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OGGI ALLE 17.30

Al Papacqua il sogno anche
come occasione di crescita

SPETTACOLI@VOCEDIMANTOVA.IT

Oggi alle 17.30 al Papacqua nel
lavoro auto formativo in gruppo
che si avvale anche di metodi
affini alla Psicosintesi (gestaltico,
psicodrammatico, sistemico-relazione), si esploreranno i vari significati del sogno in quanto occasione di crescita personale e di
evoluzione delle relazioni. Ogni
sognatore potrà mettere in scena
le immagini, le emozioni e l’at-

mosfera del proprio sogno, nella
luce della consapevolezza e
nell’energia creativa del gruppo,
con amore. Condurrà l’incontro
Stefano Pelli: psicologo con formazione iniziale in psicoterapia
analitica ad orientamento dinamico e docente presso Enti formativi e di ricerca riconosciuti dal
Miur nell’ambito delle medicine
complementari e dell’educazione.

OGGI ALLE ORE 17

Damilano e Lacalamita
da Di Pellegrini

MARZO

Oggi alle ore 17, in anteprima
assoluta nazionale, la giovanissima autrice esordiente Marisa
Pezzella presenta il suo romanzo
thriller-poliziesco, ambientato a
Mantova, “Freddo Fuoco Bruciato”, edito da Gilgamesh Edizioni,
presso libreria Ibs di via Verdi a
Mantova. La fiamma di una candela accesa si trova ad affrontare
condizioni climatiche avverse e
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sembra sia destinata a spegnersi,
cedendo al suo inevitabile destino. Il suo calore e la sua volontà di ardere sono però così
forti da spingerla a combattere
vento, freddo e pioggia. Proprio
dentro se stessa troverà la capacità e la forza di rinascere, più
viva e vigorosa di quanto non lo
sia mai stata. Con l’autrice dialogherà l’editore Dario Bellini.
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DIETRO LE QUINTE DELL’EVENTO

Rotary Mantova Est Nuvolari, 20 mesi
tra molte iniziative e tantissime novità
Il Club Rotary Mantova Est Nuvolari è nato
l’11 agosto 2014 con la firma della carta
costitutiva da parte di Gary Huang, presidente
del Rotary International nell’anno 2014-15 ad
Evanston, in Illinois, proprio nel giorno che
ricorda la scomparsa di Tazio Nuvolari, avenuta nel 1953. Il Club si prefigge di perseguire
tutti gli obiettivi stabiliti dal Rotary International seguendo la linea guida delle “cinque
vie d’azione: Nuove Generazioni, Azione
Interna, Azione professionale, Azione di interesse pubblico ed Azione internazionale.
Sin dalla sua fondazione, il Rotary Nuvolari si
caratterizza per “un modo evoluto di fare
Rotary”, come ama dire il suo attuale presidente, Dante Valerio Ghisi, «contraddistinto da forte attenzione a chi rotariano non è,
e soprattutto, ad intervenire sulla realtà mantovana direttamente. Il format vincente sottolinea Ghisi - è l’assenza di format, nel
rispetto comunque delle ritualità rotariane. Gli
eventi del RC Nuvolari, tranne quelli istituzionali interni, sono aperti a tutti». Ne è un
esempio un service che inizierà nella prossima
primavera, a Roncoferraro, consistente in un
corso di autodifesa per ragazzi disabili (“Giù
le zampe”). Ne è stato un esempio anche una
“due giorni” nelle sale della Basilica di
Sant’Andrea, nello scorso settembre, dedicata

