
FIERA MILLENARIA
GONZAGA Cinque Giornate

tra sicurezza, fiducia, economia

FESTIVALETTERATURA
EDIZIONE 2020 Evento speciale
con una platea ancora maggiore
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SABATO 5 SETTEMBRE
Gazebo - Piazza Martiri di Belfiore

dalle 9:00 alle 12:30
Lunetta, Piazza Unione Europea

dalle 9:00 alle 12:30

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Gazebo - Te Brunetti, via Visi 

dalle 9:00 alle 12:30
Gazebo - Colle Aperto

angolo via Bentivoglio/Calamendrei
dalle 9:00 alle 12:30

COME
E DOVE

prendere
i voti
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                                 Con rispetto parlando    

CON LE SINISTRE AL GOVERNO LE DIMISSIONI NON SI DANNO PIÙ

MAI MOLLARE (LA POLTRONA)

Enrico Pirondini

Il voto del 20-21 settembre sul taglio dei parla-
mentari quasi certamente avrà effetti politici. 

Oltre che costituzionali. Voluto fortemente dal 
Movimento 5Stelle. Che è già nella bufera: cinque 
Grillini sono stati deferiti perché non stanno agli 
ordini di scuderia. Li cito: Andrea Colletti, Maria 
Lapia, Elisa Siragusa, Andrea Vallascas. E il quin-
to è nientemeno che l’euro parlamentare Marco 
Zullo, 41 anni, liceo a Villafranca, 16.046 prefe-
renze alle Europee del 2019, primo degli eletti del 
M5S nel Nord-Est; insomma uno che conta tra i 

pentastellati. I ribelli votano “No”. E si capisce il 
giochetto: non stanno agli ordini del Movi-

mento perché con il “Sì” i peones andreb-
bero tutti a casa e in cerca di un lavoro .
Di qui l’idea geniale di risparmiare i soldi 
della restituzione  (un  malloppo di 70mi-
la euro a testa fino al 2023). E poi non so-

no d’accordo con i big del loro gruppo che 
vogliono aiutare il Pd, mentre la base non sa 

spiegarsi questo atteggiamento ondivago.
Dunque comunque vada sarà un insuccesso. Di 
Maio processa i ribelli e vola come un kamikaze 
sul tappeto del “Sì”.

I SONDAGGI 

Dicono che vincerà il “No”. Dunque si profila un 
clamoroso autogol per il M5S che è già pieno di ce-
rotti perché in due anni di governo - prima con la 
Lega, poi con l’insultato Pd - ha perso un sacco di 
voti e raccolto attestati di incapacità. Ma se vinces-
sero i “Sì” certo si  stabilizzerebbe la legislatura,le 
elezioni non verrebbero anticipate (molti, tra cui 
lo storico Paolo Mieli, prevedono si vada a prima-
vera) ma la mastodontica sforbiciata ai parlamen-
tari - il grillismo  è nato per questo - disarmereb-
be il Movimento. Di Maio & C si troverebbero con 
la pistola scarica. Addio antipolitica, addio cara 
scatoletta di tonno da aprire. Il M5S diventereb-
be uno scatolone vuoto.

SVOLTA BERLUSCONI 

Il leader di Forza Italia ha svoltato. Nel 2005 il suo 
governo aveva proposto il taglio dei parlamenta-
ri inserito però in una organica riforma costitu-
zionale. La sinistra bocciò. Oggi Berlusconi dice 
che questo referendum è fatto male, è “demago-
gico” perché di fatto “riduce la libertà e la nostra 
democrazia”.
Il fronte del “No”sta guadagnando consensi  in tut-
te le aree politiche: Fratoianni, il sindaco di Na-
poli (De Magistris), la senatrice e psichiatra Paola 
Benetti, l’inossidabile Romano Prodi.
E Salvini? Quando era al governo accettò il taglio 
dei parlamentari perché faceva parte del Contrat-
to di governo con i Grillini. Ora è fuori e si osti-
na a sostenere un voto che non fa parte del pro-
gramma della Lega e che rafforza oggettivamente 
il governo. Ma se fa la quinta colonna dell’attua-
le maggioranza perché chiede elezioni anticipate?
È vero che la Politica è (anche) un paradosso. Ma 
tutto ha un limite. Dare, seppur indirettamente, 
una mano a Di Maio è strano. Molto strano. Gat-
ta ci cova.

Nel mese di maggio è ripartita l’attività  libero professionale dei medici ospedalieri presso il Centro Polispecialistico Armonia con 
importanti new entries. Alle precedenti richieste pervenute nel corso del 2019 per la Cardiologia, con il Dott. Francesco Agostini 
e il Dott. Fede Alfredo e per la Chirurgia maxillo facciale con la Dott.ssa Roberta Ladisa, si sono aggiunti nelle ultime settimane:

Dott. Giuseppe De Donno Direttore Struttura Complessa di Pneumologia;
Dott. Giuseppe Consolini (Ortopedia);
Dott.  Luca Orazi (Ginecologia e Ostetricia);
Dott. Manfredo Rambaldini, (Direttore U.O. di Cardiochirurgia);
Dott.ssa Giulia Vinco (Cardiologia);
Dott. Massimo Franchini (Direttore U.O. Medicina Trasfusionale ed ematologia).

Per attività  libero-professionale intramuraria (ALPI), si intende l’attività che la dirigenza del ruolo sanitario medica e 
non medica, individualmente o in equipe, esercita fuori dell’orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell’assistito pagan-
te, ad integrazione e supporto della attività istituzionalmente dovuta. La Alpi viene infatti esercitata in strutture 
ambulatoriali esterne alla Azienda sanitaria, con le quali l’Azienda stipula apposita convenzione. Sono comprese 
anche le attività  di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, nonchè le prestazioni 
farmaceutiche ad esso collegate.

“L’interesse crescente dei medici ospedalieri allo svolgimento della loro attività libero professionale presso il Centro Armonia - 
riferisce il dr. Ivan Miorali, Direttore Generale del Centro Polispecialistico e amministratore delle società  del Gruppo Armonia, 
attesta indiscutibilmente la professionalità  con cui il Centro opera nell’ambito della sanità  privata. Numerosissime infatti 
sono le prestazioni erogate, nell’ambito di pressochè tutte le specialità mediche: ricordiamo tra tutte la chirurgia 
plastica estetica e ricostruttiva, e la chirurgia oculistica e refrattiva.

Il Centro Polispecialistico Armonia, colosso delle sanità  privata operante da pochi anni nel territorio, è 
divenuto ben presto un polo sanitario di riferimento per tutto il nord Italia. “In tre anni l’attività  caratte-
ristica è aumentata vertiginosamente, e il fatturato è più che triplicato - riferisce ancora Miorali -, segno 
evidente di una attenzione per il paziente esplicitata all’interno di una organizzazione perfettamente 
funzionante”.

Alessandro Colombo

C’è stato un tempo in cui - magari a fronte 
di passi falsi altrui - presidenti e ministri 

davano le dimissioni. A denti stretti, ma dava-
no le dimissioni. Prendiamo atto invece che do-
po il “bel gesto”, ormai passato in giudicato, dei 
Bondi e dei Lupi (per vicende dopotutto mar-
ginali: nulla al confronto di quanto visto negli 
ultimi mesi) la costante delle sinistre al pote-
re è resistere-resistere-resistere. 
A beneficio di chi ha la memoria corta, faccia-
mo un passo indietro. Nel 2010, per il crollo di 
un muro nel sito archeologico di Pompei, a no-
me di Pd e Italia dei Valori, Dario Franceschi-
ni chiede a gran voce e ottiene (nonostante 
sia stata respinta la relativa mozione di sfidu-
cia) le dimissioni di Sandro Bondi, allora mini-
stro dei Beni culturali. Passano tre anni, Pom-
pei continua a franare ma il ministro pd Bray 
assiste impassibile al crollo di una bottega e 
degli intonaci della Fontana piccola: nessuna 
conseguenza. Nulla però al confronto dei crol-
li dell’anno successivo, quando altri muri fra-
nano nei giorni 1, 2, 3 e 20 marzo: il ministro, 
ironia della sorte, è Franceschini ma anche in 
questo caso niente dimissioni. La legge, evi-
dentemente, non è uguale per tutti. 

Da allora il centrodestra non tocca palla a li-
vello governativo, ma è chiaro a tutti il nuovo 
corso: vicende che gridano vendetta a Dio e agli 
uomini non sfociano più nell’arcaico ed obsole-
to istituto delle dimissioni. Premesso che que-
ste, ai bei tempi, si rassegnavano anche da “in-
nocenti” per il solo fatto di essere in cima al-
la catena di comando, ecco alcune chicche in 
ordine sparso. 
Mentre gli italiani sono confinati causa Covid, 
vengono scarcerati mafiosi assassini, ci sono 
rivolte nelle carceri con morti e feriti, un’icona 
della Magistratura come il pm Di Matteo fa in-
sinuazioni pesantissime sul ministro della giu-

stizia Bonafede: quest’ultimo “dimette” a destra 
e a manca, ma non molla la poltrona. Il com-
missario Arcuri (nominato da Conte, al quale 
risponde), nonostante le continue rassicura-
zioni fa arrivare le mascherine a babbo morto: 
la colpa, sia chiaro, è dei fornitori. Gli sciagu-
rati Zingaretti e Gori invitano agli aperitivi sui 
Navigli e alle cene nella Chinatown di Berga-
mo perchè “è solo un’influenza”: le dimissioni 
però le chiedono agli altri.

Lo stesso Zingaretti, come presidente di Regio-
ne Lazio, sborsa 14 milioni di euro per masche-
rine che non arriveranno: muro di gomma del-
le istituzioni e della stampa compiacente. Se-
condo Repubblica - non Belpietro o Feltri senior 
- il 12 febbraio di quest’anno il governo Con-
te già sapeva della potenziale carica distrutti-
va del Covid ma si è guardato bene dall’avver-
tire gli italiani (e tanto meno le Regioni) lan-
ciando l’allarme e chiudendo il Paese: a parti 
invertite, un premier di centrodestra sarebbe 
stato dimissionato in quattro e quattr’otto, a 
furor di popolo. Per la verità, già l’infausto “sia-
mo prontissimi” in altri tempi avrebbe giusti-
ficato il bel gesto, ma l’avvocato del popolo ti-
ra diritto: hic manebimus optime.

Il presidente Inps, Tridico, ne fa di cotte e di 
crude (la gestione della cassa integrazione, la 
caccia ai politici furbetti) ma è ancora lì. Glis-
siamo sull’epocale scandalo Palamara (vedi so-
pra alla voce Bonafede) nonché sui casi Toni-
nelli (ponte Morandi) e Bellanova (flop della re-
golarizzazione dei migranti per l’agricoltura) e 
attendiamo fiduciosi l’apertura delle scuole: vi-
sto il tira e molla del ministro Azzolina su ban-
chi, orari e cattedre, gli addetti ai lavori prono-
sticano disastri ma sappiamo già, nel caso, co-
me andrà a finire. Per le richieste di dimissio-
ni - a mezzo stampa, girotondi e vesti straccia-
te - si aspetta il ritorno del centrodestra a Pa-
lazzo Chigi: prima o poi si andrà pur a votare.

REFERENDUM TAGLIO DEI PARLAMENTARI

VALZER TRA SÌ E NO
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Mario Lombardo

Abito in strada privata Cartie-
ra Burgo 4 e non mi stanche-

rò mai di far sentire la mia voce di 
protesta. Peraltro una protesta de-
tatta dal fatt oche la mia richiesta 
non è mai avuto risposte concrete.
Il sindaco Mattia Palazzi dice che 
ha fatto molto per Mantova: e io 
gli dico “bravo”. 
Ma una cosa vorrei sapere da lui: 
perché ha fatto asfaltare sino al se-
condo rondò di Cittadella, trascu-
rando viale di Poggio Reale? In tante 
lettere che le ho inviato, lei signor 
sindaco sa bene che in questo me-
se di settembre partirà la Cartie-
ra e penso che sappia pure quan-
ti TIR, oltre alle auto, transiteran-
no sul viale.
Strada ancora sprovvista di mar-
ciapiedi, di strisce pedonali, di una 

RICHIESTA A PALAZZI
Viale Poggio Reale pericoloso
Perché il sindaco non provvede?

Sergio Olivieri*

Finirà anche questa emergenza. 
Se vogliamo crescere dobbia-

mo uscire dall’isolamento. Servo-
no nuove scelte strategiche e ca-
paci di esprimere progettualità co-
struendo reti e collegamenti in fa-

vore di un progetto Mantova 
Turistica. La Lista Civica Vi-
va Mantova unitamente ad 
esperti ha predisposto un 
piano strategico e di mar-
keting consultabile sul si-

to www.vivamantova.it ca-
pace di sviluppare e preser-

vare la nostra ricchezza patrimo-
niale e turistica con scelte virtuo-
se e lungimiranti.
La Lista Civica non può che ricor-
dare che a distanza di cinquant’an-
ni gli effetti negativi sul piano eco-
nomico e sociale per assenza di pro-
gettualità hanno finito per depau-
perare la città ed il suo centro sto-
rico. Basti pensare al drastico ca-

lo demografico da 70mila abitanti 
agli attuali 49.400. Va bene la ma-
nutenzione di strade e la riqualifi-
cazione dei quartieri ma non scor-
diamo la carenza di servizi e di pre-
sidi come uffici postali, scuole, am-
bulatori, linee di trasporto pubbli-
co che hanno ridotto la vitalità dei 
medesimi. Non ultima la scelta di 
Esselunga nel piazzale Mondadori 
che porterà ad un impoverimento 
dei quartieri circostanti.
Se si vuol cambiare prospettiva, e 
collocarsi in un’ottica di sviluppo e 
sostenibile  è arrivato il tempo di 
invertire la rotta. Mi riferisco alle 
infrastrutture che sono il vero vo-
lano allo sviluppo. Uniscono sì le 
comunità periferiche ma anche le 
città a noi confinanti. Ridisegna-
no la geografia economico-socia-
le e non solo.

Terza Pagina

                                              direttore@nuovacronaca.it    www.nuovacronaca.it

PUNTI CARDINE DELLA LISTA “VIVA MANTOVA”
LA CITTÀ DEVE USCIRE DALL’ISOLAMENTO

pensilina alla fermata della corrie-
ra, di dissuasori, di adeguata illu-
minazione, e, ovviamente di una 
pista ciclabile.

IL PARERE DI PAOLO LOMELLINI, EX DIRETTORE DEL SETTIMANALE DEI CATTOLICI, SULLE ATTIVITÀ ECCLESIALI

CHIUDE “LA CITTADELLA”: SERVE UN CONFRONTO SULLE DECISIONI

Per portare i bimbi a scuola, siamo 
costretti a camminare su un asfal-
to malandato, oppure sul dissestato 
ciglio della strada e con l’erba, che 
in autunno è sempre alta e fango-
sa. Perennemente con il terrore di 
essere travolti. Sindaco Palazzi che 
cosa aspettta a mettere in sicurez-
za il viale? Che ci caschi il morto? 

Paolo Lomellini

Ho avuto l’onere e  l’onore della di-
rezione del settimanale la Citta-

della da gennaio 2015, dopo la mor-
te dell’indimenticato don Regis, si-
no a marzo 2017. Le difficoltà del-
la stampa, in particolare cattolica, 
erano già note ed evidenti. Si av-

viò un tentativo coraggioso di 
rivitalizzazione del giornale: 
nuova impostazione gra-
fica, ampliare la tipologia 
dei contenuti, far cresce-
re la base dei collaborato-

ri, cercare qualche sostegno 
pubblicitario in più. A settem-

bre 2015 partì dunque  la Cittadel-
la in versione rinnovata. La speri-
mentazione doveva durare tre anni 
ma venne deciso, a dicembre 2016, 
di interromperla a favore dell’attua-
le versione come allegato di Avve-
nire. Quest’ultima, avviata a marzo 
2017, chiuderà i battenti a fine an-
no come abbiamo appreso già da 
qualche mese.

