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Mantova
eventi&società Castiglione,

appuntamento con
letture hula-hoop

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Appuntamento oggi, con il pri-
mo turno alle 16.30 e il secondo
alle 17, con le “Letture hu-
la-hoop” per bambini dai 3 agli 8
anni organizzate dalla Biblioteca
comunale nella sede di via Asco-
li 31. Le “Letture hula hoop”
sono letture all'aria aperta rea-
lizzate nel giardino interno di Pa-
lazzo Pastore, perfette per restare
in compagnia delle storie man-
tenendo comunque le distanze di
sicurezza. Sarà necessario preno-
tarsi perchè le letture sono pen-
sate per piccoli gruppi di mas-
simo 4 bambini, preferibilmente
appartenenti alla stessa famiglia
o conoscenti e avranno la durata
di circa 30 minuti, con degli hula
hoop sparsi in giardino. Per info
e partecipazione tel.
0376-639297. (pz)

IL VIOLINISTA RUSSO LUDEVIG ESEGUIRÀ UNA PARTITURA DI TCHAIKOVSKY CHE MOLTI RIFIUTARONO DI SUONARE

Finale del talent Music summer col concerto “impossibile”

IN PIAZZA
Si chiude con l’ultimo
spettacolo la rassegna “Ta l e n t
music summer festival”,
promosso con la direzione
artistica dell’associazione
culturale Artematica

SA B B I O N E TA In occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio Sabbioneta sarà pal-
coscenico di interessanti iniziative. Sabato si
inaugurerà il primo percorso culturale de-
dicato a persone con disabilità motoria, dal
titolo “Sabbioneta ciottoli e rotelle”, inserito
nel calendario di manifestazioni ed eventi
nazionali legati al Disability Pride. Il progetto
è nato dalla guida turistica Lara Casali, in
collaborazione con il blog Pepitosa e con il
Comune e la Pro loco di Sabbioneta, l’U ffi c i o
Unesco Mantova e Sabbioneta e GTI (Guide
Turistiche Italiane). Due le partenze, alle 10 e
alle 16, con un piccolo spuntino enogastro-
nomico, per scoprire la città ideale e alcuni dei
suoi monumenti solitamente inaccessibili,
ma per un giorno dotati di un ingresso par-

ticolare. Il costo previsto è di 10 euro ed è
obbligatoria la prenotazione (questi i rife-
rimenti: 349-8657806, mantuaonli-
ne@gmail.com). Nella serata di sabato, inol-
tre, la città di Vespasiano Gonzaga sarà ani-
mata dall’evento “Incanti notturni a Sabbio-
neta”. I monumenti saranno aperti dalle 20.30
alle 23 e, al costo di 7 euro, sarà possibile
partecipare a tour guidati, in cui il racconto
delle vicende storiche e delle bellezze ar-
tistiche prenderà vita grazie a intermezzi re-
citati, canti e danze. Il primo tour partirà alle
20.30 e il secondo alle 21. L’animazione sarà
a cura del Gruppo Storico “Città di Sab-
bioneta”, in collaborazione con la Pro loco, su
testi di Giovanni Sartori, con le guide Lara
Casali e Marcella Luzzara. Info e preno-

tazioni presso l’Infopoint (tel. 0375-52039,
i n f o @ t u r i s m o s a b b i o n e t a . o rg ) .

n RESPIRO CONSAPEVOLE AL PAPACQUA

MA N TOVA Stasera alle 20.30 presso il Cir-
colo Arci Papacqua si terrà il primo di una
serie di incontri di Respiro Consapevole Cir-
colare tenuti da Elena Borin – Operatore
Olistico Integrale e conduttrice di medita-
zioni. Questa tecnica respiratoria semplice e
profonda porta ad un profondo rilassamento,
consente lo scioglimento delle tensioni sia
fisiche che emotive, aiuta ad espellere le
tossine accumulate e apporta un vero e pro-
prio massaggio agli organi interni. Info
0376-364636 (escluse ore pasti).