alla sostenibilità emozionale, cioè la condizione umana che favorisce il benessere
inteso come la capacità di apprezzare le
circostanze favorevoli e sopportare le vicende
avverse con dignità, senza rimprovero. Tra i
prossimi impegni del Club è da segnalare
l’Interclub (22 marzo) con Rc Nuvolari, Rc
Mantova Sud, RC Badia-Lendinara Alto Polesine, dal titolo “La strada del riso mantovano
e veronese”, che si terrà all’Agriturismo Corte
Grande di Roncoferraro. Mercoledì 6 aprile,
Rotary Postumia e Rotary Nuvolari dedicheranno una serata all’automobilismo dal
titolo “La via del professionismo tra F1 ed
Endurance”, con aneddoti e curiosità delle
corse automobilistiche, di piloti e scuderie. La
serata di mercoledì 20 aprile alla Trattoria
Stazione di Castel d’Ario, avrà per titolo “Gli
invincibili di Bonimba”. Un viaggio lungo 60
anni. Boninsegna al centro di una storia di
calcio e amicizia scritta da Adalberto Scemma. Un libro patrocinato dal Panathlon Club
Gianni Brera-Università di Verona. Sarà presente anche l’ingegner Massimiliano Saccani,
presidente del Panathlon Club di Mantova.
Infine, la serata di giovedì 19 maggio fissata
alla Trattoria Stazione di Castel d’Ario sarà
dedicata alla nascita della Scuderia Tazio
Nuvolari Italia. (F.L.)

Marcello Veneziani scuote Mantova e la Patria
Nel suo monologo, lo scrittore ha parlato della capitale dall cultura, ma soprattutto dell’Italia di oggi
Un tour nei teatri italiani per
risvegliare il patriottismo e per
ritrovare gli elementi fondanti
di una comunità nazionale.
Guai a dire che la cultura non
serve a niente. Serve a capire le
relazioni, a stare nel mondo.
Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, ha fatto tappa
anche a Mantova, ieri sera
all’Ariston, con “Serata italiana. Cento comizi d’amore”,
il format teatrale, che partito lo
scorso settembre, prevede 100
serate in 100 località differenti,
un vero giro dello Stivale da
Aosta a Palermo. Ritenuto uno
degli intellettuali di destra più
rappresentativi, Veneziani ha
significativamente scelto il
palcoscenico teatrale per toccare le corde del pubblico con
la formula pasoliniana dei comizi d’amore, in versione patriottica, da lui scritti e interpretati. Un racconto italiano
con innesti musicali, passi recitati, immagini e riprese cine
televisive sul risveglio dell’Italia dal torpore depresso dei
nostri giorni. Filmati accom-

pagnati da musiche e voci narranti sull’Italia di oggi, di ieri e
di domani. Un incontro che
aiuta lo spettatore nella ricerca
del significato di Patria smarrita, con il contributo dei contenuti del suo libro “Lettera
agli italiani” (Marsilio).
Marcello Veneziani si riconferma intellettuale di spessore,
fonte di ispirazione e spunti per
orizzonti scarsamente indagati
e analizzati. Si riconferma anche prosatore efficace ed acuto, che gioca bene con le parole
e lo spessore filosofico culturale del testo, dedicando attenzione alla cronaca, con uno
stile che sconfina spesso nel
sarcasmo.
«Non so se capita anche a te,
commenta, ma a volte mi sento
esule da una patria, da un
mondo, da un’età che non so
ben decifrare. Provengo da altri mondi, ma ho attraversato il
mare della dimenticanza. E mi
ritrovo qui, rifugiato riluttante,
sbarcato clandestinamente e
controvoglia, dopo un viaggio
nelle stive dell’oblio, in un

Il monologo di Veneziani sul palco dell’Ariston
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OGGI IN SANTAGNESE10

Personal empowerment
e personal branding

Ipotizziamo che abbiate un progetto professionale in cui vuoi
mettere a disposizione tutte le vostre competenze. Che metodo
usate per costruirlo e comunicare
la vostra identità? Quali obiettivi
vi ponete? Pantacon e Santagnese10 vengono in vostro soccorso
con l'evento "Personal Empowerment & Personal Branding", un
titolo che sembra complicato ma