Siamo in attesa di conoscere il nuo-
vo piano delle comunicazioni dioce-
sane che, da quanto preannuncia-
to, dovrebbe essere reso noto  subi-
to dopo l’estate. In assenza di dati 
ufficiali e certi è dunque impossi-
bile fare valutazioni o ipotesi sulle 
prospettive future. 
Rispetto invece le vicende degli ul-
timi anni ripeto quanto già condi-
viso con tutti quelli che mi hanno 
chiesto un’opinione. La crisi dell’e-
ditoria, in particolare quella car-
tacea, è vera e profonda. Quella di 
ispirazione cattolica non sfugge a 
questa situazione generale, anzi. 
Partecipando a corsi e convegni 
nazionali della FISC (Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici) tra 
il 2015 e 2017 ho toccato con ma-
no che queste difficoltà erano serie 
e diffuse ovunque, con qualche ra-
ra felice eccezione. L’orizzonte del-
le chiusure, purtroppo, era ed è tra 
le cose possibili.  Va ricordato però 
che il metodo spesso è importante 
come il merito delle questioni:  la 

modalità con cui si giunge alle de-
cisioni difficili o anche dolorose fa 
la differenza. Nel caso della Citta-
della  ho espresso, all’epoca dei fat-
ti, perplessità sulla formula allega-
to di Avvenire: scelta fatta, a mio 
modo di vedere, troppo precipito-
samente e con valutazioni dei pro e 
dei contro che non mi convinceva-
no. Il problema tuttavia non è l’ave-
re opinioni diverse, che in fondo è il 
sale della vita. Piuttosto la questio-
ne di fondo è riuscire a trovare (in 
particolare nella vita ecclesiale) gli 
spazi e le modalità per il confron-
to e per i processi decisionali. Altri-
menti parliamo tanto di sinodalità, 
corresponsabilità dei laici, condivi-
sione, ecc…ecc… ma non ne siamo 
in concreto validi testimoni.
Le decisioni prese in qualche tavo-
lo ristretto, le mormorazioni diffuse 
e appena appena  sussurrate, i pet-
tegolezzi e le insinuazioni coperte 
dall’anonimato…: sono tutte stra-
de che non ci faranno avanzare nel 
cammino della corresponsabilità e 

della crescita come cristiani adulti.
Si dice che un giornale è una perdi-
ta e destinato a rimanere tale. Ve-
ro, ma del resto è così per la gran 
parte delle attività ecclesiali.
Non a caso da sempre tutta la vita 
della chiesa si basa in modo decisi-
vo sulle offerte: dalla modalità più 
antica dell’elemosina individuale  
a quelle più moderne come il 5 per 
mille. A fronte di tutto ciò, quali si-
ano le attività da sostenere di più 
o di meno non è un dogma di fede.  
Dovrebbe essere invece l’oggetto di 
discussioni e riflessioni più aperte 
e decisioni più condivise. 
Sono questioni di grande portata 
e che devono interpellare tutti noi. 
Non ci sono ricette sicure e preco-
stituite ma un buon viatico può es-
sere rappresentato dall’antico ada-
gio (di incerta attribuzione) secondo 
cui occorre l’unità nelle cose certe 
e indispensabili per la fede, la liber-
tà in quelle meno certe e non de-
cisive mentre in tutti i casi occor-
re la carità.

È già accaduto alcuni anni fa sulla 
curva. Altri veicoli sono finiti con-
tro gli alberi- Questo per farle capi-
re a quale velocità viaggiano le au-
to. E, come detto, presto ci saranno 
i numerosi TIR della Cartiera. Sia-
mo cittadini mantovani che paga-
no le tasse al Comune. Meritiamo 
di essere tenuti in considerazione.

Pecchiamo e soffriamo enorme-
mente di isolamento e di mancan-
za di infrastrutture non sono solo 
quelle fisiche, bensì anche quelle 
sociali aggravate anche dal Covid.  
Tanto per ricordare i passaggi a li-
vello, il traffico di veicoli pesanti, 
la vetusta Stazione Ferroviaria, la 
carenza di parcheggi, la mancanza 
di una stazione Bus collegamenti 
extraurbani, l’assenza di un anello 
viario di prima e seconda periferia.
Per non parlare poi delle reti ferro-
viarie carenti e/o inesistenti.
La coesione sociale e la salute in pri-
mis sono essenziali per la crescita. 
Siamo contro l’installazione anten-
ne rete 5G perché scientificamen-
te provato la nocività per inquina-
mento elettrosmog.
Siamo per lo sport salutistico e NON 
agonistico. Siamo altresì per un wel-

fare NON assistenzialistico ma ca-
pace di progetti lungimiranti e so-
prattutto per gli anziani ( un popo-
lo sempre più in crescita) Anche per 
quest’ultimo importante tema ab-
biamo pensato ad un progetto “Se-
nior Active”. Abbiamo  pensato an-
che ai giovani rimodulando il rap-
porto Scuola, Lavoro e Formazione.
Il ruolo del privato deve essere sti-
molato da un’azione di consolida-
to coordinamento che deve vede-
re protagonisti anche comuni dell’ 
hinterland mantovano e non solo 
attraverso un patto tra Sindaci in 
un’ottica di ben  più ampia valoriz-
zazione del nostro capitale econo-
mico-sociale atto a rilanciare le ri-
sorse di un artigianato di qualità 
che brilla ma che stenta a crescere. 
Più siamo interconnessi e più sia-
mo capaci di agire territorialmen-
te secondo una nuova prospettiva 
e di assunzione di responsabilità.

*Capolista Lista Civica
“Viva Mantova”
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Sette candidati sindaco alla ricerca di quella “ics”
da mettere sulla scheda. Come e dove prendere
i voti necessari per guidare Mantova sino al 2025?
Territori da sondare: quelli dei cattolici e del clero.

Segno della croce
per poter vincere

Roberto Biasotti
Viva Mantova

Mattia Palazzi
Lista Palazzi 2020

Italia Viva
ManTua

Per Mantova
PD

Cesare Battistelli
Rifondazione

Comunista

Giuliano Longfils
Mantova nel Cuore

Michele Annaloro
Grande Mantova

Gloria Costani
Salute Ambiente

Futuro
M5S

Stefano Rossi
Mantova Ideale

Lega Salvini
Forza Italia

Fratelli d’Italia

ELEZIONI 2020ELEZIONI 2020

Werther Gorni

Chiesa mantovana neutrale. Slogan ricorren-
te. Da anni e anni. Eppure non è mai stato 

così. Non è così neppure in tempi contempo-
ranei. Territorio soltanto in apparenza “svizze-
ro” (nonostante le Guardie Vaticane). La Chiesa 
- che sia Diocesi, Curia, Parrocchia, Comunità, 
Caritas... - assume un ruolo politico. Nella vita 
cattolica ci sono esponenti che indicano stra-
de. Addirittura che condizionano. La storia lo 
dimostra ampiamente. Nei secoli dei secoli. Po-
tere temporale, a livello locale, che si esprime 
nella testimonianza di pensieri e opere.

Le elezioni del 20 e del 21 settembre non saran-
no esenti. Nessuna aperta indicazione di voto. 
Nonostante problemi, esigenze, rapporti vada-
no condivisi. Nella fase cruciale della campa-
gna, i 7 candidati sindaco, chi più chi meno in-
teressati, stanno sondando anche tale “terreno 
di conquista”. In precedenti circostanze il ve-
scovo di turno ha convocato incontri persona-
li con coloro che tentavano di diventare primi 
cittadini del capoluogo. Anche in siffatta cir-
costanza? Come non è un caso che in passato 
“certi” sacerdoti cittadini e il variegato mon-
do cattolico abbiano condizionato scelte poli-
tiche nelle urne.
Forza clericale non significa assoluto rigore 
ecclesiatico. La spiritualità di ciascuno è sfera 
privata, vissuta nell’intimità. Fuori di dubbio e 
iprocrisia, c’è una realtà di ogni giorno che espri-
me esigenze e insoddisfazioni. Da tempo cause 
di forte astensionismo: elettori da recuperare. 

D’altronde, non va dimenticato che il patrimonio 
storico-culturale-artistico della Chiesa manto-
vana rappresenta, detto in termini pagani, una 
percentuale importante del Prodotto interno 
locale. Riferimento che corre al turismo e al-
la potenzialità che possiede in virtù di attrat-
tive consolidate. Non soltanto la straordina-
rietà della Basilica di Sant’Andrea o della Cat-
tedrale del Duomo. Bensì il Museo Diocesano 
“Francesco Gonzaga”, l’Archivio Diocesano, la 
Rotonda di San Lorenzo. Tesori di incompara-
bile bellezza che la Diocesi custodisce. Ma che 
necessita di guardare negli occhi e nelle casse 
del potere politico-amministrativo allorquan-
do emerga l’urgenza di interventi e sostegni.

A proposito di turismo, nei programmi dei set-
te candidati ci sono passaggi pressoché simi-
li. A fronte della diabolica emergenza di questi 
mesi, a causa della pandemia Covid-19, si for-
mulano progetti senza avere, tuttavia, visione 
di ciò che potrà accadere. Non sfugge ad alcu-

no che le città d’arte - Mantova è regina - stan-
no soffrendo la fortissima carenza di visitatori.
Ma si deve andare oltre. Con ottimismo. Torna 
alla mente uno dei cardini della campagna elet-
torale del candidato Nicola Sodano nel 2010. 
Una voce non tanto vaga suggeriva “turismo 
religioso”, avendo quale oggetto del desiderio 
i Sacri Vasi. Sollecitando l’esposizione nella 
Concattedrale in termini più dinamici, senza 
aver avuto riscontri. Il valore del Preziosissimo 
Sangue supera ogni considerazione speculati-
va. Prestigio inestimabile che non ha mai tro-
vato valorizzazione pari a quella che esprime 
la consorella Weingarten. Non si tratta di es-
sere comunisti o beghini. C’è un valore che si 
pone al di sopra di qualsiasi ideologia.

Il mondo laicale e il mondo clericale sono in 
stretto rapporto. Il mondo dei partiti e il mon-
do diocesano diversi ma con temi in comune. 
Tra cui l’obiettivo di una comunità che abbia ri-
ferimenti nel lavoro, nella sanità, nell’istruzio-
ne, nella tutela dalla famiglia, nell’aiuto ai più 
deboli, nella socialità aperta, nella sicurezza.
Chi è nella condizione di manifestare - non so-
lo promettere - al meglio le risposte a tante ne-
cessità? Mantova non è mai stata città da Pep-
pone e don Camillo. Tracce si ritrovano in qual-
che paese della provincia. Nel capoluogo il sin-
daco non si rapporta al parroco, bensì al vesco-
vo. Vertici che devono agire, pur non traden-
do le proprie missioni, per i cittadini e i fedeli.

Prendere i voti nei quartieri, nel centro storico, 
nelle varie realtà non è facile. Impegno e fatica 
che troveranno risposta nel segno della croce 
che verrà fatto sulla scheda elettorale. Le divi-
sioni di chi si presenta e delle compagini che li 
sostengono sono notevoli. Seppure con filoni 
similari. Chi si esime dal coraggio di afferma-
re che serve completare la tangenziale, che si 
devono eliminare i passaggi a livello, che i la-
ghi devono tornare balneabili, che i negozi, i ri-
storanti e gli alberghi devono riprendere a la-
vorare, che si devono garantire occupazione e 
futuro ai giovani...?
Per gli elettori, magari slegati dai partiti e le-
gati più alla spiritualità, il campo del clero è da 
sondare. Anche se all’interno ora spuntano con-
trasti. Il recente “caso” della chiusura del setti-
manale la Cittadella scoperchia un sottobosco 
di insoddisfazione e disagio. Testimonianze - 
spesso, purtroppo, anonime - che meritereb-
bero di avere riscontro. Non si tratta di inva-
dere gli uni i campi degli altri. Semmai di agire 
nel segno di una croce (sulla scheda) con one-
stà per non compiere peccati in pensieri, pa-
role, opere, omissioni contro il bene comune.
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I 32 CANDIDATI DELLA LISTA DI FORZA ITALIA 
ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA

UNA DIVERSA IDEA DI CITTA’

Pier Luigi BASCHIERI
Iolanda BASSANI
Barbara BELLESIA
Elisa BERTOLAZZI
Stefania BIANCHI
Fiorenzo BONATTI
Riccardo BRAGLIA
Gianluca CICALA

Giancarlo COLLI
Alberto COLOMBARI
Alessandro COLOMBO
Felice COLUCCI
Stefania CORBELLANI
Marco GHIRARDINI
Stefano GIALDI
Marco GOLDONI

Mara GRASSI
Maria Elena INVERNIZZI
Patrizia MARASTONI
Cosimo MARRUSO
Isabella MARTINELLI
Luigi MISEROCCHI
Stefano NUVOLARI
Alfredo PARMA

Federico PASQUINI
Cesare PERINI
Francesca POLICASTRESE
Veronica ROMANINI
Sandro SIGNORINI
Ildegarda TAROCCO
Simona TASSI
Mario VIVIRITO

   LAVORO PRIORITA’ FONDAMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PERSONA, A MAGGIOR 
RAGIONE DOPO LO “TSUNAMI” COVID       MANTOVA CAPOLUOGO E ISTITUZIONE DI UNA ZES (Zona 
Economica Speciale)        UN NUOVO WELFARE PER UNA CITTA’ SOLIDALE, CHE SUPERI HANDICAP ED 
EMARGINAZIONE      UNA CITTA’ ACCESSIBILE E VIVIBILE      UNA CITTA’ SICURA PER TUTTI      AR-
REDO E DECORO URBANO. QUARTIERI DA RIQUALIFICARE      ENERGIA E ATTENZIONE ALL’AM-
BIENTE      UN NUOVO MODO DI FARE CULTURA      POLITICHE PER I GIOVANI E PER LO SPORT

 forzaitalia.mantovaIl programma completo è su facebook:
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ELEZIONI 
PER IL CONSIGLIO 

COMUNALE 
DI MANTOVA 

20-21 settembre 2020

Sono ammesse 
fino a due 
preferenze: 
nel caso, un uomo 
e una donna

CANDIDATO SINDACO  STEFANO ROSSI
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I candidati di Italia Viva
Davvero convinti
del sindaco Palazzi

La lista ManTua in grado di aggregare varie anime politiche
Così il progetto locale trova il netto consenso di Nencini (Psi)

RIFORMISTI alla conquista
della leadership della sinistra

ELEZIONI 2020ELEZIONI 2020

Quello che doveva essere il Par-
tito democratico e che, invece, 

non è stato. Una forza riformista, 
votata a creare un elemento nuo-
vo all’interno della politica italia-
na. Più che un fallimento, la man-
cata capacità di fare aggregazione. 
E se Mantova aveva avuto un ruo-
lo di primo piano nella costituzio-
ne del Pd - il riferimento va all’ono-
revole Antonino Zanoni uno dei pa-
dri fondatori - oggi ancora di più si 
pone quale città pilota per un im-
portante progetto.
Chiarisce il concetto Michele Chio-
darelli, segretario provinciale del 
Partito Socialista Italiano, nel con-
fronto diretto con il presidente na-
zionale del Psi, Riccardo Nencini. Di-
battito in diretta facebook insieme 
ad Alberto Grandi, già esponente di 
Comunità e Territori e ora candida-
to consigliere nella lista ManTua.
“Ci presentiamo alle elezioni del 20 
settembre - spiega Chiodarelli - con 
una aggregazione veramente rifor-
mista. Un progetto molto ambizio-
so che potrebbe essere di esempio 

a livello nazionale. Nella circostan-
za sosteniamo il candidato sinda-
co Mattia Palazzi. Perché crediamo 
in una sinistra propositiva che sia 
la somma di varie anime nel solco 
della tradizione e sulla via dal rin-
novamento”.
Come dire che i riformisti manto-
vani puntano a conquistare la lea-
dership della sinistra: “Il Pd - chiari-
sce Chiodarelli - non è stato in gra-
do di assolvere a questo compito. La 
nostra lista per le Comunali riuni-
sce diverse realtà politiche tra cui 
anche quella radicale. Tanto è vero 
che con noi socialisti ci sono +Eu-
ropa, Azione di Calenda, Centro de-
mocratico, Amici di via Corridoni e 
Azione Civica. 
“Siamo una città pilota e Nencini 
da sempre lavora per una casa dei 
riformisti”.
Replica del presidente Psi chiara e 
puntuale: “Complimenti agli amici 
mantovani per questa operazione 
che mi auguro possa darvi impor-
tanti risultati. Purtroppo, a livello 
nazionale assistiamo a un governo 

Conte incapace di governare. Peral-
tro basta pensare a quanto è avve-
nuto durante il lockdown: il presi-
dente del consiglio ha agito in as-
soluto sfregio del Parlamento. Tan-
to che le conseguenze sono ricadute 
sui sindaci oberati di impegni e pri-
vi di sostegni. Si tratta di ridiscute-
re gli assetti istituzionali attraverso 
le riforme. Voi mantovani siete bra-
vi perché esprimete un alto tasso di 
riformismo. Quello che occorre per 
ridare slancio all’Italia”.
Nel confronto interviene Grandi che 
sottolinea il valore della lista Man-
Tua - “La vera novità di queste ele-
zioni” -  e che evidenzia come il ve-
ro elemento di debolezza del gover-
no Conte 2 sta nel non sapere go-
vernare la complessità.
L’occasione dell’incontro virtuale è 
servita anche per presentare il libro 
“Dopo l’Apocalisse. Ipotesi per una 
rinascita” scritto da Nencini con 
Franco Cardini. Se i riformisti scal-
zeranno il Pd dalla leadership del-
la sinistra lo si potrà vedere anche 
e soprattutto dopo il 21 settembre.