SA BATO C I OT TO L I E ROT E L L E

Disabilità motoria, un percorso dedicato tra le bellezze di Sabbioneta
Castel Goffredo, per Settembre

castellano arriva “Librozio” in biblioteca

CASTEL GOFFREDO Nell’ambi -
to della rassegna culturale
“Settembre Castellano” si tiene
stasera alle 20.30 in piazza Mat-
teotti, un incontro promosso dal
Gruppo di Lettura “Librozio” e
dalla Biblioteca comunale per
parlare del libro “E venne chia-
mata due cuori” di Marlo Mor-
gan. La straordinaria esperienza
di una donna alla scoperta di sé,
una professionista affermata che
vive in Australia e parte, su in-
vito di una tribù di aborigeni,
convinta di partecipare a una ce-
rimonia in suo onore. Si ritrova
invece nel cuore di una foresta

vasta e minacciosa, dove le viene

chiesto di seguire la Vera Gente,

come la tribù si definisce, in un

viaggio di quattro mesi nell'Out-

back australiano, a piedi nudi, a

volte senz'acqua, cibandosi di

quanto offre la terra. Ma tra le

privazioni e i sacrifici, impara a

vivere in completa armonia con

la natura e con se stessa, in un

percorso di conoscenza e cam-

biamento, e scopre, nei tanti

giorni in cui la sua fragile vita è

minacciata, il significato della

parola esistere. Per partecipare

all’incontro 0376-780161. (pz)

VILLAFRANCA Giunge al finale la lunga stagione
promossa da Fondazione Discanto con il patro-
cinio del Comune di Mozzecane e della Provincia
di Verona a Villa Vecelli Cavriani di Mozzecane.

Domani sarà l’ultimo spettacolo della rassegna
“Talent music summer festival”, promosso con la
direzione artistica dell’associazione culturale Ar-
tematica, che ha visto per tutta l’estate alternarsi
sul palco i più interessanti talenti internazionali
della musica classica, accompagnati dalla Master
Orchestra. nche venerdì, con inizio alle 21, si
esibiranno giovani musicisti internazionali già
vincitori di prestigiosi concorsi e affermati con-
certisti, selezionati nell'ambito dei corsi di per-
fezionamento che si sono svolti a Villa Vecelli
Cavriani. Da citare la giovane star della serata, il
violinista russo Fedor Ludevig, ospite per tre anni
consecutivi del Garda Lake Summer Music Fe-

stival e vincitore di importanti concorsi, tra cui
l’International Music Competition Gate to Eu-
rope. Si esibirà nel concerto per violino e orchestra
di Pyotr Ilych Tchaikovsky, l’unico concerto per
violino del compositore russo. Si tratta di una
partitura molto impegnativa, basti dire che Iosif
Kotek, il violinista che doveva esserne il primo
esecutore nel 1878, rinunciò a causa delle dif-
ficoltà tecniche e pure un altro grande concertista,
Leopold Auer, rinunciò definendo la partitura
“i n e s eg u i b i l e ”. Solo tre anni dopo si trovò un
violinista che accettò con coraggio di eseguire il
concerto, ma la stampa stroncò la musica, che solo
molti anni dopo ottenne il successo meritato.
Quindi Friedrich Johann Schafer, un giovane
prodigio tedesco, si cimenterà al pianoforte nel
piano Concerto numero 3 di Ludwig Van Bee-
thoven, che fu eseguito dal grande musicista in

prima assoluta a Vienna nel 1803 e si impone per
un linguaggio serrato e una ricca articolazione
sonora. Infine Barbara Cvitanovic e s eg u i r à ,
sempre al pianoforte, il concerto K467 di Mozart,
che all’epoca riscosse grande successo in quanto,
secondo il musicologo Piero Rattalino, “fece ri-
torno alla commedia degli equivoci, congegnata
con tutte le sorprese, le trovate, i colpi di scena
necessari”. A causa delle previsioni meteorolo-
giche che prevedono maltempo, il concerto si
svolgerà nel salone principale di Villa Vecelli a
capienza ridotta, sempre nel rispetto delle nor-
mative anticontagio.

Qualora il numero di richieste fosse superiore al
numero di posti, verrà seguito l’ordine di arrivo
delle prenotazioni. Una mail avviserà dell’even -
tuale impossibilità ad accettare la prenotazione.
Info: 379-1613613.