società
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Chi è stato giovane a Mantova
negli anni ’60 ricorderà il negozio Paterlini in corso Vittorio Emanuele. I genitori di
Claudio e Carlo Alberto
(Charlie per tutti) vendevano
elettrodomestici e dischi. Quel
negozio è stato un punto di
riferimento per tutti gli appassionati di musica che andavano alla ricerca dei dischi,
più in auge, in quell’epoca.
Musica italiana, ma anche e
soprattutto la musica che veniva dall’Inghilterra. In quel
gruppo i gruppi che andavano
per la maggiore erano gli Shadows e ovviamente anche i
Beatles. Il gruppo di Liverpool
è stato il punto di riferimento
per tutti i giovani gruppi
dell’epoca. Anche a Mantova.
Molti di questi nascevano nelle
scuole e nei vari quartieri di
una città che si stava sviluppando anche in periferia. Ad
avvicinarsi alla musica per primo è stato Claudio che suonava in un gruppo chiamato I
Delfini, dove tra l’altro suonavano anche i fratelli Aldo e
Mario Pavesi, insieme a Rinaldo Schilingi. I palcoscenici
erano quelli dei teatri di provincia, ma andavano molto
spesso a Verona. Le prove,
nello scantinato, che per chi fa
musica è un po’ come per il
calciatore (quello di una volta),
il campo dell’oratorio. Era il
periodo in cui si suonava per il
gusto di fare musica, rimorpaese che non so, o forse in un
non-paese che so. Vedi, un
tempo questo si chiamava Italia».
Si rivolge agli “italieni”, cioè
gli alieni che hanno sotituito
gli italiani, ai “nascisti” che
hanno sostituito i fascisti, spazia dai complimenti al “Renzil” (il punto forte del renzismo
è la mancanza di una vera
alternativa, perchè l’attuale
scenario offre o la rabbia di
Grillo e Salvini o il nulla del
berlusconismo
declinante.
Non bastano i disturbatori.
Adesso parlo di fatti nella dimensione del presente) che sta
restituendo ottimismo al Paese
ai “saldi della cristianità” aperti da Bergoglio con il Giubileo.
Un evento di tipo culturale
incentrato sulla voglia di tornare a essere italiani, un approfondimento dei valori nazionali troppo spesso dimenticati, una sfida volta a padroneggiare le forme del nostro tempo.
L’evento teatrale, a ingresso
gratuito, è stata organizzato dal
Club Rotary Mantova Est Nuvolari, attualmente presieduto
da Dante valerio Ghisi.
«Un evento - spiega il presidente - che inquadra perfettamente, nella volontà
espressa dal Club che presiedo
dal 2014, di contribuire a ritrovare ed a rinforzare i valori
troppo spesso smarriti».
Federica Lonati

non lo è affatto, perchè i protagonisti sarete semplicemente
voi, compresi quest. Vi guiderà la
psicologa del lavoro Silvia Gazzotti: due ore di teoria e pratica,
con un gioco, tante domande e
altrettanti tentativi di risposta, con
aperitivo, perchè la convivialità
aiuta a ragionare meglio. Il tutto
oggi dalle 19 alle 21.30 in Santagnese10. L'evento è gratuito.

MERCOLEDÌ AL SOCIALE

A Mantova la 20ª edizione
di “Opera Domani”

la Voce di Mantova
Opera Domani compie 20 anni. il
format italiano di educazione all'opera lirica per il pubblico giovane delle scuole elementari e medie, che ha vinto premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, coinvolge oltre 130.000 ragazzi
ad edizione ed ha esportato la sua
formula in Europa fino a raggiungere l'Oman! L’edizione 2016 che
festeggia il 20° compleanno di

Opera domani è dedicata ai capolavori di Puccini, e propone l’opera Turandot, principessa falena,
nella riduzione musicale di Enrico
Minaglia con la regia di Silvia
Paoli e la direzione del maestro
Alessandro Palumbo. L’opera,
una produzione di AsLico, ha debuttato lo scorso 15 febbraio a Como e farà tappa al Teatro Sociale
di Mantova il 23 marzo.

Alla Di Pellegrini, questa sera l’ultimo libro di Igor Damilano e Cinzia Lacalamita
Oggi alle ore 20,45 nello spazio eventi della libreria Di Pellegrini, in via Marangoni 16, presentazione dell'ultimo libro di
Igor Damilano e Cinzia Lacalamita, “Kintsugi - Terra di mezzo”. Pubblicato nel 2015 da Imprimatur e distribuito da Rcs, è
la storia di un uomo e una donna e del loro grande amore
travagliato e tormentato, tra allontanamenti e riappacifica-

zioni. Dialogherà con gli autori Marina Di Pellegrini. Cinzia
Lacalamita vive e lavora a Trieste, scrittrice, consulente editoriale e docente di scrittura creativa. Ha collaborato con molte
associazioni per progetti a carattere umanitario. Igor Damilano
vive a Gorizia, scrittore, speaker e conduttore radiofonico. Loro
anche l'ultima video intervista fatta a Margherita Hack. (ln)