Riccardo 
Nencini

senatore
e presidente

del Partito
Socialista 

Italiano

Francesca Zaltieri e Francesca Andreatta coor-
dinano l’incontro per presentare, uno a una, 

i candidati consiglieri della lista “Italia Viva”. 
Forte sostegno al sindaco uscente Mattia Pa-
lazzi, peraltro presente in prima fila nell’area 
del ristorante “Masseria”. Mix di cittadini, libe-
ri professionisti, docenti, pensionati che han-
no accolto l’invito di aderire al gruppo. “Dalla 
data della sua costituzione nel novembre scor-
so - sottolinea Francesca Zaltieri che con Fa-
bio Madella coordina il partito - “Italia Viva” 
è sempre stata presente nel dibattito locale”.

Presentati
i candidati
consiglieri
della lista
Italia Viva
in piazza
Broletto.
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Dimostrazione di vera compattezza del centrodestra: Mantova Ideale,
Lega Salvini, Forza Italia e Fratelli d’Italia in un programma condiviso.
Il candidato sindaco Stefano Rossi: “La pandemia ha messo ancor più 
in evidenza i problemi cronici della città che merita rispetto e amore”

Squadra del CAMBIAMENTO
Tutti per Uno, Uno per Tutti

ELEZIONI 2020ELEZIONI 2020

Capitano, nostro capitano”. Coro una-
nime al MaMu. Applausi per cinque 

minuti. In piedi. Tutti per Uno, Uno per 
Tutti. Stefano Rossi incontra gli alle-
ati. Sia in sala, sia nella diretta facebo-
ok. Ovazione generale. Con la speranza 
che diventa  convinzione: “Questa volta 
il centrodestra può tornare a vincere co-
me nel 2010”. Ci sono i vertici della Lega 
Salvini, di Forza Italia e Fratelli d’I-
talia. A fianco della lista del candidato 
Mantova Ideale. Atmosfera totalmen-
te diversa rispetto al 2015 quando Paola 
Bulbarelli ha perso la corsa per via Roma.

“Siamo uniti e compatti”: questo il com-
mento generale di una convention a ran-
ghi completi rispettando le norme anti Co-
vid-19. Marco Mantovani, giornalista, 
coordina l’incontro chiamando a turno 
i leader delle formazioni. In pratica una 
squadra compatta capitanata da Rossi.
“Sono convinto - sottolinea Mantovani 
- che Stefano Rossi abbia cuore e quali-
tà per governare Mantova. Siamo arrivati 
al terzo stadio del viaggio dell’astronave: 
dopo le presentazioni della sede e delle 
liste, ecco il programma. Questa torna-
ta elettorale è una rivincita per il secon-
do mandato scippato nel 2015 a Sodano”.

Sorridente e soddisfatto di questa uni-
tà di intenti e forze, il segretario provin-
ciale della Lega, Antonio Carra, pun-
ta l’attenzione sulla sicurezza: “Mantova 
ha bisogno di rinnovamento e la sereni-
tà dei cittadini è primaria. Pensiamo a 
un Contratto per la sicurezza in stret-

to accordo con Prefettura, forze dell’or-
dine, Polizia locale. Il sindaco uscente si 
onora di avere installato tante videoca-
mere? Sono davvero sufficienti? Funzio-
nano? Intendiamo la sicurezza a 360 gra-
di in ogni aspetto della vita diurna e not-
turna. A Mantova in questi ultimi cinque 
anni si è operato con i lustrini e non si è 
pensato all’incolumità delle persone. Sen-
za sicurezza non c’è libertà. Per cui invi-
to il nostro futuro sindaco a istituire un 
assessorato alla sicurezza”.

Dopo aver accennato alla delicata condi-
zione delle case popolari Aler, Carra lascia 
la parola a Nicola Sodano. Il già sinda-
co di Mantova viene interrotto tre volte 
da scroscianti applausi durante il suo in-
tervento. In particolare quando parla di 
“inauguropoli palazziana” e di ridare Man-
tova ai mantovani: “Il torto che mi è sta-
to fatto cinque anni fa, non è stato solo 
nei miei riguardi ma anche nei confronti 
di tutta la città e del centrodestra. L’Am-
ministrazione uscente ha ereditato dal-
la nostra giunta un bilancio risanato. Ci 
siamo riusciti pur a fronte di restrizioni: 
non potevamo spendere un euro se non 
lo avevamo. Abbiamo lasciato a Palazzi 
un tesoretto di 20 milioni”.
Sodano plaude a sua volta alla compa-
tezza della squadra: “La voglia e la forte 
propensione al cambiamento rappresen-
tano una opportunità unica. Come For-
za Italia abbiamo un’idea diversa della 
città. Si sono spesi tanti soldi per la ma-
nutenzione ordinaria e che cosa vedia-
mo? Attività commerciali chiuse, occu-

pazione che non decolla, difficoltà nella 
mobilità, nessuna infrastruttura. Ci oc-
cupiamo di tangenziali, sottopassi, par-
cheggi veri per chi abita in città. Inten-
diamo ripristinare la quotidianità con le 
vie, le piazze, i negozi, i ristoranti pieni”.
In tema di cultura è categorico: “Basta 
con i concertoni! Puntiamo a un turi-
smo dell’architettura e del benesse-
re comune contro il  turismo degli even-
ti. L’unica alternativa a Palazzi è Rossi”.

Anche Fratelli d’Italia concorda sulle li-
nee generali del programma. Alessan-
dro Beduschi, già sindaco di BorgoVir-
gilio, specifica: “Siamo gente del fare e 
puntiamo a dare una chance a Mantova 
che vive della sua storia e della sua gen-
te. Una città che ha perso la propria cen-
tralità e che deve aprirsi. Palazzi si è di-
sinteressato dell’organizzazione ammini-
strativa sistemica. Guardiamoci attorno: 
si sta creando la Grande Mantova senza 
Mantova...”.

Rossi ascolta e chiude parlando di orgo-
glio mantovano: “La pandemia ha messo 
ancor più in evidenza i problemi cronici 
della città che merita amore e rispetto. 
Dobbiamo dare speranze a tutti, soprat-
tutto ai giovani. Affrontare i disagi delle 
periferie. I nostri 128 candidati consiglieri 
hanno l’entusiasmo e le capacità per una 
Mantova Ideale”. Con lui Simone Paga-
nini, coordinatore della sua lista: “Il la-
voro è una delle nostre priorità puntan-
do a fare in modo che i giovani non se ne 
vadano altrove”.

Da sinistra: Alessandro Beduschi, 
Antonio Carra, l’onorevole Anna 
Lisa Baroni, Stefano Rossi, Simone 
Paganinie Nicola Sodano durante 
la convention al MaMu.
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associazione mantovana auto e moto storiche

Tazio Nuvolari

Arrivano
Le Inglesi

info ed iscrizioni: Alberto 366 1468533
www.amams.org - tel. 0376 648205 - infoamams@amams.org

27 settembre 2020
piazza sordello - Mantova (mn)

evento riservato ad auto e moto costruite entro il 1990

Sponsor
2020

in collaborazione

con

Ore 8.00 - 9.30  accredito ed iscrizioni dei partecipanti
in Piazza Sordello (MN) presso il gazebo AMAMS TN.

Ore 8.00 - 10.00 colazione dei partecipanti in Piazza
Sordello.

Ore 10.30 partenza delle vetture per il giro turistico
della città di Mantova.

Ore 12.00 arrivo dei partecipanti a Villa Corte Peron,
aperitivo con musica dal vivo ed intrattenimento dei

"Radio Luxembourg" a seguire pranzo.

Ore 15.30 premiazioni e saluti finali.

programma
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  Grazie a un
BIGLIETTO
UNICO
  si visitano
  3 capolavori

YES, WE ARE OPEN!
CORSI E LEZIONI “ON LINE” E IN PRESENZA

 Corsi di lingue straniere 
 INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO 
 ARABO - CINESE - RUSSO - ITALIANO PER STRANIERI 

 30 ore in 3 mesi e 395
 DOCENTE MADRELINGUA (iscrizioni e test anche “on line”) 

 Corsi di inglese per alunni  
 della scuola primaria 30 Ore e 300

 Corsi individuali (potenziamento)  
 10 Ore con docente madrelingua e 280

 Corso traduttori  
 a livello universitario

 Corsi aziendali (in promozione)

 Corsi Toefl con esami in sede 
 (punteggio per le graduatorie docenti)

 Traduzioni e servizio interpreti

 Lezioni scolastiche e universitarie

UNIVERSITÀ DELLE LINGUE
OXFORD MANTOVA

VIA MARANGONI, 36 - Tel. 0376 368262
info@oxfordmantova.it - www.oxfordmantova.it

INIZIO CORSI 14 SETTEMBRE

STRADA GHISIOLO 10/A - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) - TEL. 0376 340293

Dall’1 settembre è dispo-
nibile il biglietto “Spo-

si-Giganti” per accedere ai 
percorsi di visita del Com-
plesso Museale di Palazzo 
Ducale (Museo Archeologi-
co incluso), dei Musei Civici 
di Palazzo Te e di San Seba-
stiano e di Palazzo D’Arco. 
Un unico “pass” che permet-
te al pubblico di accedere - 
nell’arco di una sola giorna-
ta - alle tre stanze “pictae” 
di Mantova: Camera degli 
Sposi di Andrea Mantegna 
a Palazzo Ducale, Sala dei 
Giganti di Giulio Romano 
a Palazzo Te e Sala dello 
Zodiaco di Giovan Maria 
Falconetto a Palazzo d’Arco. 

Per l’iniziativa Mantova. Il 
cielo in una stanza le due 
istituzioni museali della cit-
tà hanno lavorato insieme 
nel seegno della promozio-
ne del patrimonio cultura-
le, confermando la strate-
gia del biglietto unico spe-
rimentata per la mostra di 
Giulio Romano 2019.

Due esperienze artistiche e 
visuali straordinarie, este-
se giustamente a Palazzo 
d’Arco, che si legano tra lo-
ro grazie a un accordo tena-
cemente perseguito. 
“Siamo molto felici di col-
laborare – commenta il di-
rettore ad interim di Pa-
lazzo Ducale Emanuela 
Daffra – con alcune isti-
tuzioni culturali cittadine 
per promuovere anche in 
questo modo un territorio 
straordinario. Il percorso 
museale di Palazzo Ducale 
offre al visitatore un’espe-
rienza ricca e articolata, tra 
capolavori d’arte, sale son-
tuose e giardini profumati, 
fornendo una chiave di let-
tura per la storia della città 
di Mantova”.
“L’attuale situazione, che si 
spera essere per noi la co-
da di una pandemia dal se-
gno profondo – commenta 
il presidente di Fondazio-
ne d’Arco Livio Giulio Volpi 
Ghirardini - impone la revi-
sione anche delle proposte 
di visita della nostra Città. 
Per rendere il turismo più 
agile e di immediato utiliz-
zo nasce l’offerta del colle-
gamento di punti salienti e 
rappresentativi di interessi 
coevi, e tra loro collegati”.

Il biglietto unico (19 euro) ha 
validità oraria con la defini-
zione della fascia assegnata 
ai Palazzi. Info:  www.palaz-
zote.it/www.mantovaduca-
le.beniculturali.it/www.mu-
seodarcomantova.it

Maggiori presenze
Entro l’anno (forse)

il nuovo direttore

Il Complesso Museale Palazzo Duca-
le di Mantova ha riaperto lo scorso 

5 giugno, dopo i tre mesi di chiusura 
forzata del lockdown. Da quel gior-
no, i numeri dei visitatori sono andati 

aumentando fino a raggiungere il 
picco la settimana centrale di 

agosto, con accessi giornalie-
ri che raggiungevano il tut-
to esaurito anche nei giorni 
infrasettimanali. Le attuali 

misure di contingentamento 
per la tutela della salute pub-

blica non consentono un parago-
ne con i numeri pre-lockdown, 

ma i risultati sono comunque 
sorprendenti, oltrepassando 
la media dei 500 visitatori 
al giorno della settimana di 
Ferragosto.

Il nuovo percorso di visita – inau-
gurato alla riapertura – prevede un 

unico biglietto con ingresso 
da piazza Castello e uscita da 
Corte Vecchia in piazza Sor-
dello e consente di visita-
re gran parte degli ambien-

ti della reggia. Dalla Camera 
degli Sposi, attraverso un nuo-

vo e suggestivo percorso al primo 
piano del cortile del Castello, si passa 
allo scalone di Enea e quindi alla ma-
estosa Sala di Manto. Da qui si percor-
re il corridoio del Bertani per arriva-
re in Corte Vecchia, dove è possibile 
– tra le varie sale – esplorare il giar-
dino pensile, fino a uscire attraverso 
lo scalone delle Duchesse. Prima o do-

po il tragitto, con il medesimo bigliet-
to, si può visitare il Museo Archeo-
logico Nazionale, ripercorrendo gli 
oltre 6500 anni di storia del territorio.

Ogni sabato e domenica è attivo un 
servizio di visite guidate in tre di-
verse fasce orarie (10.10, 11.10 e 16) ac-
quistabile in giornata. Tempo medio 
di una visita completa: 1 ora e mez-
za. Visto il numero in crescita dei vi-
sitatori, è consigliata la prenotazio-
ne online (www.mantovaducale.be-
niculturali.it), usufruendo della corsia 
preferenziale per la fila in biglietteria 
dalla quale è comunque obbligatorio 
passare per la misurazione della tem-
peratura con termoscanner.
In questo modo si evitano le attese 
che, nelle ore centrali della giornata, 
rischiano di essere piuttosto lunghe. 
Le cifre sono comunque destinate a 
crescere ulteriormente nell’attesa per 
i consueti appuntamenti di settembre, 
a quali quest’anno si aggiunge Trame 
Sonore 2020 (dal 4 al 6 settembre).

