60 e si sublima in risul-
tati che potrebbero essere rite-
nuti il suo stile. Gli studi sul-
la tecnica dell’acquarello nel-
la pittura giapponese, i calli-
grammi arabi, l’hanno indub-
biamente aiutato a liberarsi de-
gli schemi usuali della pittura 
europea così come le immagini 
di sabbia dei pellirosse dell’A-
rizona imitate anche da Ernst, 
all’origine dell’invenzione del 
Dripping che ovviamente non 
spetta a Pollock. Del resto, la 
sua insofferenza per qualsiasi 
limitazione ha posto seriamen-
te in discussione, più volte, la 
stessa appartenenza al grup-
po surrealista nel quale si pre-
tendeva un’adesione ortodossa 
all’ideologia professata. Il con-
tributo fornito da questo arti-
sta all’arte contemporanea ap-
pare sempre più massiccio man 
mano che si svela l’aspetto pio-
nieristico di molta parte del suo 
lavoro. Indubbiamente l’insi-
stenza con cui, nonostante tut-
to, egli è suggerito dal merca-
to d’arte all’attenzione (e capi-
ta ormai spesso, ahimè, che i 
mercati siano, più attenti de-
gli storici) non va disgiunta da 
un’alta considerazione dei suoi 
apporti alle ricerche attuali.

Ho parlato con lui per una 
giornata intera. Non mi con-
fidò alcun ricordo ma solo con-
siderazioni sulla necessaria li-
bertà nella creazione artisti-
ca. Ho incontrato quest’uo-
mo e voglio festeggiare og-
gi quell’incontro, col suo sti-
le, senza nessun motivo, sen-
za una scadenza anniversaria, 
senza occasione propizia, solo 
perché la nuvola del ricordo è 
passata nel mio cielo. C’è chi 
dice, sì però dipinge male. Ri-
sponderei, sì anche Picasso, ma 
calzerebbe meglio - perché fa 
pensare molto - l’affermazio-
ne di Pogo, formidabile anti-
disneyano personaggino a fu-
metti di Walt Kelly, quando af-
ferma che il venerdì 17 è peggio 
se cade di giovedì. Vale a dire, 
non è così e non c’entra niente. 

renzo@renzomargonari.it

Ciò non è accaduto con Mas-
son, “irregolare” per sua natu-
ra. Eppure il gioco potrebbe 
riuscire con maggior succes-
so. Masson è uno dei più libe-
ri, incatalogabile, della prima 
corte bretoniana. Alcune delle 
avanguardie più care ai criti-
ci che abitualmente ignorano 
il Surrealismo, gli sono debi-
trici in modo assai cospicuo a 
dir poco; in particolare il Ta-
chisme, l’Action Painting; la 
pittura gestuale in genere, il 
neoespressionismo di varia na-
tura. L’hanno assorbito artisti 
come Matta, Gorky, Tobey, 
Pollock, Michaux. Nell’attuale 
situa zione di critica e di mer-
cato, in cui si grida al miraco-
lo per penosi tentativi stenta-
tamente pittorici, la mancata 

spinta all’Olimpo dei maestri 
stranieri venerati in Italia di 
questo grande è un fatto sen-
za ragione. Una spiegazione si 
potrebbe trovare in uno scrit-
to che André Breton gli dedi-
cò nel 1939, ancora attuale: La 
sua inquietudine è ciò che si può 
opporre con il maggior vigore al 
compiacimento beato che mostra-
no nei confronti di sé stessi quasi 
tutti gli artisti oggi i più in vi-
sta. Pochissimi sono coloro che 
non si accontentano di sfrutta-
re una sola vena, che non hanno 
come unica ambizione di lusin-
gare la pigrizia della critica e del 
pubblico, che sono soddisfatti sol-
tanto di ciò che riescono a trova-
re. Masson appare soprattut-
to preoccupato di “trovare” e 
cerca in continuazione (ça ne 
vient jamais, disse. Non si ar-
riva mai). Vi è una matrice pi-
cassiana nel suo modo espres-
sivo che non sta solo nel segno 
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