Di padre in figli, i Paterlini
in musica attraverso due
generazioni di appassionati
chiare qualche ragazza, cercando di imitare quello che si
sentiva nei dischi o per radio,
sperando nel successo, ma forse questo era l’ultimo dei pensieri. Destino vuole che il cugino di Claudio e Charlie, sia
Gianni Dall’Aglio, altro mantovano, partito da Mantova con
una valigia di cartone piena di
sogni, verso Milano, a casa di
Adriano Celentano che l’ha
scelto come suo batterista nei
Ribelli. Quelli degli anni ’60
sono stati, gli anni ruggenti del
Clan Celentano, fucina di
grandi artisti, diventati celebri
con il passare degli anni. Erano
gli anni dei gruppi Beat, dove
tutti i cantanti avevano un
gruppo alle spalle che accompagnava. I Ribelli per Celentano e Don Backy? Loro, i
Delfini, portati a Milano proprio da Gianni Dall’Aglio, diventati poi i Fuggiaschi perché
all’epoca si usava dare il nome

E questa sera show
all’insegna dei Beatles
alla Mucca della zia
Questa sera “I Patles” saranno protagonisti alla Mucca
della zia dove suoneranno i
brani dei primi Beatles. Non
è infatti comune ascoltare
canzoni “allegre” ma allo
stesso tempo non banali. Loro ci sono riusciti, ed anche
molto bene. Ecco perchè ancora oggi si parla di loro malgrado oltre 50 anni dalle loro
prime registrazioni. Questa è
una proposta originale che
cerca di farli rivivere ricreando voci e suoni simili all'originale ma soprattutto cercando di riproporre quella
gioia e quell'entusiasmo che
hanno fatto impazzire milioni di fans del mondo intero.

al gruppo, in base al titolo del
brano che andava per la maggiore. Da “Il Fuggiasco”, nascevano così “I Fuggiaschi”. Il
sodalizio con Don Backy nasce il 9 giugno del 1963, quando il cantate toscano andò a
sentirli al Faro della Danza a
Cerese. Dei Paterlini al momento c’era solo Claudio, insieme a Mario e Aldo Pavesi,
Rinaldo Schilingi. Il debutto
con Don Backy è da brividi:
Teatro Smeraldo di Milano.
Gilet scozzese con dietro il
nome ricamato dorato “Fuggiaschi” su sfondo rosso. Il
gruppo mantovano accompagnò il cantante toscano in giro
per l’Italia, nei vari Cantagiro e
nelle varie serate, con diverse
apparizioni televisive. I Fuggiaschi passarono alla storia
per essere stati il primo gruppo
a cantare un disco “Droga”, nel
‘64. In quell’anno la tragica
scomparsa di Aldo Pavesi du-

Iniziativa benefica dalle 20.30 al palasport del Boma, dove si scontreranno celebrità e vip

Basket solidale tra artisti e all star
Una grande partita di basket
per celebrare l’Anffas: è in
programma per questa sera
alle 20.30 nella cornice del
PalaBam.
A sfidarsi nell’amichevole saranno non due squadre professioniste, ma le due compagini BasketArtisti e All
Stars Mantova Basket. Calcheranno quindi il parquet del
grande palazzetto dello sport
cittadino celebri personaggi
dello spettacolo e della tv nazionale, accompagnati da Alice Sabatini (Miss Italia 2015),
come dj Ringo, Gianguido
Baldi (Un posto al sole), l’attore Enrico Lo Verso, Daniele Battaglia (Radio 105) e
altri. I personaggi dello spettacolo sfideranno cestiti provenienti da Mantova e provincia. E il fine dell’iniziativa
è più che lodevole: il ricavato
della serata infatti verrà devoluto ad Anffas onlus Mantova, che da oltre cinquant’anni opera sul territorio mantovano in favore delle persone
con disabilità e delle loro famiglie.
Tutto ebbe inizio nell’aprile
del 2000, quando un gruppo di
artisti, riuniti a Biella, in Pie-
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Uno dei recenti match di Baskeartisti