Quanto alle procedure per individuare 
il nuovo direttore di Palazzo Duca-
le (l’interim è attualmente affidato ad 
Emanuela Daffra, che è anche diretto-

re del Polo museale lombardo), l’1 set-
tembre si è tenuto a Roma il colloquio 
di fronte alla commissione di valuta-
zione del Mibac: dieci i candidati sele-
zionati, tre dei quali verranno indica-
ti al ministro Franceschini che pren-
derà la decisione finale. 
Tre sono anche i candidati “mantova-
ni”: la stessa Emanuela Daffra, Ste-
fano L’Occaso (funzionario di Palaz-
zo Ducale e suo predecessore alla di-
rezione del Polo museale lombardo) e 
Leandro Ventura, direttore dell’isti-
tuto centrale per la demoetnoantropo-
logia del ministero per i Beni cultura-
li, che ha all’attivo collaborazioni va-
rie con istituzioni culturali mantova-
ne. Daffra e L’Occaso concorrono, ol-
tre che per Palazzo Ducale, anche per 
altre destinazioni: entrambi per la di-
rezione della Galleria Borghese a Ro-
ma e la Pinacoteca nazionale di Bolo-
gna, L’Occaso per il museo nazionale 
d’Abruzzo a L’Aquila.
In base alla tabella di marcia del mini-
stero, la direzione del Ducale e di altri 
11 musei autonomi dovrebbero essere 
assegnata tra ottobre e novembre ma 
- con l’autunno “caldo” che si prospet-
ta per governo e post-Covid - si spera 
di non dover aspettare oltre.

Palazzo DUCALE
cresce e aspetta...

Dall’alto
Daffra

L’Occaso
Ventura
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CICLOVIA DI SANT’ANDREA
La fede va in bicicletta

Molto ho veduto, ma ancor più ho 
riflettuto: il mondo si svela sempre più, 
e anche quello che sapevo da tempo, 
soltanto adesso diviene realmente mio. 
Quale creatura è l’uomo! Impara presto a 
sapere, ma tardi a mettere in pratica.

Goethe

INNSBRUCK   Suggestioni del Viaggio
in Italia in una mostra promossa
da Peter Assmann. Documentazioni
e immagini tra la storia e la cultura

Da sapere
GOETHES ITALIENISCHE REISE
Eine Hommage an ein Land,
das es niemals gab
A cura di Peter Assmann, Johannes
Ramharter, Helena Pereña
FERDINANDEUM - INNSBRUCK 
27 giugno – 26 ottobre 2020   
In collaborazione con Gardasee Zeitung

A SENTIMENTAL LANDSCAPE
L’invenzione del paesaggio da Goethe in poi
A cura di Rosanna Dematté
MAG, Riva del Garda
15 agosto – 8 novembre 2020 
In collaborazione con Tiroler Landesmuseen

WOLFGANG GOETHE
poesia e scoperte
lungo la Penisola

Accolta a Mantova la comitiva di ciclisti che ha per-
corso l’itinerario della Ciclovia di Sant’Andrea, giun-

ta alla quarta edizione. Partito da Calalzo - la “porta” 
del Cadore dei pellegrini che dalla Carnia erano di-
retti a Mantova - il gruppo in sei giorni ha ripercor-
so in bici il tragitto intrapreso da Carlo Magno che, 
da poco incoronato imperatore, era calato a Mantova 
per onorare la reliquia del sangue di Cristo, rinvenu-
to con la miracolosa, prima “inventio”  dell’anno 804.  
Dobbiaco, Bressanone, Bolzano, Trento, Riva del Gar-
da e infine Mantova attraverso sei province (Belluno, 
Bolzano, Trento, Brescia, Verona, Mantova): un pelle-
grinaggio dalla lunghezza paragonabile alla Passau-
Vienna-Bratislava, la ciclovia più famosa d’Europa, ma 
con una motivazione religiosa profonda. La delega-
zione è stata accolta sulla gradinata di Sant’Andrea 
da Giorgio Saggiani,  priore della Compagnia del Pre-
ziosissimo Sangue, accompagnato nell’occasione da 
Giorgio Moreno Piccinini che il prossimo 14 settem-
bre gli succederà nella carica. Nel suo saluto, Saggia-
ni ha rimarcato come 25 grandi personaggi tra Im-

Alessandro Colombo

Absit iniuria verbis, è innega-
bile che Johann Wolfgang 

von Goethe e il direttore dei 
Tiroler Landesmuseen, Peter 
Assmann, hanno in comune 
almeno la data di nascita (28 
agosto) e una grande passio-
ne per l’arte e il genio italia-
no. Non sorprende, quindi, che 
dopo il formidabile quadrien-
nio alla guida di Palazzo Du-
cale, dove ha collezionato nu-
meri record di visitatori, As-
smann abbia fortemente volu-
to una mostra che rivela (tra-
disce?) il suo profondo lega-
me con l’Italia. Dove peraltro 
ha trascorso una parte consi-
derevole e prestigiosa del suo 
cursus honorum, da Firenze al-
la Camera degli Sposi, passan-
do per Venezia.

Allestita al Ferdinandeum di 
Innsbruck - poco più di due 
ore di macchina da piazza Sor-
dello - la mostra Goethes ita-
lienische Reise ruota attorno 
alle pagine, ai luoghi comuni 
e alle suggestioni del celebre 
Viaggio in Italia, con cui Goe-
the ha tanto influenzato l’im-
maginario collettivo dei viag-
giatori al di sopra e al di sot-
to del Brennero: non a caso, il 
sottotitolo la definisce “omag-
gio a una terra che non esiste 
davvero”.

L’esposizione si sviluppa go-
dibilmente su più sale, piani 
“fisici”e livelli di lettura, frut-
to di un grande e multidisci-
plinare lavoro di squadra: tra 
gli altri, il bel catalogo met-
te in evidenza quale co-cura-
tore una vecchia conoscen-
za virgiliana, il professor Jo-
hannes Ramharter che, con 
Assmann, ha curato al Duca-
le la mostra su Albrecht Dürer 
e quella dedicata al Gran De-
sco dei Gonzaga. 
Quanto al viaggio di Goethe, il 
visitatore è accompagnato in 
un percorso museale di gran-
de impatto grazie alla ricerca 
filologica sui testi, qualità del-
le opere, eleganza del design, 
originalità creativa di alcune 
soluzioni: nell’architettura del-
la mostra, un’intera parete è 
costellata di campioni di roc-

cia asportati dai luoghi attra-
versati, mentre un’ampia sala 
relax invita alla lettura di al-
tri celebri resoconti di viaggio 
lungo la Penisola.

Da non perdere, le pagine in cui 
Dickens descrive con dovizia 
di particolari il suo soggiorno 
mantovano (una piccola lapi-
de in piazza Leon Battista Al-
berti ne celebra il passaggio e 
la dimora). 
Nella lunga teoria di vetrine e 
pannelli espositivi della mo-
stra, gli schizzi e i commen-
ti di Goethe aiutano il visita-
tore a orientarsi in un viaggio 
attraverso il XVIII secolo lun-
go la Penisola, alla scoperta di 
un’Italia colorata e pittoresca, 
ricca di natura e di tesori, all’e-
poca tappa obbligata per la for-
mazione delle classi dirigenti. 

Abbandonata la vita di corte, 
Goethe arriva nel paese dove 
fioriscono i limoni alla ricerca 
delle radici della cultura clas-
sica, la mitica Arcadia, nel-
la quale si rispecchia; si offre 
completamente alla tanto ago-
gnata esperienza e con auten-
tica emozione descrive, ammi-
ra, ritrae e disegna i tanti ca-
ratteri italiani che incontra nel 
tragitto verso Roma, compen-
dio dei miti del classicismo. 
Tiepido nei confronti del Ti-
rolo, anche con il lago di Gar-

da non è amore a prima vista; 
ma non può essere una coin-
cidenza se - durante tutto il 
viaggio - l’unica deviazione dal 
percorso previsto avviene pro-
prio qui: una gita in barca tra 
Torbole e Malcesine, raffi-
gurata su uno dei suoi pannel-
li, e poi Rovereto. Diverten-
te e intimo è il suo commen-
to nei confronti dell’oste vero-
nese che non parla una parola 
di tedesco e, con suo grande 
piacere, lo “costringe” a parla-
re italiano.

Anche se molto tempo è pas-
sato dalle quelle cronache di 
viaggio - a volte colme di sin-
cera ammirazione, a volte in-
generose e piene di pregiudi-
zi - Goethe rimane comunque 
un’icona moderna, se è ve-
ro che anche Andy Warhol 
ha voluto ritrarlo a modo suo 
- una sua opera, esposta, ha 

ispirato il logo della mostra 
- per poi farsi fotografare da 
Barbara Klemm davanti al 
quadro del grande maestro di 
Francoforte: lo stesso che apre 
il percorso espositivo, dove pe-
rò il pezzo più fotografato è la 
maestosa Iuno Ludovisi che 
Goethe fortemente volle per 
la sua dimora romana. Evita-
te però il corollario di iniziati-
ve a margine - convegni, lettu-
re, laboratori, sessioni di stu-
dio anche in italiano - orga-
nizzate dal direttore: dal mo-
mento che Goethe spesso de-
scrive minuziosamente i cibi, 
ma in nessuna delle pagine del 
“Viaggio in Italia” parla di piz-
za o di spaghetti, 

Assmann cercherà di convin-
cervi che quei due monumenti 
della tradizione enogastrono-
mica italiana sono un retaggio 
recente e magari, nel caso de-
gli spaghetti, d’importazione. 
Da segnalare, in parallelo, an-
che la mostra-appendice da po-
co inaugurata al MAG di Riva 
del Garda: A sentimental lan-
dscape: l’invenzione del paesag-
gio da Goethe in poi. 
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Artisti mantovani a Formigine
Questione di stili:
ne esce una Sintesi

“In Sintesi è il titolo della mostra di pittu-
ra, fotografia e scultura che dopo vari rin-

vii a causa del Covid-19 inaugura domenica 6 
settembre alle ore 18 nella villa settecentesca 
del Club La Meridiana di Casinalbo di Formigi-
ne a Modena. La curatrice Barbara Ghisi pre-
senterà al pubblico 5 artisti che hanno opta-
to per un linguaggio essenziale di forme, luci 
e colori per creare emozioni. Due i mantova-
ni in mostra. La prima è Antonella Berto-
ni  con una mini personale nella Sala Rosa al 
primo piano. Diplomata in Architettura e Ar-
redamento,  è approdata alla pittura astratta 
dopo un lungo percorso attraverso il figurati-
vo, dipinto ad acquerello. La sua è una sintesi 
sia dell’immagine che del colore. Tra le tante 
espone un’opera pubblicata sul CAM Catalo-
go Arte Mondadori 2020 e un’opera premiata 
alla Triennale di Roma nel 2017.
Guido Ballista nativo di Mantova città e 
ostigliese d’adozione propone scatti fotogra-
fici in bianco e nero di luoghi alberati attra-
versati dai raggi del sole. Particolarmente at-
tento all’ambiente, alle rive del fiume Po e al-
le riserve naturali, nonché  alle atmosfere dei 

parchi. La sua è una sintesi di forme, luci ed 
ombre celate da una natura silente.
Gli altri artisti che espongono sono: il fotogra-
fo Giuseppe De Filippo originario di Torre 
del Greco ma residente da anni a Modena, la 
milanese Deborah Boniardi che crea ope-
re con le resine e  lo scultore, orafo e designer 
veronese Zeno Finotti. 
La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 
ore 10 alle 19 fino al 30 settembre. Per infor-
mazioni: 328 8662152. 

Accolta a Mantova la comitiva di ciclisti che ha per-
corso l’itinerario della Ciclovia di Sant’Andrea, giun-

ta alla quarta edizione. Partito da Calalzo - la “porta” 
del Cadore dei pellegrini che dalla Carnia erano di-
retti a Mantova - il gruppo in sei giorni ha ripercor-
so in bici il tragitto intrapreso da Carlo Magno che, 
da poco incoronato imperatore, era calato a Mantova 
per onorare la reliquia del sangue di Cristo, rinvenu-
to con la miracolosa, prima “inventio”  dell’anno 804.  
Dobbiaco, Bressanone, Bolzano, Trento, Riva del Gar-
da e infine Mantova attraverso sei province (Belluno, 
Bolzano, Trento, Brescia, Verona, Mantova): un pelle-
grinaggio dalla lunghezza paragonabile alla Passau-
Vienna-Bratislava, la ciclovia più famosa d’Europa, ma 
con una motivazione religiosa profonda. La delega-
zione è stata accolta sulla gradinata di Sant’Andrea 
da Giorgio Saggiani,  priore della Compagnia del Pre-
ziosissimo Sangue, accompagnato nell’occasione da 
Giorgio Moreno Piccinini che il prossimo 14 settem-
bre gli succederà nella carica. Nel suo saluto, Saggia-
ni ha rimarcato come 25 grandi personaggi tra Im-

peratori e Papi (da Leone III a Giovanni Paolo II) ab-
biano reso omaggio alla reliquia più importante del-
la cristianità, raccolta da Longino ai piedi della cro-
ce sul Golgota, e portata a Mantova. 
La Compagnia del Preziosissimo Sangue, di cui si han-
no notizie già intorno all’anno 1000, è stata ricostitu-
ita nel 2010 e ha come carismi, recentemente ribaditi 
dal vescovo Busca, la custodia della reliquia e la te-
stimonianza che proprio su di essa è sorta la diocesi 
di Mantova. La comitiva si è poi spostata all’interno 
della basilica, vera meta del pellegrinaggio: qui don 
Renato Pavesi ha invitato a “inginocchiarsi e adorare 
il prezzo della nostra redenzione”, come recita la lapi-
de dell’ottagono che veglia sulla cripta.

ELEZIONI COMUNALI 20-21 SETTEMBRE 2020
Comunicazione preventiva per

la diffusione di messaggi elettorali per:
Elezioni comunali fissate per il 20-21 settembre 2020

Il codice di autoregolamentazione per la fruizione degli spazi, indica: 
le condizioni temporali, le modalità di presentazione delle richieste,

 le modalità di invio del materiale, le modalità di pubblicazione in funzione 
alla disponibilità degli spazi, le condizioni tariffarie.

Ai sensi degli articoli 71, 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 
contenenti norme sull’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale; del Decreto 
del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2020 con il quale sono state fissate per domenica 
20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 le date di svolgimento delle consultazioni 
per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e sono state fissate altresì per 
domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020 le date di svolgimento dell’eventuale turno 
di ballottaggio; tenuto conto del D.P.R. 16/5/1960 n.570 e s.m.i., della legge 7/6/1991 n.182 
e s.m.i., della Legge 25/3/1993 n.81 e s.m.i. e dell’art.1, comma 399, della Legge 27/12/2013 
n.147 e nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
in occasione delle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020, in attuazione della 
disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione, l’ 
Editoriale 25 Novembre - Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 46100 Mantova - PI 02355750205 

in qualità di editore della testata

dichiara la propria disponibilità a pubblicare sulla predetta testata messaggi politici 
elettorali tramite prenotazione degli spazi, invio del materiale, pagamento anticipato, 
secondo le condizioni contenute nel codice di autoregolamentazione depositato presso i 
propri uffici di redazione in Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 46100 Mantova.
L’Editoriale 25 Novembre non riceve e non ha mai ricevuto fondi pubblici; si sostiene 
soltanto con la vendita del proprio settimanale “la Nuova Cronaca di Mantova” e con la 
pubblicità che è sempre a pagamento e sempre ben distinta dai contenuti informativi, il 
tutto nel pieno rispetto delle leggi vigenti sulla stampa e della deontologia professionale.

