
cessi della disco music tedesca
anni'70.

Dal Torino Film Festival 2014
arriva invece Una nobile riuolu-
zione, tf documentario dedicato
a Marcella Di Folco, protagoni-
sta indiscussa nella nascita del
movimento transessuale italia-
no (giovedì 4 giugno). II film sara
presentato in sala dal regista Si-
moneCangelosi.

Gli nttimi due appuntamenti
della rassegna ci portano in
America Latina. l,a Partida dr
Antonio Hens (martedì 9 giu-
gno) racconta le contraddizioni
di una Cuba in cui un forte pre-
giudizio omofobo entra in con-
flitto con un turismo sessuale

ben tollerato: protagonista è
Rey, sposato e con un figlio, che
sfrutta la sua bellezza fisica per
fare soldi come gigolò per ricchi
stanien. Azuly non tan Rosa dr
Miguel Ferrari (marteù 16 giu-
gno) è un film che mescola con
efhcacia dramma e commedia,
ma soprattutto si dimostra una
produzione coraggiosa per un
paese come il Venezuela in cui i
diritti dei gay faticano a trovare
spirzro.

Tutte le proiezioni si tenanno
al cinema Oberdan e avranno
iQizio alle 21.15. Biglietti: intero
7 euro, soci cinema del carbone
eArcigay La Salamandra 5 euro,
abbonamento 6 film 24 euro.

Rigolexo a Mantoua, terza opera Special e ultimo
appuntamento de La Grande Stagione Uve & Spe-
cial 2O14-2015 di Microcinema distribuzione, ap-
proderà nelle sale cinematografiche italiane oggi
(per Mantova Multisala tuiston, via Principe Ame-

deo, ore 20), è un film di Marco
Bellocchio, con Placido Domin-
go, per la prima volta nel ruolo di
Rigoletto, e la fotografia del pre-
mio Oscar Vittorio Storaro, con
I'Orchestra sinfonica nazionale
deUa Rai diretta dal Maestro Zu-
bin Mehta. Il "Rigoletto" è am-
bientato a Mantova, nei luoghi e
nelle ore del libretto, rispettando
cioè il ritmo piìr "autentico" della
storia così come è stata pensata e

narratadagli autori. Rigoletto a Mantova, vincitore
del prestigioso Golden Prague - Czech Crystal Per-
formingArts, per come è stato concepito e appron-
tato può essere considerato una delle operazioni
audiovisive pih complesse mù realiz.zate

Placldo Domingo è nlgoletto nel film realizzato a
tlantoya da f,arco Bellocchlo (nella foto)

Run all night
0re 21.15

Ritorno al Marigold Hotel
0re 21.20

ORATORIOSÀil LOREI{ZO

Primavera in Musica:
Note d'autore-comp0sitori d'oggi:David
Fontanesi Giovedì 14 15 ore 2l
lngresso libero

MARHMOI,O

TEATROCOUUTIATE
Concordia vocum in:Wonderful songs
0maggio a Frank Sinatra nel centenario
della nascita. Dirige il M Massimo Piccoli

Per motivi organizzativi è obbligatoria
la p renotazione(031 6- 46647 6),

Giovedi 14/5 ore 2l
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TEATRO COIIUI{AIE
The BeatBox Spettacolo musicale

Sabato 16/5 ore 21

per info.339/1441436

Adaline L'eterna giovinezza

0re 21.20

00§{!t0

ctl{EilacoiluilatE
oGGt cHluso

0$TrGr.rt

TEATRO tiOilICEtLI
Child 44:llbambino n 44
0re 21.15
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CAPITOT
Child 44:ll bambino n 44
0re 21.15

Mia madre

0re 21.30

LE RADICI DELL'ALI IiE]{TAZIO]IE

Corso di cucina vegetariana oggr al Museo fucheologico
L'obesità è una piaga sociale dei
paesi del benessere. Errati stili di
vita basati sulla mancanza di
moto e un'alimentazione e[ata
stanno portando livelli sempre
piìr ampi di popolazione verso
stati di "malessere".Il benessere
che genera malessere. I costi di
tale contraddizione si scontano
a livello individuale (patologie
cardiovascolari, diabete, ecc. ) e
a ]ivello collettivo (aumento co-
stante dei costi sanitari) . In larga
misura siamo noi a decidere il
nostro giro vita, i nostri livelli di
glicemia, i nostri fattori di ri-
schio. E possiamo essere noi a
decidere di cambiare rottaverso
abitudini alimentari altemative,
che possano restituirci leggerez-

zaevita-lità enon ultima, gioia di
vivere. E quanto promettono le
cuoche/insegnanti Paola Sbra-
vati e Paola Lusvardi della Coo-
perativa L'Albero per il terzo ap-
puntamento del loro ciclo di cu-
cina vegetariana in programma
oggi alle 16.30 al Museo fucheo-
logico, dal titolo Cucina legera
e uitale. Breue corn di cucina ue-
getariana.

L'incontro rientra nella rasse-
gna I Pomeriggi al Museo orga-
nizzata dal Progetto Le Radici
dell'Alimentazione, coordinato
da Labter-Crea in collaborazio-
ne con Consorzio Oltrepò Man-
tovano, Soprintendenza Archeo-
logia della Lombardia e il soste-
gno di Camera di Commercio.

ENOTECA ARTONI ACQUE E VINI
di Daniela, Elisabetta e Laura

consegna a domicilio

llvetro a Gasa'è meglio

UACQUA MINERALE

0s76 88068'1
Le protagonlste del corso di cuclna ln programma oggl


