
Il Termina questa sera tra propone oltre ai corsi-_-.'-_- ---"_---'--'-,-'
musica, sport, gastronomia al
tartufo, cultura ed altro, l'Antica
Sagra Paesana di Bonizzo,
organizzata dal Circolo
riireativo locale. Nel la
tensostruttu ra riscaldata del
Circolo verrà rappresentata la
commedia dialettale "Cal fiol
d'an can e.d'an gat" presentatà
dal Gruppo Ambuleio di
Governolo.

propedeutici e professionali
serali, anche un corso
pomeridiano che avrà inizio
mercoledì 21 ottobre dalle i5
alle 18. Alla prima lezione
possono partecipare tutti coloro
interessati all' arte dello shiatsu.
Pertutto il mese di novembre le
iscrizioni saranno aperte.
Abbigllamento comodo. lnfo e
iscrizioniì O37 6 364636.

www.associazi onecorn u nali.it)
sta-raccogliendo le adesioni per
una trasferta serale al I'Expo
2O15. a Milano. La visita è stata
programmata per sabato 24
ottobre con partenza da
Mantova. L'Esposizione
Universale, iniziata lo scorso
primo maggio, si chiuderà il31
ottobre, sono quindi le ultime
occasioni per potervisitare una
rassegna unica.

centro Pertini di via Togliatti 52 a nr

San Giorgio si terrà una cena di nt

beneficenza basata proprio sui c(
due noti prodotti della dr

enogastronomiaspagnola. Il in
ricavato (15 euro a persona) in
contribuiràall'acquistodi c(
strumenti per Ia divisione di Pr

Malattie infettive dell'azienda ln
ospedaliera Carlo Poma di 5r

Mantova. Obbligatoria la ur
prenotazione,348574A977. c;

ALBARAI
"Conciorto'

etantagent
per la festa r

Una tastiera fatta di ortaggi,
praticamente un "pianoÈor-
to", è stata tra i protagonisti del-
la Festa delle Erbe, nel pomerig-
gio di ieri nel cortile del centro
eulturale Baratta di corso Gari-
ba]di. A suonare I'insolito stru-
mento, Biagio Biagini e Carlo-
ne della Banda Osiris, che han-
no propctsto al pubblico - che
non è mai mancato per tutto
l'arco dell'aperhrra alJche gra-
zie alla bellissima giomata - il
Ioro "Conciorto".

La festa di ieri è stata una
nuova tappa della rassegna Er-
be di casa nosta in città, con
un mix tra spettacolo, letture,
spiegazioni legate ad erbe e
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Successo per il ritorno di Giselle

)

oGGr At ifircfloil

Un fìln di Elio, Bolle & c.

Dopo la presentazione aYenezia alle giomate de-
gli autori uscirà nelle sale oggi nell'ambito della Fe-
sta del Cinema #CinernaDays "Milano 2015", un
film docirmentario scritto e diretto da Elio, Rober-
to Bolle, Silvio Soldini, Walter Veltroni, Cristiana

Capotondi, Giorgio Diritti, con
soggetto di Cristiana Mainardi e
prodotto da Lionello Cerri, una
produzione Lumière & co. in col-
laborazione con S§ Cinema e Rai
Cinema in associazione con Ita-
lian Touch con il contributo eco-
nomico del Ministero dei Beni e
delle attività cultrrali e del turi-
smo - direzione generale per il ci.
nema con il sostegno della Lom-
bardia fllm commission, Film

fimd 20 14, con il conEibuto della Regione Lombar-
dia A Mantova il film sarà proiettato aI cinema Mi-
gnon di via Berzoni alle 18. 15.

Elio ha stritto il film con Roberto Bolle, Silvio Soldini,
walterYeltronirCristiana Capotondi e eiorgio oiritti

LOGGIA DEL GRAilO

aperto ad esperti del mondo del

Vini rosati con le donne Onav
Sabato sotto la Loggia del Grano della Camera di
commercio si svolgerà "dOnne iN rosAmantoVa",
rassegna dei piir importanti vini rosati nazionali e
francesi. L'evento è frutto della collaborazione di
15 donne, tutte socie Onav e degustatrici di vino,- 
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vino, semplici appassionati, gtovani, famiglie evi-
sitatori occasionali e si svolgerà dalle 11 alle 20.
L'ingresso è gratuito, il percorso degustativo è di
10 euro (7 per gli associati Onav, Ais, Fisar) piÌr ta-
sca; cauzione per il bicchiere 5 euro.

[e socie e degustatrici dell'Onav organizzano a
uantova un evento dedicato ai vini rmati

Un teatro §ociale discretamen- si ne} quadro di un ormai piùr
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Il panettiere
entra al museo

llassimo Grazioli

Domani alle 17.30 aI museo Ar'
cheologico dtpiazza, Castello a
Mantova tomano gli incontri
del ciclo "Affabulazione" de "I
pomeriggi aI museo". Il sesto
incontro sarà intitolato "Il me-
stiere del panet[iere", un'inter-
vista a Massimo Grazioli, pa-
nettiere in Legnano, ma goitese
di nascita. Il suo pane è di quali-
tàtotale, è fatto con lievito ma-
dre, farine integrali macinate a
piet"a da agricoltura biologica,
sale marino di Pirano, malto da
genninazione{' otzo., I[ stro,le-
game con la coltivazione del
grano, materia prima fonda-
mentale, è strettissimo: cono-
sce personalmente gli agricol-
tori del Parco Sud Milano, da
cui si serve, e Ii frequenta con
assiduitàper capire i loro meto-
di produttivi. Il suo è un mestie-
re difficile nel quale, se non si
usano additivi chimici, ogni
giorno è diverso e bisogna ave-
re una grande esperienza. Gra-
zioli racconterà queste ed altre
cose, facendo anche assaggiare
il suomagniflco pa]le. Durante
I'incontro, studenti della4F del
Liceo Artistico di Mantova effet-
tueranno riprese video e scatte-
ranno foto, per elaborare suc-
cessivamente, sull'incontro,
unvideo tematico.
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