Qui sopra
una scultura

di Zeno
Finotti.

A destra:
“Verderame”

dipinto di
Antonella 

Bertoni.

Tre appuntamenti per il ritorno espositivo di 
“Arianna Sartori”. Tutto in tre giornate do-

po il black out a causa del Coronavirus. Si par-
te venerdì 4 settembre: alle ore 17.30, nelle sale 
di via Cappello 17, si apre la mostra  del pittore 
Vilfredo Paggiaro: “Does humor belong in art?”.
Interviene il critico Lucio Scardino che in ca-
talogo annota: “Il titolo è una spiritosa para-
frasi del pittore pittore-architetto relativa a un 
album del musicista Frank Zappa. Ironia intel-
ligente... Paggiaro ama poi reinterpretare ico-
ne famose, quali il corridore Tazio Nuvolari e 
Barbra Streisand... Il suo realismo magico è ri-
ferito in realtà all’incantato mondo di Donghi 
e di Cagnaccio, ma ammorbidito dall’impecca-
bile ductus grafico”.

Sabato 5 settembre, nelle sale di via Nievo sem-
pre a Mantova, alle ore 17 tocca a Patrizio Ma-
trigliano con la sua proposta di “Libri d’arti-
sta”. Anna Maccabelli scrive: “L’artista ha pre-
scelto i libri - quelli da altri scartati e destina-
ti al macero e da lui riscattati - quale materia-

le elettivo per le proprie sculture, a tutto ton-
do o rilievi a parete, arricchite delle più inat-
tese, sorprendenti intrusioni e quindi policro-
mate. La loro qualificazione pittorica essen-
do non solo il suggello finale dell’iter creativo, 
ma il momento in cui davvero si opera la me-
tamorfosi e la materia assume il suo significa-
to: non sarà un caso che Marigliano, pur lavo-
rando sui volumi, si senta soprattutto pittore”. 
Sino al 17 settembre.

Infine domenica 6 settembre, alle ore 11, ta-
glio del nastro alla Casa Museo Sartori - Ca-
stel d’Ario, via XX Settembre - per “Vegetalia 
tra alberi, fiori e frutti”. Raccolta di 85 opere 
di numerosi artisti attorno a un tema sempre 
di attualità: quello dell’ambiente naturale. Al-
la cerimonia di inaugurazione intervengono il 
sindaco Daniela Castro, il presidente della Pro-
vincia Beniamino Morselli, la gallerista Arian-
na Sartori e il critico Maria Gabriella Savoia. A 
corredo un voluminoso libro-catalogo. Sino al 
27 settembre.

ispirato il logo della mostra 
- per poi farsi fotografare da 
Barbara Klemm davanti al 
quadro del grande maestro di 
Francoforte: lo stesso che apre 
il percorso espositivo, dove pe-
rò il pezzo più fotografato è la 
maestosa Iuno Ludovisi che 
Goethe fortemente volle per 
la sua dimora romana. Evita-
te però il corollario di iniziati-
ve a margine - convegni, lettu-
re, laboratori, sessioni di stu-
dio anche in italiano - orga-
nizzate dal direttore: dal mo-
mento che Goethe spesso de-
scrive minuziosamente i cibi, 
ma in nessuna delle pagine del 
“Viaggio in Italia” parla di piz-
za o di spaghetti, 

Assmann cercherà di convin-
cervi che quei due monumenti 
della tradizione enogastrono-
mica italiana sono un retaggio 
recente e magari, nel caso de-
gli spaghetti, d’importazione. 
Da segnalare, in parallelo, an-
che la mostra-appendice da po-
co inaugurata al MAG di Riva 
del Garda: A sentimental lan-
dscape: l’invenzione del paesag-
gio da Goethe in poi. 

RASSEGNE PROPOSTE DA “ARIANNA SARTORI”
Protagonisti in tre diverse versioni

Dipinto
di Domenico 

Gentile
in mostra

a Castel d’Ario

Copparo ricorda
ENZO NENCI
Sei sculture
e una fontana
“Enzo Nenci ‘copparese’. 

6 sculture… e una fon-
tana”: mostra che viene inau-
gurata sabato 5 settembre al-
le ore 17.30 alla Galleria ci-
vica “Alda Costa” di Coppa-
ro (Ferrara).
Esposte, per la prima volta in-
sieme, sei sculture della col-
lezione di proprietà del Co-
mune: due marmi, due ges-
si e due terrecotte. E ne sarà 
parte integrante la Fontana 
monumentale, realizzata da 
Piero Toschi e inaugurata 
nel 1935, di cui Nenci creò i 
bassorilievi marmorei.
L’ingresso è gratuito. Gli ora-
ri di apertura:  venerdì dalle 
17 alle 20, sabato e domeni-
ca dalle 10 alle 12 e dalle 17 
alle 23; il sabato dalle 10 e 
alle 18. Possibilità di preno-
tare visite guidate e ingres-
si straordinari, accompagna-
ti dal curatore Roberto Pavi-
nati. Per informazioni e pre-
notazioni: contattare la bi-
blioteca comunale ai numeri 
0532 8646 e 0532 86 46303 
e all’email biblioteca@comu-
ne.copparo.fe.it
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    Compensare
    le restrizioni
    dovute al
COVID-19
    con edizione
    molto speciale

NUOVI ARRIVI
Biancheria e tende per la casa:
SOMMA - BORBONESE - BOSSI
BELLORA - TRUSSARDI
GABEL - ZUCCHI - CALEFFI

Biancheria intima Uomo/Donna
RAGNO - CIGIPI - NAVIGARE 
RENATO BALESTRA - LIABEL
ROSSOPORPORA - etc.

Nuovi arrivi 
collezioni Uomo
NAVIGARE
RAGNO - LOTTO

Materassi
MEMORY
LATTICE - LANA
ORTOPEDICI

Dario Anzola

Era il 1997 quando otto lun-
gimiranti cittadini ebbero 

l’idea di organizzare il Festiva-
letteratura a Mantova. Da al-
lora la città virgiliana ha visto 
crescere questo evento che è 
diventato uno degli appunta-
menti culturali italiani più at-
tesi. Cinque giorni (9-13 set-
tembre) di appuntamenti che 
ogni anno richiamano auto-
ri, giornalisti, artisti da tut-
to il mondo, oltre che miglia-
ia di persone curiose di vede-
re i personaggi amati dal vivo. 
Quest’anno l’organizzazione è 
stata comprensibilmente ric-
ca di difficoltà a causa delle 
restrizioni dovute alle norme 
per combattere la diffusione 
del Covid-19, pertanto si do-
vranno attendere molte novi-
tà messe in campo dal comi-
tato organizzatore che, fin da-
gli albori del Festival, ne cura 
programma e ne definisce la 
promozione.

Sarà effettuata la rilevazione 
della temperatura corporea 
all’ingresso di ogni evento. Si 
potrà entrare nei luoghi dei vari 
incontri solo se muniti di ma-
scherina. Saranno disponibili 
dispenser di soluzione idroal-
colica per l’igienizzazione del-
le mani. Nei luoghi degli spet-
tacoli i posti a sedere saranno 
organizzati in modo da garan-

tire la distanza interpersona-
le di almeno un metro. I posti 
saranno assegnati con un nu-
mero indicato sul biglietto di 
ingresso. Tra un evento e l’al-
tro le sedute saranno oggetto 
di sanificazione. Potrà parteci-
pare ai vari appuntamenti solo 
chi è in possesso del biglietto 
che verrà venduto online o nel-
la biglietteria situata alla Log-
gia del Grano. Marzia Corrai-
ni, socio fondatore dell’amato 
festival, spiega come sarà l’e-
dizione 2020.

Corraini, che tipo di Festi-
val dovranno aspettarsi le 
migliaia di spettatori af-
fezionati?
“Sarà sicuramente diverso dal 
passato: è stato pensato durante 
il periodo di lockdown, quan-
do si immaginava una chiusu-
ra totale dell’iniziativa. La pri-

ma importante novità consi-
ste nell’aver ideato e realizza-
to una importantissima pub-
blicazione intitolata “Alma-
nacco 2020”: un libro nel qua-
le molti artisti e autori amici 
del Festival, che sarebbero ve-
nuti a Mantova e non, hanno 
potuto dare il loro contributo 
all’evento di quest’anno. Altra 
importante iniziativa è rappre-
sentata dalla webradio, grazie 
alla quale molte persone che 
non potranno essere in città 
avranno la possibilità di vive-
re questa edizione. Chi vorrà 
potrà ascoltare gli interventi 
trasmessi, per circa dieci ore al 
giorno, singolarmente dal tele-
fonino, o anche in compagnia 
negli spazi adibiti a tale sco-
po, come l’Università, l’ospe-
dale o Palazzo Te. In aggiunta 
a tutto questo si è pensato di 
trasmettere in streaming gli 

eventi che ospiteranno gli au-
tori più importanti. Anche Rai 
Radio 3 trasmetterà diversi in-
contri: si può quindi affermare 
che, grazie a modalità che sa-
ranno utili anche per gli anni 
futuri, in qualsiasi situazione 
sarà possibile avere un pezzo 
di Festival”.
 
Ci saranno anche incon-
tri in modalità differen-
ti dal passato?
“Ve ne saranno alcuni pensati 
in modalità innovative: Profe-
zie, eventi in piazza Santa Bar-
bara (Palazzo Ducale) durante 
i quali diversi esperti affron-
teranno molteplici tematiche 
come architettura, sociologia 
o sostenibilità. Da non perde-
re gli appuntamenti di Piaz-
za Balcone, quando in piccole 
piazze si potranno ascoltare, 
da balconi o dalla piazza, au-

tori che parleranno da un bal-
cone. Questa iniziativa è stata 
possibile grazie alla collabora-
zione dei comitati di quartie-
re. Infine il Furgone Poetico 
si muoverà per le strade della 
città e fermerà in diverse tap-
pe durante le quali si potran-
no ascoltare i poeti a bordo”.
 
Come vive il comitato or-
ganizzatore il primo festi-
val senza Luca Nicolini?
“Umanamente è difficile, Lu-
ca era un caro amico di tut-
ti quanti noi, perciò è chiaro 
che affrontiamo questo even-
to 2020 con dolore. È stato con 
noi fino alla fine nell’immagi-
nare questo nuovo Festival”.
 
Qual è lo scopo della rac-
colta fondi in atto?
“È stato un anno particolar-
mente complicato per tutti e 
anche per il settore culturale, 
per il quale servono interven-
ti governativi mirati. Dobbia-
mo ringraziare i partner per il 
prezioso contributo, ma è im-
portante l’azione di crowdfun-
ding alla quale  in molti stan-
no partecipando per sostenere 
il futuro del Festival. Abbiamo 
chiesto in modo semplice un 
piccolo aiuto e tutto il popolo 
del Festival si è mosso, perché 
lo si fa tutti insieme.
“Come dichiarato sul sito, “l’Al-
manacco Festivalletteratura 
2020” è un volume di oltre 350 
pagine, al centro della campa-
gna di crowdfunding e presto 
in vendita nelle librerie”.
A quanto pare sarà un anno 
non solo diverso, ma decisa-
mente innovativo. Proprio nel 
periodo in cui si aveva timo-
re che in pochi, a causa delle 
normative vigenti, potesse-
ro partecipare agli eventi, si 
è trovato il modo di allargare 
la platea rendendola, forse, la 
più ampia che vi sia mai stata. 

FESTIVAL FESTIVAL minoreminore??
No, la platea sarà
ancora maggiore
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Golfizzarsi ora è più bello
Impianto immerso nel verde. Domenica 13 settembre prova gratuita

 Per chi ama
 questo sport
LE 9 BUCHE
 sono diventate
 una realtà:
 importanti
 prospettive

Pallina, ferri, legni

Sport e gioco. Passione e 
stile. Golf: sport di pre-

cisione che si pratica all’a-
ria aperta. Su un vasto pra-
to verde appositamente at-
trezzato. Oltre a un abbiglia-
mento consono, sono indi-
spensabili una pallina e una 
serie di ferri e legni.
Tutti possono praticarlo e ini-
zialmente è necessario segui-
re le lezioni di un istruttore.

Questo sport consiste nel col-
pire la bianca pallina da golf 
lungo un apposito percorso, 
da una piazzola di partenza 
(Tee), fino alla buca sistema-
ta in una zona d’arrivo (Gre-
en), mediante una successio-
ne di colpi conformi alle re-
gole, tipicamente su più bu-
che da conquistare lungo il 
percorso. Allo scopo viene 
utilizzato un certo numero 
di bastoni da golf, di forma, 
peso e dimensioni diverse. La 
vittoria va al golfista che ter-
mina le buche stabilite (da 9 
a 18) con il minor numero di 
colpi oppure a quello che ab-
bia vinto il maggior numero 
di buche.

Molto praticato soprattutto 
negli Stati Uniti, in Giappo-
ne e in Inghilterra, è arrivato 
in Italia nel 1900 e facendo 
parte del programma olim-
pico nel 1900 e 1904.

Dopo diversi incontri fra i 
massimi esponenti dei tor-
nei europei e americani con 
il Comitato Olimpico per un 
possibile ritorno del golf all’e-
dizione 2016 dei Giochi, il 9 
ottobre 2009 il CIO ha stabi-
lito il rientro del golf nel pro-
gramma olimpico.

Tanta pazienza. E un bel po’ 
di risorse. Claudio Boni ha 

creduto e crede nel suo pro-
getto. Dare vita a un grande 
campo di golf. Dapprima con 
un percorso di richiamo, an-
che se limitato. Ora con il rag-
giunto obiettivo delle 9 buche. 
Chi non conosce tale discipli-
na all’aria aperta da oggi in poi 
è invitato a prenderne visione. 
“Provare per credere” sottoli-
nea Boni, presidente del Man-
tova Golf Club immerso in una 
vasta distesa naturale. Prato 
all’inglese con essenze di er-
be, tra cui - sembra strano - 
persino gramigna.
“Quando ho pensato al cam-
po - afferma con soddisfazio-
ne il presidente - l’intenzione 
era quella di abbinare all’agri-
turismo “Le Origini” una strut-
tura sportiva di qualità. In pra-
tica nel 2015 le due realtà han-
no viaggiato in parallelo. D’al-
tronde aggiungere alla pratica 
sportiva, non necessariamen-
te agonistica, i piatti della tra-
dizione è motivo di richiamo 
per i mantovani e per i turisti.
“Adesso abbiamo fatto il sal-
to. Il Mantova Golf Club con le 
sue 9 buche si pone a un alto 
livello. La Federazione ci con-
sente di organizzare gare a ca-
rattere nazionale”.
Impegno finanziario non tra-
scurabile: “Mi auguro che que-

sto impianto sappia incontra-
re il favore di moltissime per-
sone. In particolare di quelle 
che desiderano prendere confi-
denza con il golf. A tale propo-
sito abbiamo organizzato per 
domenica 13 settembre una 
intera giornata aperta a tutti. 
Ci sarà la possibilità di segui-
re una lezione gratuita a par-
tire dalle ore 9. Alle 10 ci sarà 
l’inaugurazione ufficiale con 
l’inizio della gara singola Sta-
bleford 9 buche per due cate-
gorie. Nel pomeriggio a partire 
dalle ore 15 gara di minigolf e 
alle 19 happy hour.”
Non è tutto, perché per un’in-
tera settimana sarà disponibi-
le il maestro PGAI Matteo Fer-
raloni per lezioni gratuite. La 
posizione delle tre buche ag-
giuntive si trova in una sce-

nografia naturale e silenzio-
sa di assoluto piacere e relax. 
Nel corso della presentazione 
del progetto, sono intervenuti 
il marketing manager Jacopo 
Colombo, il delegato provin-
ciale del Coni Giuseppe Fau-
giana e il responsabile stam-
pa Alberto Sogliani.
Il Mantova Golf Club registra 
attualmente una frequentazio-
ne di oltre 60 appassionati di 
cui molti abbonati. “Il nostro 
punto di arrivo - dice Boni -è 
quello di avere 150 abbonati. 
Ritengo che un campo del ge-
nere li meriti davvero”.
Informazioni: 334 8191639.

