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ro diricercacompiuto negli ar-
chn/i di Mantova e Peschier4
al sindaco Nicola Sodano. Nel
1848 il Preziosissimo Sangue e
la Sacra Spugrra erano conte-
nuti in ampolle di cristallo all'
interno di due vasi d'oro e
gemme preziose, commissio-
nati dal marchese Francesco II
Gonzaga e dalla moglie Isabel-
la d'Este all'orefice milanese
Niccolò. Ia basilica fu occupa-
ta dai soldati del33'reggimen-
to di fanteria austriaco il 31
marzo, restituita al clero il 3
aprile del 1848 e riconsacratail
giomo dopo. Il4 aprile un cor-
po di soldati di fanteria del 32'
reggimento di fanteria entrò
nella basilica, cacciò sacerdo-
te e fedeli, e trafugò le sacre re-
liquie. Il libro racconta le inda-
gini che seguirono per recupe-
rare le reliquie e Sacri Vasi e
per punire gli autori di questo
delitto, compresi i due proces-
si civili e militari. Il volume sa-
rà presentato il 5 giugno alle
18.30 al Circolo Unificato in
corso Vittorio Emanuele.

Al Palabam tutto pronto per il
concerto di Mario Biondi, che
salirà sul palco del Gran Tea-
tro domani sera alle 21.30. Gia
oltre.ottocento i biglietti ven-
duti, dopo il successo dell'al-
bum natalizio "A very special
Mario Christmas". Le preven-
dite sono aperte sui circuiti
online Ticketone e Unicredit
e nei punti vendita della pro-
vincia: BP Facto ry, piazza Con-
cordia, Bar ricevitoria Mulina
di via Trento, tabaccheria Ros-
si di via Gramsci a Porto Man-
tovano, Scaccomatto di via
Marconi a Castelbelforte e in-
formagiovani di piazza Come-
Iio, aOs'glia Iprezzi: poltro-

nissima numerata 57.50 euro,
prima poltrona numerata
50.60 euro e seconda poltrona
numerata40.25.

Il cantante, all'anagrafe Ma-
rio Ranno, porterà rurcora a
Mantova la sua voce profonda
e sicura, capace di scaldare i
cuori. Tante le esperienze che
hanno formato I'artista dai co-
ri in chiesaai tumi nelle sale di
registrazione per etichette di
nicchia ma anche lo studio e il
perfezionamento della lingua
inglese, lui, catanese per nasci-
taeperindole.

Appassionato di musica
soul, dal 1988 Biondi apre alcu-
ni concerti di interpreti e auto-

ri del panorama intemaziona-
le, primo tra tutti Ray Charles.
Ma I' opportunità più grande si
prospetta con la pubblicazio-
ne in Giappone del singolo
"This is wtrat you are", che rim-
balza sulla consolle di Nor-
man Jay, celebre dj della BBC1
.che, innamorato del pezzo,lo
rilancia in tutta Europa.

Nel 2006 esce per Schema il
primo album, "Handfirl of
soul". Ildisco si articola in do-
dici brani, alcuni inediti e altri
tratti dal repertorio classico.
L'esordio è accolto con grande
calore dal pubblico, tanto
quanto dagli addetti ai lavori
così daconquistare quattro di-
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I segreti degh alimenti: laboratorio-dibattito con gli esperti
Alivello merceologico il termi-
ne raffinato siattribuisce auna
sostanza che ha subito un pro-
cesso di raffinazione, cioè un
trattamento di sostanze grezze
per purificarle e migliorarle.
Questo vale certamente per
benzina, kerosene e gasolio o
per altri prodotti di uso comu-
ne. Ma possiamo dire lo stesso
per gli alimenti, prodotti per
eccellenza del consumo di
massa? Non c'è dubbio, i cri-
stallibianchi dello zucchero da
tavola rimandano a un'idea di
r affanatezza, che Ia barbabieto -
la da cui deriva non può nem-
meno lontanamente sperare
di suscitare. Così le candide fa- ,
rine tipo '0' o u00", confronta-

te con i chicchi di grano da cui
vengono prodotte. Per la pub-
blicità il "bianco" è una qualità
a prescindere, perché- rimanda
a un'idea di purezza. E così an-
che per la scienza della nutri-
zione? A rispondere sarà1, oggi
alle 16.30 durante un incontro
al Museo argheologico nazio-
nale di Mantova, il team di do-
centi dei servizi per.enogastro-
nomia e accoglienza turistica
dell'istituto Bonomi-Mazzola-
ri. L'incontro awà la struttura
di un workshop: veloce presen-
tazione multimediale dei temi
di interesse e dimostrazioni
pratiche intrecciate al dibattito
con i presenti, invitati a prqn-
dere parte alle dimostrazioni. Pomerlggi a! tluseo: l'incontro di oggi è coordinato da Labter-Crea
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