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Yout-la giovineza
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Mad Max
0re 21.10

Tomorrowland-il mondo di
0re 21.05

The lazarus effect
0re 2i.30

Survivor
0re 21.25

Avengers

Ore 21

Bine", pranzo, grochi epresen-
tazione dei libri "L'ora del gat-
topardo" e "Il passaggio dell'
orso" di Giuseppe Festa all'in-
temo della Festa del Luartis e
della Giomata delle Oasi Wlvf
Italia; ma anche possibilità di
andare in bicicletta tra il pae-
saggio e la storia da Moglia a
SanSiro.

«Diamo visibilità alle aree
protette che coprono oltre il
20% del territorio provinciale -
ha spiegato Perlini-. Si faranno
conoscere e vivere attraverso
numerose iniziative. Ogm an-
no partecipano tantissime per-
sone». La sensibilità ambienta-
le, secondo quanto dichiarato

da Pastacci, è cresciuta, così
come il cicloturismo. ,r<Riusci-

re alavorare insieme in proget-
ti comuni è una peculiarità del
nostro territorio, che non tutte
le altre realtà possiedono», ha
aggiunto. Dal 29 maggio al 2
$ugno al Museo Archeologico
Nazionale ci sarà "E>rpo dei
Parchi dell'Oltrepò Mantova.
no" con incontri tenuti da
esperti, spettacoli, laboratori,
mostre e degustazioni. Il pro-
gramma completo è consulta-
bile all'indirizzo www.turi-
smo.mantova.it, ma anche nei
sitiweb deiParchi.

GraziellaScavazza

cafÈ accompagna e accelera i nostri risvegli mattu-
tini, così come le pause strl lavoro o gli incontri di

vècchi amici persi Àel tempo. E'
un buon compagno il caffè, un

quando ci si deve tirare su. E' un
buon amico, eppure sappiamo
così poco di lui. Che forma ha la
pianta del caffè? Dove nasce? Che
trattamenti subiscono i suoi chic-
chi? Che economiamuove? Fabe-
ne, fa male? Ma soprattutto come
fare un buon caffè? Non ci saran-

Mantova

"Tutto sul caffè" è il titolo del workshop in
programma oggi alle 16.30 al Hus€o ardleologico

no più segreti in merito dopo I'incontro di oggi. Lo
promette il team di docenti dell'istituto superiore
Bonomi -Mazzolari, che gestirà un workshop basa-
to su una comunicazione multimediale, seguita da
dimostrazioni pratiche.
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Youth la giovinezza

Domani ore 21.15

GRAil TEATRO PATABAM

Malika Ayane porta il suo tour a Mantova: via alla prevendita
Malika Ayane con il suo "Naif
tour 2015" sarà.il 17 ottobre al
GranTeatro Palabam. Ayane de-
butterà con due concerti al tea-
tro Nazionale di Milano, il 12 e
13 ottobre. Accompagnata da
una superband di undici ele-
menti, Malika Ayane - che ha
aperto ilsuo 2015 conquistando
il premio della critica al 65esi-
mo Festival di Sanremo e il Di-
sco D'Oro per il brano "Adesso e
qui (Nostalgico presente)" trat-
to dall'ultimo album "Naif" (Su-
gar Music) - porterà in scena le
novità dell'ultimo lavoro disco-
grafico insieme alle sue canzoni
piÌr amate dal pubblico, e non
maircheranno alcune sor-prese
pescate dal suo personale baga-

glio musicale, rivisitate con lo
stile unico e raffinato di Malika.
Di seguito Ie prime date annun-
ciate: L2 e 13 ottobre Milano
(Barclays Teatro Nazionale), 16
ottobre Bergamo (Teatro Cre-
ber$, 17 ottobre Mantova (Pala-
bam). Fino a4 anni ingresso gra-
tuito senza posto a sedere, oltre
4 anni biglietto intero. Per le ri-
chieste dei diversamente abili
scrivere a: eventi@mantova.
com. I prezzi (compresa preven-
dita): poltronissima46 euro; pri-
ma poltrona 36,80; seconda pol-
trona 25,30. I biglietti sono di-
sponibil-i sul circuito Ticketone,
Unicredit e nei punti di preven-
dita abituali, per tutte,Ie info:
www.livenation.it

fucheologico: tutto sul caffè
"Tutto sul caffè" è il titolo del workshop in pro-
gramma oggi alle 16.30 al Museo archeologico di
il,tantova nÉTl'ambito de "I pomerisei al muàeo" .il
cafÈ accompagna e accelera i

"I pomeriggi al mtrseo" .il
Iera i nostri risvesli mattu-

amico vero, su cui contare quan- il racconto deiracconti
do non si deve cedere al ponno o Ore 21.05

[alika Ayane porta il suo tour al Gran teatro Palabam