Battesimo
 del campo
a 9 buche
nel bellissimo 
green park
a San Lorenzo
di Curtatone. 
Da sinistra: 
Alberto 
Sogliani, 
Jacopo 
Colombo, 
Claudio Boni 
e Giuseppe 
Faugiana.



16 Venerdì 
4 settembre 2020 Evento

Iconti devono tornare. Parola di 
presidente. E ne sa qualche cosa 

dal momento che da dieci anni è in 
sella. Guida la società. Giovanni Sa-
la categorico, deciso, carico di spe-
ranza: “La Fiera Millenaria - sotto-
linea - è storia e tradizione insie-

me. Oltre che economia. Pri-
ma ancora che ci fosse il 

via libera dal governo, il 
nostro appuntamento 
è stato preparato gior-
no dopo giorno. En-
triamo così in campo 
nel rispetto delle di-
sposizioni in quanto 
a obblighi tempora-
li e nel rispetto delle 
norme di sicurezza”.

Rassegna ridotta che 
passerà alla storia co-

me “Le 5 Giornate di 
Gonzaga”. Sfida che, a det-

ta del presidente e del sinda-
co di Gonzaga, Elisabetta Galeot-
ti, “si può vincere”. Sala aggiunge: 
“La risposta arriverà dai visitato-
ri che non saranno gli 80mila del-
lo scorso anno ma che con la loro 
presenza daranno senso all’impe-
gno che ci siamo assunti”.
Dal 4 all’8 settembre un intenso e 
vario programma di appuntamen-
to, eventi, spettacoli. Padiglioni e 

aree esterne allestite nel massimo 
rispetto delle regole sanitarie: “Non 
lasciamo nulla al caso - aggiunge il 
presidente - Cartelli, segnaletica, 
ingressi controllati, distanziamen-
ti, volontari, Croce Rossa, Avis: tut-
to studiato e coordinato. Steward 
Covid distribuiti nei 32mila metri 
quadrati della struttura. Cinquan-
ta ore complessive di apertura, 150 
espositori e 40 eventi. Il cuore del-
la Millenaria è senza alcun dubbio 
il settore agroalimentare coniuga-
to nelle diverse espressioni.
“E abbiamo anche previsto un’iso-
la shopping riservato ai commer-
cianti di Gonzaga”.

A causa della pandemia la società 
ha dovuto annullare diverse ras-
segne specializzate che solitamen-
te fanno parte del calendario an-
nuale: “Quando abbiamo pensato a 
questa speciale edizione ci si è im-
posti di rispettare la sostenibilità 
economica. Confido che alla chiu-
sura dei cancelli si possano tirare 
le somme in pareggio. Per l’imme-
diato futuro potrebbe ritornare la 
Fiera dell’Elettronica”.

Nel presentare la Millenaria 2020 
nella sede della Camera di commer-
cio - “Il polo fieristico di Gonzaga 

è il banco di prova per riprendere 
il volo” afferma il segretario gene-
rale Ccciaa Marco Zanini - il pre-
sidente usa un termine aulico ma 
coerente: “Nuovo Umanesimo Ru-
rale”. Facendo riferimento ai temi 
principali che saranno oggetto di 
confronto tra sindaci, agricoltori, 
operatori, imprenditori e Franco 
Arminio, poeta e “paesologo” (sa-
bato 5 ore 21). 

Cibo e salute, al centro degli incon-
tri di Mantova Golosa (il progetto 
di valorizzazione dell’agroalimenta-
re locale), il cui tema quest’anno è 
“Coltiviamo la salute”. Se ne parle-
rà venerdì 4 (ore 21), con l’assesso-
re all’Agricoltura di Regione Lom-
bardia Fabio Rolfi.

Tante le attività per i bambini tra-
cui i racconti tra storia e leggenda 
su Gonzaga e la sua fiera, narrati 
da Alice Musmeci.
Musica con Bengi Soul Trio (lu-
nedì 7 alle 21.30) e l’Orchestra 
Sinfonica dei Colli Morenici 
(martedì 8 alle 21), mentre dome-
nica 6 alle 21.30 spazio alla com-
media dialettale.

Come da tradizione, la Millenaria 
è anche una grande piazza com-

merciale, con stand ed esposito-
ri. Abbigliamento, bijoux, prodot-
ti per la casa, arredi, libri, giochi e 
molto altro. 
Non mancano le corsie  con mac-
chine per l’agricoltura e il giardi-
naggio e quelle delle auto con test 
drive di veicoli elettrici con Grup-
po Ferrari e i simulatori di guida in 
pista.  C’è anche l’Area Country 
con animali, musica e degustazio-
ni in stile rurale.

Spazio anche alle esposizioni – la 
mostra dei manifesti storici della 
Fiera e quella di Mondo Bonsai – e 
alla solidarietà con i ragazzi della 
cooperativa Chv.
Infine, mangiare in fiera con i 
piatti tipici della Bettolaccia, l’ham-
burgeria e il grill Spiedo.

Particolare attenzione, come sot-
tolineato, sarà posta alla sicurez-
za. Tra le misure ci sono: uso della 
mascherina in fiera, ingressi rego-
lamentati e controllati, rilevamento 
della temperatura all’accesso, per-
corsi allargati e distanziati, costan-
te sanificazione.
Inoltre, gli appuntamenti degli spa-
zi eventi del padiglione zero saran-
no con posti limitati: è possibile 
prenotare al numero 349 1569521.

           Millenaria dal 4 all’8 settembre
MASSIMA SICUREZZA CONTRO COVID-19

Giovanni 
Sala 

presidente 
di Fiera 

Millenaria
Gonzaga 

Srl

Le 5 Giornate di Gonzaga
Evento “storico” (purtroppo) a causa delle restrizioni per il Covid
Sala: “Una sfida che affrontiamo. La risposta spetta ai visitatori”
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Confai Mantova
presenta alla Millenaria
l’agricoltura del futuro

C.A.I. – Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani – 00187 Roma – Via XXIV Maggio n. 43
tel. / fax 06.8549595 – segreteria@caiagromec.it – caiagromec@pec.it – www.caiagromec.it

Marco Speziali, presidente di Confai Man-
tova, attinge dal repertorio del premio 

Nobel Elinor Ostrom, che analizzò la gover-
nance delle risorse comuni, e le fonde con il 
libro L’Italia di tutti, per una nuova politica 
dei beni comuni”, scritto da Johnny Dotti e 
Andrea Rapaccini e pubblicato recentemen-
te dalla casa editrice Vita e Pensiero.
Si potrebbe dire che è una nuova visione 
dell’agricoltura, ma forse è vero solo in par-
te. Perché alla vigilia dell’edizione 2020 del-
la Millenaria, Confai Mantova non dimenti-
ca gli insegnamenti per una “nuova casa co-
mune”, l’invito contenuto nell’articolata En-
ciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, data a 

dell’agricoltura, dove l’innovazione e le tec-
nologie dialogano con l’universo digitale, per 
una analisi delle informazioni che proietta-
no il settore primario verso una sostenibili-
tà ambientale, economica e sociale.
“Abbiamo l’opportunità di cogliere pienamen-
te la portata di una nuova rivoluzione ver-
de – dichiara Sandro Cappellini, direttore di 
Confai Mantova e vicepresidente di Cai -. Ma 
per completare il salto verso il futuro dell’a-
gricoltura, è necessario che anche la politica 
colga i segni di un cambiamento”.
È quanto mai necessario, per Confai Manto-
va, accompagnare il percorso di innovazione 
attraverso i soggetti che concretamente sono 
responsabili del rinnovamento tecnologico. 
A partire dalla meccanizzazione e dai servi-
zi che, sempre più, sono la soluzione per ga-
rantire la sicurezza alimentare.
“Diventa imprescindibile ragionare per fi lie-
re e favorire l’ingresso di soluzioni innova-
tive dalla terra alla produzione fi nale – di-
ce Cappellini -. Per questo chi ha in mano il 
processo produttivo e il controllo della qua-
lità e della salubrità delle materie prime, co-
me lo sono le imprese agromeccaniche, deve 
poter partecipare alla costruzione del futuro, 
prima ancora che accedere alle risorse, che 
fra Politica agricola comune, Horizon 2020 e 
Recovery Fund non mancano. Non è un pro-
blema di fondi, ma di mentalità che deve es-
sere cambiata”.

Roma il 24 maggio 2015, proprio mentre da 
poche settimane l’Italia celebrava l’Expo di 
Milano sul tema “Nutrire il pianeta, energia 
per la vita”.
Sembra passata una vita, eppure i grandi te-
mi sollecitati dal Pontefi ce e illustrati su sca-
la mondiale all’Esposizione Universale sono 
ancora di grande attualità e, anzi, si interse-
cano con le nuove linee europee della Com-
missione capeggiata da Ursula von der Leyen, 
che sul New Green Deal ha studiato un pia-
no articolato e ambizioso.
“Ragionare di Green Deal, di agricoltura ver-
de, di sostenibilità non può prescindere da 
una marcata attenzione per il bene comune 
– precisa Speziali -. La stessa Politica agrico-
la comune interpreta l’agricoltura come Pu-
blic Good, come bene comune, da cui appun-
to si giustifi ca l’erogazione di risorse comu-
nitarie per gli agricoltori”.
Confai Mantova e Cai, la Confederazione de-
gli Agromeccanici e Agricoltori Italiani alla 
quale la realtà mantovana aderisce, insisto-
no per una lettura nuova dell’intero sistema 
agricolo, partendo dalla salvaguardia di quelli 
che sono i capitali e gli strumenti per garan-
tire la produzione e la sicurezza alimentare: 
l’acqua, l’aria, la terra. I principi che, secon-
do i fi losofi  presocratici, non per niente era-
no alla base del mondo.
Confai Mantova alla Millenaria porterà una 
testimonianza video delle nuove frontiere 

Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Sandro 
Cappellini

Marco Speziali
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#ilnostrovinoacasatua
Si ricorda che il nostro 

punto vendita è aperto 
Puoi trovare anche prodotti alimentari 

oltre al vino ed effettuiamo
consegne a domicilio
Contattaci allo 0376 618118 

oppure a info@cantinasocialequistello.it

Presentazione
nell’aula
consiliare
degli spettacoli
organizzati 
da Disanima 
Piano.
Da sinistra: 
Giovanni 
Buvoli, 
Paola Bruschi, 
Stefano 
Guernelli, 
Davide 
Guernelli, 
Alessandra 
Scalori.

DISANIMAPIANO
Scommette sul futuro
giocando il poker

 Gli amici non
 si perdono...
D’ANIMO
 e sfidano
 la pandemia:
 4 spettacoli
 all’Arena Bike

Altro che 3. Il numero per-
fetto è 4. Almeno pare. Co-

me? Dai risultati. Per sei anni 
il poker di ragazzi, cresciuti - 
due donne, due uomini - scom-
mettono. Su un modo partico-
lare di proporre cultura, spet-
tacolo, divertimento. Sono i 
quattro del sodalizio Disani-
mapiano. Che, se uno ci pen-
sa su, sembra uno scioglilin-
gua. Eppure la loro lingua viene 
compresa dai soci, dagli artisti 
e dal pubblico. Nessun clamo-
re, tanto meno grida nel vuoto. 
Bensì riflessione su come in-
dagare nella musica e nel tea-
tro alternativi. Con lo scopo di 
offrire l’occasione di vivere da 
vicino protagionisti del palco, 
indagando nel loro profondo.
Stefano Guernelli, Davide Guer-
nelli, Alessandra Scalori e Pa-
ola Bruschi devono aver ragio-
nato a lungo prima di intrap-
prendere una strada non tanto 
impervia, quanto poco battuta. 
Un giardino intenso di profu-
mi e ricco di fantasia, nel cuo-
re di Mantova, dove meditare 
e programmare.
Partenza in punta di piedi. Poi, 
poco per volta, lasciata la vita 
stagionale e parallela con il Fe-

stivaletteratura, le gambe per 
camminare da soli. La scorsa 
primavera la novità temporale 
bloccata dal Covid-19. Ma i 4 
di via Chiassi non demordono 
ed ecco che, in rapida sequen-
za, giocano il loro poker d’assi 
sul tavolo verde del campo ca-
noa. Ancora il 4, tanti sono gli 
spettacoli, dal 4 al 7 settem-

bre, all’Arena Bike-In. In riva 
al lago per un’esperienza di-
versa benedetta dal vice sin-
daco Giovanni Buvoli e soste-
nuta da amici-sponsor-partner. 
Non c’è ansia di guadagno. An-
zi. C’è la soddisfazione di di-
sanimare piano, ma con  forza 
creativa, la musica, i suoni, le 
stravagenze, le letterature na-

scoste di artisti. “Non ci siamo 
mai persi di vista neppure du-
rante il lockdowm - sottolinea 
il presidente Stefano Guernelli 
- Via on line abbiamo mante-
nuto il rapporto. Ora sfidiamo 
la pandemia e, con tutte le mi-
sure necessarie per la sicurez-
za, andiamo a divertirci con lo 
sfondo notturno di Mantova”.

Team affiatato
DISANIMA PIANO è 
un’associazione cultu-
rale no profit costitui-
ta da un team di aman-
ti delle arti attiva prin-
cipalmente nell’ambito 
musicale, ma che spa-
zia tra eventi di teatro, 
cabaret, fotografia, ar-
te figurativa.
Il nucleo fondatore con-
duce l’associazione per 
passione delle arti con 
l’aiuto di sponsor, enti e 
privati sostenitori (asso-
ciati). Nel tempo si sono 
avvicendati diversi ar-
tisti, tra cui: Mario Ve-
nuti, Alberto Fortis, Eu-
genio Finardi, Maurizio 
Fabrizio, Alberto Patruc-
co, Antonella Ruggiero, 
Marina Rei, Flavio Ore-
glio, Sergio Sgrilli, Leo-
nardo Manera, Claudio 
Batta oltre a numero-
si musicisti nazionali e 
del territorio. L’obiet-
tivo dell’Associazione è 
crescere ulteriormente 
offrendo alla città e alle 
aziende momenti cultu-
rali alternativi grazie a 
un cartellone di appun-
tamenti di alto livello.

SOCI FONDATORI: Stefa-
no Guernelli presidente, 
Davide Guernelli diret-
tore artistico, Alessan-
dra Scalori segreteria,
Paola Bruschi pubbli-
che relazioni.

MICROBAND - “CLASSICA FOR DUMMIES”
venerdì 4 settembre, ore 21.30

“I Fratelli Marx della musica comica” (Frankfurt Allgemeine)”
Classica per scriteriati, poiché nulla è ortodosso in que-
sto duo che da anni calca i più importanti palcoscenici del 
mondo, mescolando gli strumenti, in un contagio sorpren-
dente e virtuoso. Chopin, Brahms, Rossini, Mozart, Bach, 
Verdi e tanti autori delle musiche più belle, vengono ripro-
posti per scandalizzare e incantare il pubblico.

GIOVANNI CACCAMO - PIANO VOCE SUMMER TOUR
sabato 5 settembre, ore 21.30

Dopo oltre duecento concerti in tutto il mondo, Giovan-
ni Caccamo sceglie una dimensione suggestiva per il tour 
2020. Cantautore raffinato, scoperto da Franco Battiato, 
da sempre ha manifestato interesse e sensibilità verso te-
matiche quali il “Silenzio”, la “Spiritualità” e il “Dialogo”.