monte, per una prima prova,
diede vita a quella che sarebbe
poi diventata la squadra BaketArtisti, con l’intento di aiutare le varie associazioni onlus

sparse sul territorio nazionale.
Da allora, periodicamente, la
nazionale BasketArtisti sfida
altre squadre di pallacanestro
proprio con il fine della be-

neficenza.
C’è di più. La grande amichevole BasketArtisti vs All
Stars Mantova Basket è stata
infatti organizzata nell’ambito
della giornata nazionale Anffas (domani), imperniata quest’anno sul tema dell’inclusione sociale e del contrasto a
cliché, pregiudizi e discriminazioni che purtroppo continuano a circondare le persone con disabilità.
A Mantova, la giornata
dell’Open Day, con relativa
apertura di tutti i centri Anffas
della provincia, sarà invece l’8
aprile prossimo.
Insomma quella di stasera sarà
un’ottima occasione, patrocinata dal Comune di Mantova,
per godere di uno sport spettacolare come solo il basket sa
essere, in una cornice - che si
prevede molto festosa e allegra - come quella del PalaBam, per un fine nobile:
andare in aiuto delle persone
disabili seguite da Anffas
Mantova.
Costo del biglietto singolo 5
euro, comitive di almeno 10
persone 3 euro. Per informazioni chiamare Anffas Mantova al numero 0376-360515.

rante un viaggio del gruppo.
Fu un momento tragico per
tutti. Don Backy, raccontano,
sembra volesse smettere, ma
poi si decise di andare avanti
con due innesti: Charlie Paterlini e Maurizio Bellini,
compagni di scuola, entrambi
strappati dal gruppo le “Ombre” e catapultati nella realtà
del Clan. L’esordio ufficiale
della rinnovata formazione,
avvenne all’Excelsior di Empoli. Un ricordo vivo ancora in
tutti loro. Sono tanti gli aneddoti che legano i vari protagonisti di questa avventura.
Uno su tutti, il concerto dei
Beatles a Roma, al Teatro
Adriano. Un viaggio da Milano a Roma su una macchina
omologata per due, con Claudio e Charlie davanti e Maurizio dietro. La grande passione per i Beatles portava a
rischiare e non poco. Si trovarono così di fronte ai loro
miti, il loro punto di riferimento: la perfezione. Una passione quella per il gruppo inglese, che detta legge, nelle
scelte musicali di Charlie Paterlini, che insieme ai figli
Isaac ed Emiliano, riuniti nel
neologismo “The Patles”, proporrà i brani celebri dei Beatles. E’ la storia che continua:
quella dei Paterlini e il grande
amore per la musica dei Beatles che unisce le vecchie e le
giovani generazioni.
Tommaso Bellini

Con le guide
a spasso per
il centro città
Torna, questo week end, a
San Benedetto e a Mantova
l'iniziativa "Quattro passi...",
il ciclo di visite guidate a
prezzo agevolato, organizzato
dalle guide turistiche professionali Federagit-Confesercenti per far conoscere i tesori
della città e della provincia.
Domani e domenica appuntamento con "Quattro passi in
centro storico con invito a palazzo". Sono previsti due tour
da fruire singolarmente o in
successione. Il primo (domani alle 15 e domenica alle 10)
farà tappa nei principali siti
storico-artistici del centro, come S. Andrea e S. Lorenzo,
ma anche piazze e vie. Il secondo (domani alle 16.30 e
domenica alle 11.30) si concentrerà su Palazzo Ducale.
Ogni percorso avrà la durata
di 75’. Partenza dalla Casa
del Rigoletto, piazza Sordello. Info e prenotazioni:
0376/288208. A San Benedetto Po, le visite "Quattro
passi nel monastero" sono in
programma domenica con
partenza alle 15 dallo iat di
piazza Matilde di Canossa. Si
visiterà il complesso monastico e il museo civico del Polirone. Per info e iscrizioni:
0376/623036. I tour proseguiranno fino al 6 giugno.

