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OGGI AL iIUSEO

La copertina del Ilbro

Reduce dal bagrro di folla di
Casalromano, Beppe Carletti
giovedÌ alle 2l sarà in piazza
Plebiscito a Sermide, in una
serata che ripercorreràla sua
storia e quella dei Nomadi.
L'appuntamento, intitolato
appunto Beppe Carletti rac-
conta i Nomadi sarà un per-
corso di memorie e aneddoti
ispirato al libro 1o uagabondo
(Arcanda editore) scritto con
il giomalista Andrea Moran-
di. I^aparticolare formula del-
la serata (in caso di maltem-
po spostata in piazza G onza-
ga) si dividerà in due parti:
I'intervista a Carletti e I'inter-
vento del pubblico. L'idea di
uno speciale talk show di
piazza è venuta ai compo-
nenti di lSei di Sermide
se...rr, gruppo sorto attorno
alla pagina di Facebook dive-
nuta una vera e propria
factory capace di allestire
grandi awenimenti comuni-
tari. La narrazione di Beppe
Carletti sarà scandita dalle
canzoni dei Nomadi interpre-
tate da Manuele "Lele" Mar-
gutti, voce della tribute-band
Alinere. L'evento sarà orga-
nizzato in collaborazione
con Comune e Pro Loco.

Siro Mantovanl

Trame Sonore a Palazzo shs ini-
ziera venerdì ha conosciuto ieri
un'anteprima con il concerto
della violinista Francesca Dego
all'interno della Camera degli
Sposi, proposto in diretta strea-
rning, e che si potrà ancora ve-
dere e ascoltare nella registra-
zione collegandosi anche al sito
della G azzettadi Mantova.

Francesca Dego, unica italia-
na giunta in finale al Concorso
"Paganini", ha interpretato Ia
Ciaccorn di Bach e una Sonata
di Isaye. Un'emozione specia.le
perlaviolinista, peril team del-
la diretta con Carlo Cantini.
Dawero unbello spettacolo, as-
solutamente nuovo oggi, ma

Cereali: alezione di cucina
Con la globalizzazione dei commerci e dell'informa-
zione le abitudini alimentari stanno cambiando. Pro-
dottifino apochi anni fa sconosciuti fanno bellavista
di sé sugli scaffali dei negozi bio o nei supermercati.
Tra gli alimenti verso cui si stanno indirizzando mas-

sicciamente i nuovi consumatori
consapevoli sono i cereali; a quelli
tradizionali sulle tavole degli italia-
ni si affiancano il farro, l'avena, l'or-
zo, la quinoa o I'amaranto. E si pos-
sono cucinare in una infinità di mo-
di. Ne daranno una dimostrazione
oggi le cuoche/insegnanti Paola
Sbravati e Paola Lusvardi della Coo-
perativa L'Albero durante I'incon-
tro previsto oggi alle 16.30 al Museo
fucheologico Nazionale di Piazza

Sordello. L'incontro rientra nella rassegna I Pomerig-
§ al Museo organizzata da "Le Radici dell'Alimenta-
zione", coordinato da labter-Crea con Consorzio Ol-
trepò Mantovano, Sowintendenza e col sostegno di
CameradiCommercio.

Oggi a! museo lecuochelnsegnanti Paolasbravati e
Paola Lusvardi della Cooperatlva L'Albero
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In passerella gli abiti nuziali del p
Il fascino intramontabile degli
abiti da sposa conquista il pub-
blico di ogni generazione e, do-
menica sera in piazza DaIl'Oca
a Roncoferraro, seicento perso-
ne hanno assistito alla sfilata
"La sposa nel tempo", promos-
sa dalla sezione locale di Ant.
Una manifestazione che ha por-
tato in passerella 61 cimeli, dal
1940 al 2000, indossati da non-
ne, mamme e zie nel giomo piÌr
bello dellavita, quando si erano
giurate amore etemo insieme
ai rispettivi mariti. L'intero pae-
se ha collaborato all' allestimen-
to, awalendosi del supporto di
pamrcchiera ed estetista, pron-
te a rendere ancora piìr affasci-
nanti le 30 ragazze che hanno

avuto I'onore di vestire gli abiti
nuziali del passato. «E' stata la
prima esperienza ed è andata
benissimo - commenta Lucia-
na Lodi referentedella Fonda-
zione Ant che si occupa del so-
stegno dei malati oncologici-.
E' piaciuta a tutti e ci hanno
chiesto diorganuzare altre ini-
ziative l' anno prossimo».

In passerella alcune bambi-
nehanno sfilato conl'abito del-
Ia prima Comunione, intessuto
dt pizzi e merletti come andava
di moda alla fine degli anni Ses-
santa. Esauriti i 400 biglietti del-
la lotteria di beneficenza indet-
ta daAnt. La serata è stata allie-
tata da intermezzi della cantan-
tellariaVisentini. (g.s.)