COMPAGNIA NANDO E MAILA - SONATA PER TUBI
domenica 6 settembre, ore 21.30

I musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con 
semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia dei perso-
naggi in contrappunto con hula hop sonanti, clave che di-
ventano sax e diaboli sonori. Una ricerca musicale di attrez-
zi del circo che modificati, diventano strumenti musicali.

ALEXIA - LIVE ACOUSTIC TOUR
lunedì 7 settembre, ore 21.30

Una delle cantanti italiane più note all’estero con 5 milio-
ni di dischi venduti, 8 dischi d’oro e 2 di platino. Concerto 
costituito da brani acustici, in un percorso musicale che 
parte dal brano che l’ha consacrata vincitrice del Festival 
di Sanremo e, attraverso i suoi successi, va ad incrociare 
la vita e la musica delle donne che hanno influito sulla sua 
carriera come Aretha Franklin, Mia Martini e Lady Gaga.IL
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Tuffo settembrino
nel Romanticismo
Dopo Mendelssohn spazio a Paganini, Liszt e Chopin

  Castiglione
  delle Stiviere
  propone il 
FESTIVAL
 musicale

“E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE” A PIACENZA

SERATE CON L’ASSOCIAZIONE MONUMENTI DOMENICANI

In giardino risuonano vigore
e passione di Beethoven

Roberto Chittolina

Aveva 14 anni Felix Mendelssohn-
Bartholdy (1809 - 1847) - foto - 

quando compose il Doppio Concer-
to in re minore per violino, piano-
forte e orchestra d’archi, che insie-

me al Concerto in mi maggiore per 
due pianoforti e alle 12 Sinfonie per 
archi costituisce il nucleo di opere 
giovanili che lo straordinario fan-
ciullo prodigio di Amburgo portò a 

compimento tra il 1820 e  il 1824. 
Sono tutti lavori che rivelano gli 
influssi che Bach, Mozart e perfi-
no l’ancora vivente Beethoven eser-
citarono su di lui, ma la freschezza 
e la vivacità ideative, pur applica-
te alle più “classiche” delle forme, 
già anticipano sprazzi di sensibili-
tà romantica.
È questo il motivo per cui proprio 
dal Doppio concerto per violino e pia-
noforte è partito il breve ma inte-
ressante e attraente “Festival Set-
tembre Romantico” che il Comune 
di Castiglione delle Stiviere ha or-
ganizzato all’interno della Bibliote-
ca Palazzo Pastore.
Martedì 1 settembre la nota e bra-
vissima pianista Leonora Armel-
lini e il valente violinista Davide 
Alogna, accompagnati dall’Orche-
stra I Solisti di Milano, diretta da 
Alessandro Travaglini, hanno ri-
percorso i tre movimenti del Con-

certo (Allegro-Adagio-Allegro mol-
to) con slancio virtuosistico nel pri-
mo e nel terzo e con serena dolcez-
za nel secondo, quasi un duo violi-
no-pianoforte di eco beethovenia-
na, affidato in grandissima parte 
ai due solisti. L’Orchestra ha svol-
to con dignità il suo compito, la-
sciando emergere in piena eviden-
za la superiore qualità tecnica e ar-
tistica dell’Armellini e dell’Alogna.
Foltissimo e compiaciuto il pubbli-
co, al quale i musicisti hanno riser-
vato ben quattro fuori programma; 
di uno in particolare vogliamo fare 
menzione per la sua delicata sim-
patia: una ninnananna, scritta da 
una compositrice dell’età di Mozart, 
con cui Davide Alogna salutava “il 
primo concerto cui assiste mio fi-
glio”, neonato che dormiva tranquil-
lo lì vicino, nella carrozzella, con la 
mamma, al coperto.
Il “Settembre Romantico” di Casti-

glione prosegue venerdì 4 settem-
bre col recital del violinista Pao-
lo Ghidoni che eseguirà i 24 Ca-
pricci per violino solo di Nicolò Pa-
ganini; successivamente martedì 
8 settembre il pluripremiato piani-
sta Alberto Nosè suonerà pagine 
di Franz Liszt in un recital intito-
lato “il Romantico Virtuoso”; chiu-
deranno il Festival, venerdì 11 set-
tembre, Bruno Gambarotta (vo-
ce recitante) e Giorgio Costa (pia-
noforte) con un programma dedi-
cato a Chopin, “Il Principe del Ro-
manticismo”.
Tutti i concerti, a ingresso gratui-
to, si tengono nel cortile della Bi-
blioteca Palazzo Pastore alle ore 21 
(In caso di maltempo si svolgeran-
no nel Duomo di Castiglione del-
le Stiviere).
Informazioni: assessorato Cultura, 
Turismo, Sport e Tempo libero: te-
lefono 0376 679256-276.

Proseguono le tradizionali “Se-
rate in giardino” che l’Asso-

ciazione per i Monumenti Do-
menicani organizza ogni anno 
in estate, con cadenza mensi-
le, nell’accogliente e suggesti-
vo giardino di Casa Andreasi, 
in via Frattini 9, sede dell’As-
sociazione stessa. 
Giovedì 27 agosto si è tenuta 
la terza della quattro serate 
dedicate quest’anno a Ludwig 
van Beethoven nel 250° anni-
versario della nascita; ospite il 
Quartetto dell’Accademia 
Virgiliana (Paolo Ghidoni e 
Agnese Tasso violini, Eva Im-
pellizzeri viola, Michele Bal-
larini violoncello - foto), che 
ha suonato il Quartetto in Fa 
op.18 n.1, primo della serie di 
sedici lavori dello stesso gene-
re (diciassette se si considera 
opera autonoma la Grande Fu-
ga op.133) alla quale il compo-

Sabato 5 settembre alle 21, nel Cortile 
di Palazzo Farnese di Piacenza, allesti-

to nel pieno rispetto delle norme per la si-
curezza sanitaria anti Covid-19, un Con-
certo Lirico Sinfonico diretto da Alvise 
Casellati con la partecipazione del gran-
de baritono Leo Nucci, dell’Orchestra Far-
nesiana, del Coro del Teatro Municipale 
di Piacenza e con le voci soliste di Silvia 
Dalla Benetta, Anna Maria Chiuri, Mar-

co Ciaponi e Graziano Dallavalle porterà 
un messaggio ideale per la ripartenza del-
la cultura dopo il lockdown imposto dal-
la pandemia.
Il concerto vedrà una prima parte del 
programma dedicata a celebri arie e sin-
fonie verdiane e rossiniane, da La gazza 
ladra a Il barbiere di Siviglia, da Luisa Mil-
ler a Rigoletto, da I vespri siciliani a Na-
bucco, mentre nel finale verrà eseguito il 

IV movimento della Sinfonia n. 9 op. 125 
di Ludwig van Beethoven, non solo co-
me omaggio al Genio di Bonn nel 250° an-
niversario della nascita, ma anche co-
me auspicio ottimistico di tempi migliori, 
che trova motivazioni nell’”Inno alla gio-
ia” contenuto in quella pagina grandiosa e 
nel simbolico verso dantesco – “e quindi 
uscimmo a riveder le stelle” – posto a  ti-
tolo del concerto.

sitore lavorò per tutta la vita.
Beethoven si avvicinò al genere 
del quartetto per archi relati-
vamente tardi, nel 1798, quan-
do era ormai vicino ai tren-
ta anni e aveva già alle spal-
le una produzione significati-
va che lo aveva posto alla ri-
balta nella Vienna di fine Set-
tecento; era ben consapevole 
infatti che l’accesso a quello 
che era considerato il genere 
principe del “cimento dell’Ar-
monia e dell’Invenzione” costi-
tuiva un passo fondamentale 
per un compositore dell’epo-
ca, costretto per di più a mi-
surarsi con la presenza, giusto 
a Vienna, dell’ancora vivente e 
attivo Franz Joseph Haydn, che 
del quartetto aveva definito il 
modello esemplare.
Per queste ragioni l’op.18 n.1 
è importantissima, e mette a 
fuoco da subito, fin dalle prime 

quattro note che scolpiscono 
plasticamente, all’unisono dei 
quattro archi, la cellula da cui 
si sprigiona il ritmo del primo 
movimento, l’affermazione pe-
rentoria di una personalità for-
te alla ricerca di un proprio ed 
originale linguaggio espressi-
vo, pur nell’ambito, inevitabile 
al momento, della tradizione.
L’ensemble dell’Accademia Vir-
giliana ha colto e valorizzato 
pienamente i contrasti ritmi-
ci e melodici dell’Allegro con 
brio iniziale, ha giustamen-
te fatto prevalere la voce del 
primo violino e del violoncel-
lo in entrambi i temi del se-
condo movimento, ha marca-
to con lucida vivacità lo Scher-
zo (3° mov.), ha impostato l’Al-
legro conclusivo con leggerez-
za settecentesca, spezzata da 
brusche impennate all’uniso-
no, dense di colore timbrico.

Un bel Beethoven, vigoroso 
e appassionato, che è molto 
piaciuto al numeroso pubbli-
co (distanziato e con masche-
rina, come da norme anti Co-
vid). Applausi calorosi e pro-
lungati, che hanno convinto 
i quattro valenti musicisti a 
concedere un bis: il bellissi-
mo Scherzo del celebre Quar-
tetto “La morte e la fanciulla” 

di Schubert.
Il 10 settembre si concluderan-
no le “Serate in giardino” con i 
Lieder op.48 e op.52 (ovviamen-
te di Beethoven!) interpretati 
dal soprano Elena Guerreschi 
accompagnata al pianoforte 
dal fratello Giovanni. Ingres-
so gratuito, fino a esaurimen-
to posti (si consiglia la preno-
tazione) r.c.
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Si dice che il disegno svela 
l’artista. Per Alberto Gia-

cometti il disegno è un inse-
guimento, un pedinamento 
insistente, il tracciato grafico 
emotivo della pupilla che “ve-
de” ma non afferra; disegno ac-
canito, un assedio estenuante 
che rivela la forma senza de-
finirla. In queste pratiche egli 
rinnova continuamente i pro-
pri dubbi ripercorrendo le stra-
tificazioni susseguenti dei se-
gni mentre conferma la traccia 
delle incerte ipotesi identifica-
tive che l’occhio gli suggerisce 
costruendo una gabbia aggro-
vigliata che dovrebbe trattene-
re una forma che invece resta 
trasparente, sfuggente, lette-
ralmente invisibile. È un mo-
do antiaccademico di formu-
lare il dubbio figurato, un di-
segnare che non “traccia” al-
cun dato materiale. L’arte non 
risponde ma chiede. Per fortu-
na, molti di questi disegni so-
no stati eseguiti per la stam-
pa con incisioni, litografie e 
autografie.
Si dice che Alberto Giacomet-
ti, scultore e pittore svizzero-
ticinese (Borgonovo, 1901-Coi-
ra, 1966), disegnasse in mo-
do compulsivo su qualunque 
supporto, muri, assi di legno, 
fatture, buste di lettere, tova-
glioli, lenzuola, pacchetti del-
le sigarette, copertine e fron-
tespizi di libri, con qualunque 
strumento avesse tra le mani. 
Tali testimonianze corrispon-
dono a documenti e anche al 
ricordo della mia amica Elda 
Fezzi -indimenticabile eccel-
lente storica dell’arte, autrice 
del migliore studio su Medar-
do Rosso- che ebbe la fortu-
na di assistere il maestro nel 
preparare la sala alla Biennale 
di Venezia che gli valse il gran 
premio per la scultura, 1961. 
Elda mi mostrò un minuzio-
so aggrovigliato disegno a bi-
ro che Giacometti aveva trac-
ciato sul margine di un gior-
nale cercando di ritrarla men-
tre erano a tavola in un risto-
rante. Il maestro l’aveva getta-
to ed Elda gli chiese il permes-
so di tenerlo per ricordo, con-
cesso con gesto noncurante. 

Ci sono molte testimonianze 
importanti di questo disegna-
re inarrestabile come accende-
re la sigaretta col mozzicone di 
quella appena fumata.
Mi sono spesso figurato che 
Giacometti usasse disegnare 
istintivamente, la mano col la-
pis in sostituzione dell’occhio, 
per inseguire una forma, co-
me fa un cane annusando un 
odore che lo attira seguendo 
una traccia invisibile dell’og-
getto che provoca l’esigenza 
grafica. È un modo di presen-
tire prima che vedere. Come 
ogni disegnatore, Alberto era 
anche un notevole incisore e 
spesso gli scultori sono dise-
gnatori migliori dei pittori, ma 
i grandi scultori che siano an-
che pittori sono assai rari. Gia-
cometti è tra i maggiori di que-
sti, al punto che -io credo- ha 
influenzato l’arte nella secon-
da parte del XX secolo più da 
pittore che da scultore. Mette 
conto rammentare che in Ita-
lia, poiché tenne sempre im-
portanti relazioni con la cul-
tura milanese e italiana (vedi 
Appunti lombardi, 18 febbraio 
2005, p. 23), si rifecero ai suoi 
modi artisti come il surreali-
sta Cesare Peverelli e pittori 
del cosiddetto Realismo Esi-
stenziale, soprattutto il gio-

vane Gianfranco Ferroni al-
la fine degli anni Cinquanta, 
Giancarlo Cazzaniga. La sua 
attività disegnativa è dunque 
importante anche per la storia 
dell’arte contemporanea italia-
na. Essa è ben presentata nel-
la mostra Alberto Giacomet-
ti, grafica di confine fra arte e 
pensieri, curata da Jean Soldi-
ni e Nicoletta Ossanna Cava-
dini al Centro Culturale Chias-
so m.a.x. museo, programma-
ta dal 9 giugno al 10 genna-
io 2021, info@maxmuseo.ch, 
raccogliendo, in pratica, l’in-
tera opera grafica dell’artista, 
con alcuni disegni e due dipin-

il disegno e i quadri di Giaco-
metti non sono mai completi, 
ma smessi, tralasciati per sfi-
nimento e insoddisfazione. Ne 
derivano immagini di strug-
gente malinconia.
Nel suo insistere cercando l’a-
nima di un volto, crea una ra-
gnatela di segni aggrovigliati 
e sembra, piuttosto che la so-
miglianza mai direttamente 
ingaggiata, che vuole ferma-
re l’attimo di tempo in cui av-
viene il possesso della forma 
che subito sfugge dalla gabbia 
delimitata di uno spazio me-
tafisico mentale ricavato den-
tro quello fisico materiale del 
supporto. È dubbio se l’auto-
re tenti di costruire una sem-
bianza ricavata dal vero o vo-
glia destrutturare quell’imma-
gine. Sembra rinviare il contat-
to man mano gli si avvicina. 
Nei ritratti, mentre il sogget-
to posa strenuamente di fronte 
all’artista passa del tempo. In-
tanto cambia l’umore recipro-
co, e pure l’espressione e l’in-
tensità della concentrazione. 
L’artista cerca di riprendere il 
cambiamento mentre avviene. 
È ostaggio del tempo poetico. 
Fa e distrugge (ugualmente 
che nelle sculture) difenden-
dosi dal tempo che trascorre. 
Nel ritmo del suo disegnare c’è 
un senso di orrore per la sca-
denza. È la verità del dubbio, 
dell’incapacità umana di col-
locarsi come ferma unità nel 
silenzio del tempo.

renzo@renzomargonari.it

ti poco noti. L’ottimo catalogo 
Skira, italiano e inglese, ripro-
duce tutte le opere esposte. Ol-
tre ai ben assestati saggi stori-
co-critici, pubblica un’accura-
ta e preziosa nota biografica. 
Nell’arte a stampa Giacometti 
predilige la litografia poiché ri-
produce materialmente la trac-
cia della grafite senza perderne 
l’effetto. Il raffronto con i qua-
dri e i disegni è quanto mai va-
lente poiché dimostra che Gia-
cometti disegna anche quan-
do dipinge, e ciò si dichiara 
con la tipicità dei suoi quadri 
basati sul segno con l’assenza 
del colore, con una gamma di 
grigi -raramente di bruni-, e c’è 
una stretta relazione nel pro-
cesso disegno-pittura-scultura 
con cui organicamente l’arti-
sta conduce la tormentosa ri-
cerca poetica. Infatti, tra il suo 
gesto grafico e quello pittori-
co non c’è alcuna differenza. 
Permane il segno sovrapposto 
ripetutamente, confermando, 
annullando. Il segno cala e ri-
sale, torna su sé stesso, si ri-
pete più volte, traccia il per-
corso mentale di un dubbio e 
d’incertezza irrisolvibile, per 
cui non può fissare una for-
ma. L’apparente sembra spari-
re mentre raffigura senza mai 
diventare concreto. È un dise-
gnare antiplastico, antisculto-
reo. Sembra tentare senza cap-
tare né ombre né luci, con una 
fissa centralità frontale, ap-
punti incerti nel tempo di uno 
sguardo interminabile. Infatti, 

Testa maschile 
II, 1961

La madre 
dell’artista, 

1947

Alberto Giacometti 
grafico a Chiasso

OSTAGGIO 
DEL TEMPO

Renzo Margonari
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Risarcimento del danno da lesioni parentali

Secondo le più recenti sen-
tenze della Corte di Cas-

sazione, il danno da lesione 
del rapporto parentale, è un 
danno di natura non patri-
moniale, che si sostanzia nel-
lo sconvolgimento delle abi-
tudini di vita e nella soffe-
renza interiore, patite dai fa-
miliari, a seguito della mor-
te o delle gravi lesioni ripor-
tate dal prossimo congiun-
to, in conseguenza dell’illeci-
to commesso da un terzo ai 
danni di quest’ultimo.
Una sentenza del Tribunale 
di Trieste del 2017 , ha rico-
nosciuto la risarcibilità in fa-
vore del figlio, del danno da 
lesione del rapporto parenta-
le, anche nel caso di violazio-
ne dei doveri che la normati-
va civilistica pone a carico di 
entrambi i genitori , di forni-
re assistenza morale e mate-
riale ed istruzione alla prole. 
Il presupposto fondamentale 
per ottenere il risarcimento 
di tale tipo di danno, è quin-

Responsabilità del dentista: che cosa fare Questa volta Nolan lascia perplessi

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Affinché possa ottenere il 
risarcimento per l’attivi-

tà professionale del dentista, il 
paziente ha l’onere  di provare 
l’esistenza del contratto pro-
fessionale, che si prova anche 
con la sola circostanza che il 
dentista ha effettuato l’attività 
oggetto di contestazione. 
Il dentista per non essere con-
dannato al risarcimento del 
danno, deve provare, che que-
sto non è relativo all’attività 
svolta per il paziente e che co-
munque la sua condotta è sta-
ta esente da colpa.
La prova circa l’assenza di una 
sua colpa è quindi a carico del 
dentista stesso che, in caso 
non riesce a provarla, deve ri-
storare i danni causati al pa-
ziente.

ALambaréné/Gabon, muore, 90en-
ne, il 4 settembre 1965, Albert 

Schweitzer, teologo e organista te-
desco, e viene poi sepolto accanto 
alla moglie, morta nel 1957. Laure-
ato/1911 in Medicina e specializza-
tosi in Malattie tropicali, era già cu-
rato/1900 della chiesa di San Nicola 
a Strasburgo, quindi/1901 direttore 
dell’Istituto teologico. 
Famoso nel mondo musicale come or-
ganista di talento, il suo lavoro mu-
sicologico più noto è rappresentato 
da J.S. Bach, il musicista poeta, per il 
quale nutre un’autentica venerazione.
Ancora ragazzo, Albert si imbatte 
nella sublime arte del Kantor: “Segui-
vo con profonda emozione quei mi-
steriosi suoni che si perdevano nel-
la penombra della chiesa...”.
Dalla tecnica per lo studio delle ope-
re di Bach, il giovane studioso alsa-

ziano passa alla interpretazione, gra-
zie anche alla sua formazione arti-
stica, favorita dall’incontro con 
il compositore Charles-Marie 
Widor, organista alla chiesa 
di San Sulpizio di Parigi. Do-
po aver trattato la storia del-
la musica del sommo composi-
tore e degli autori che lo hanno 
preceduto, ne analizza le princi-
pali opere come i Mottetti, gli Ora-
tori, le Messe, le Cantate, le Passioni 
e gli studi per clavicembalo e organo.
Bellissime le pagine dedicate al lin-
guaggio musicale di Bach, alla sua sin-
tassi, al suo simbolismo, a Bach po-
eta e “pittore”. L’opera di Schweitzer 
verrà accolta dagli studiosi come un 
lavoro classico, indispensabile per 
la conoscenza del musicista di Eise-
nach. Il lavoro di teologo trova espres-
sione nell’opera Da Reimarus a Wre-

de/1906, in cui inter-
preta la vita di Ge-

sù.  Dopo la lau-
rea in Medicina e 
Chirurgia si tra-
sferisce a Lam-
baréné, nell’A-
frica equatoriale 

francese (attuale 
Gabon), in veste di 

medico missionario, 
costruendovi un ospeda-

le con le sue sole forze. In piena Pri-
ma Guerra Mondiale, data la sua na-
zionalità tedesca, è tenuto prigionie-
ro in Francia tra il 1917 e il 1918, e 
in codesti due anni scrive una storia 
della civiltà in chiave filosofica, poi 
pubblicata/1923, dove incolpa la ci-
viltà moderna di mancanza di un’e-
tica dell’amore.
Rimasto in Europa fino al 1924, tor-

na successivamente in Africa,  
dove ricostruisce il suo ospeda-
le, attrezzandolo per poter assistere 
migliaia di indigeni e, saltuariamen-
te, torna in Europa per conferenze e 
concerti d’organo. Uomo di estremo 
rigore, nei villaggi da lui gestiti re-
gna disciplina assoluta, necessaria 
per scoraggiare  ‘avventurieri’  sen-
za doti morali e psicologiche adatte. 
Nel 1952 per il suo operato africano 
gli viene assegnato il Premio Nobel 
per la Pace e, col denaro del premio, 
termina il villaggio dei lebbrosi, inau-
gurato nel 1954.
Tra le sue opere  anche: Il regno di 
Dio e la cristianità delle origini/1967), 
e l’autobiografia La mia vita e il mio 
pensiero.
Frase di Albert Schweitzer: “L’africa-
no è mio fratello, ma un fratello più 
giovane di parecchi secoli”.

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itSchweitzer, il Nobel dal cuore d’oro

Daniele SoffiatiCinemania

di l’esistenza di un rappor-
to di natura familiare e affet-
tiva.
Il danno da lesione del rap-
porto parentale è, pertanto, 
senz’altro configurabile an-
che tra genitori e figli non-
ché tra fratelli.
Non è, invece, richiesta la 
presenza di una situazione 
di convivenza, come risulta 
da una sentenza della Supre-
ma Corte del 2016, che ha ri-

conosciuto il risarcimento 
del danno in questione in fa-
vore dei nipoti per la morte 
dei nonni con essi non con-
viventi, cagionata da fatto il-
lecito del terzo, in conside-
razione della particolare in-
tensità del vincolo familiare 
e, cioè, dell’esistenza nel caso 
concreto di rapporti costan-
ti di reciproco affetto e soli-
darietà dei primi con questi 
ultimi.

Criptico, indecifrabile, spiazzante. Gli aggettivi, per ades-
so, sono teneri verso l’ultimo film di Christopher Nolan. 

Dopo sei mesi di sale chiuse, è troppa la voglia di tornare 
al cinema, e troppo alte sono le aspettative per la pellico-
la da 200 milioni del regista più amato degli ultimi anni, 
per dire che Tenet è un pastrocchio deludente. Eppure, lo 
è. Raccontare la trama è impossibile, e infatti nessuno lo 
fa. Non è questione di spoiler: è proprio la vicenda ad es-
sere astrusa. In estrema sintesi: un agente senza nome è 
incaricato di sventare i piani di un miliardario rancoroso, 
risoluto a provocare un cataclisma mondiale. Una specie 
di avventura alla James Bond, insomma, se non ci fosse 
di mezzo l’inversione temporale, che non è esattamente il 
viaggio nel tempo ma quasi. Il regista inglese, questa vol-
ta, spinge all’eccesso il gusto per i paradossi, annegando in 
una sceneggiatura comprensibile (forse) solo a lui. Ma non 
è tutto. Nolan perde di vista la caratterizzazione dei perso-
naggi e la costruzione del climax, e per di più rinuncia al-
le note del sodale Hans Zimmer, per affidarsi alla colonna 
sonora elettronica di Ludwig Göransson. Si esce dalla sa-
la con la sensazione di aver visto un film “sbagliato”, dove 
non funziona nulla e non ci si emoziona mai.

TENET
Usa 2020

Regia: Chrstopher Nolan
Genere: spionaggio

Cast: John David Washington, Robert Pattinson
Durata: 2 ore 30’

Dove? Multisala Cinecit
Voto: 5



23Venerdì 
4 settembre 2020Almanacco

Ariete
21 marzo
20 aprile

Gemelli
21 maggio
21 giugno

Leone
23 luglio
23 agosto

Bilancia
23 settembre
22 ottobre

Sagittario
23 novembre
21 dicembre

Acquario
21 gennaio
19 febbraio

La Luna è nel vostro 
segno e sarà d’aiuto in 
tutte le questioni sen-
timentali. La vostra ir-
ruenza però potrebbe 
creare qualche tensio-
ne in casa e sul lavoro. 
Fate attenzione ai nuo-
vi contratti da firmare. 

Grazie a Venere e Mar-
te, da sabato inizia una 
fase di recupero in tut-
ti i campi. I sentimenti, 
negli ultimi tempi, so-
no stati trascurati trop-
po. I single non devo-
no rifiutare un invito, 
sarà molto esaltante.

In settembre, la buona 
posizione della Luna 
porta positività e so-
prattutto tanto amo-
re. Le storie fresche 
saranno favorite. Fa-
te sempre attenzione 
ai soldi ed evitate di-
scussioni in famiglia.

Non lasciatevi influen-
zare dagli scontri che 
potrebbero nascere in 
famiglia. Nessuno do-
vrebbe avere paura di 
dire la verità. Il cielo è 
ambiguo per i tuoi sen-
timenti, prenditi tem-
po per riflettere.

Con Venere che torna 
favorevole, l’amore ri-
parte alla grande. In-
contri fortunati per i 
single, mentre le cop-
pie in crisi potranno 
recuperare il rappor-
to. Sul lavoro non esa-
gerate o saranno guai.

Siete molto agitati e 
vorreste dire basta a 
una storia o liberarvi 
di una situazione. Non 
siate impulsivi, Vene-
re è opposta e potre-
ste pentirvi delle de-
cisioni prese. Piccole 
novità nel lavoro.

Toro
21 aprile
20 maggio

Cancro
22 giugno
22 luglio

Vergine
24 agosto
22 settembre

Scorpione
23 ottobre
22 novembre

Capricorno
22 dicembre
20 gennaio

Pesci
20 febbraio
20 marzo

Nel weekend cercate 
di curare al meglio i 
rapporti familiari. Con 
Giove nel segno, saba-
to e domenica potresti 
avere delle discussioni 
col partner. Nel lavoro 
ci sono grandi soddi-
sfazioni in vista.

Sul lavoro non sei sod-
disfatto dei risultati e 
hai bisogno di un pe-
riodo di riposo. Il tuo 
cuore appartiene a due 
persone diverse. 
Nei prossimi giorni, sa-
rai chiamato a dover 
fare una scelta.

Nel weekend, chi è sin-
gle, avrà molto succes-
so, cercate di uscire il 
più possibile. In casa 
ci sono dei problemi 
da risolvere, non igno-
rateli. L’energia che vi 
sentite addosso met-
tetela tutta sul lavoro.

Abbassate la cresta se 
volete vivere meglio i 
rapporti con le altre 
persone. Anche se la 
Luna è favorevole, nel-
la coppia può nascere 
qualche tensione. Sul 
lavoro c’è un po’ di agi-
tazione, prudenza.

Le faccende lavorati-
ve sono in una fase di 
stallo. Prendete tem-
po e riflettete prima 
di agire. Nel weekend 
potrete recuperare il 
tempo perduto in amo-
re, molti pianeti sono 
dalla vostra parte.

Le nuove esperienze 
estive sono state im-
portanti per l’amore. I 
single sono propensi a 
fare nuove conoscenze 
che, non mancheran-
no grazie agli astri in 
buono aspetto. Scel-
te vincenti nel lavoro. 

OroscopoMeteo
Venerdì 4 settembre

min 14° - max 30°

Domenica 6 settembre
min 17° - max 32°

Sabato 5 settembre
min 15° - max 31°

96%

82%

76%

Mai fidarsi di mia madre
Venerdì 4/09 - Rai 2 - 21.20

Dopo aver ricevuto una 
promozione al lavoro, Me-
lanie decide di assumere 
Phoebe come sua assi-
stente personale. Phoe-
be accetta subito il lavo-
ro ma la donna, in real-

tà, ha un piano diabolico che le serve 
a vendicare il suo passato.

Star Trek Beyond
Sabato 05/09 - Paramount - 21.10

Dispersi su un pianeta ostile, Kirk, 
Spock e il resto dell’equipaggio devono 
affrontare una razza aliena malvagia. 

Ma grazie al ritrovamento di una 
vecchia nave di-

spersa 
da decenni, 

scoprono che il loro 
leader non è real-
mente un alieno...

Hotel Gagarin
Domenica 6/09 - Rai 1 - 21.25

Cinque italiani vengono 
inviati in Armenia per 
girare un film, ma do-
po il loro arrivo scop-
pia una guerra. Dopo 
esse-
re sta-

ti abbandonati in un 
hotel nella foresta, 
trovano un’occasio-
ne inaspettata per la 
felicità.

DayDreamer
Lunedì 7/09 - Canale 5 - 21.20

Sanem crea un profumo specia-
le per Can e lui, entusiasta, de-
cide di indossarlo subito. Intan-
to in azienda, scoprono che 

una spia ha installa-
to una telecamera 
nascosta...

Una vita
Lunedì 7/09 - Canale 5 - 14.10

La crisi co-
niugale tra 
Rosina e Li-
berto è ormai 
irrecupera-
bile. L’uomo 
decide di an-
dare via di casa per non far soffrire la 
moglie. Per Liberto, i suoi sentimen-
ti non sono più quelli di una volta e 
il tradimento con Genoveva l’ha pro-
fondamente cambiato.

Windstorm 4
Martedì 8/09 - Canale 5 - 21.20

Un incidente mette a dura prova Mi-
ka e il suo cavallo Windstorm. Intan-
to la nonna della ragazza, Sam e Kaan 
si preoccupano del destino di Kal-
tenbach, puntando sul sostegno di 
Isabel. Ma nulla va come dovrebbe, 
almeno fino all’arrivo di Ari...

Temptation Island
Mercoledì 9/09 - Canale 5 - 21.20

Alla guida del reality ci 
sarà Alessia Marcuzzi. 
Le sei coppie che deci-
deranno di intrapren-
dere il viaggio nei sen-
timenti, dovranno fare 
i conti con una separa-
zione lunga 21 giorni, nel corso del-
la quale fidanzati e fidanzate si rela-
zioneranno con i tentatori e decide-
ranno se mettere fine o meno alla lo-
ro storia d’amore.

Chicago Med
Giovedì 10/09 - Italia 1 - 21.20

Marc e la figlia Abigail vengono 
investiti da un’auto. Natalie, sco-
pre sul petto dell’uomo un ta-
tuaggio particolare. Intan-
to, al pronto soccorso, ar-
riva un uomo accoltellato 
dalla moglie...

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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