
Ktcordl ù San Grorgto
Sabato alle 15.45 a San Giorgio il
cenacolo dialettale mantovano
",{l Fogolèr" presenta Quando
un b orgo diu enta comune. Con tl
patrocinio diCgilSpi Mantova -
Lega del Riso, si terrà un evento
speciale per far conoscere Ia sto-
ria e I'evoluzione del territorio
del Comune di San Giorgio di
Mantova, Ale immagini delle

vecchie cor_ti e ai mestier! scorn-
parsi, saranno abbinati versi po-
etici e canzoni in dialetto man-
tovano, con I'intenzione di sti-
molare la memoria degli ospiti e
regalare Ioro un pomeriggio im-
pemiato sulle nostre tradizioni
culturali. L'evento si svolgerà
nella nuova Rsa I Melograni in
via Bachelet 22 a Mottella.

che esigente ed altri che con-
fondono con disincantata di-
sinvoltura, realtà ed illusione
teatrale.

Gli interpreti dello spetta-
colo sono: Valentina Duranti-
ni, Giovanna Bertoli, Eleono-
ra Ghisi, Isabella Bertolini,
Riccardo Fomoni, Diego Fu-
sari, Melissa Carretta, Miche-
le Romualdi, e Stefano Boni-
soli.

Le scenografie. sono state
ideate da Diego Fusari e Ma-
rioZolin, i costumi daFrance-
sca Campogalliani e Diego
Fusari, le luci sono curate da
Giorgio Codognola e le musi-
che selezionate da Nicola

Martinelli; Marina Alberini af-
fianca Mario Zolin nella re-
gia.

Lo spettacolo verrà replica-
to ogni venerdì e sabato sera
alle 20.45 e la domenica al po -
meriggio alle ore 16 sino al 6
dicembre prossimo.

Le prenotazioni per tutte le
rappresentazioni si possono
già effettuare alla biglietteria
del Teatrino di P alazzo D' Ar -
co dal mercoledì al sabato
dalle ore 17 alle ore 18.30 (il
numero di telefono è
0376-325363) oppure via
mail scrivendo all'indirizzo
biglietteria@teatro- campo-
galliani.it).

Itemio Ostiglia proiezioni gratuite e aperitivo con gli ospiti
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Al cinemapagando 3 euro
Per quattro giomi, da ieri e fino al 15 ottobre, il
prezzo del bi'glietto nelle sale cinematografiche di
tutta Italia sarà di 3 euro. E' CinemaDays, la nuova
festa del cinema, che per la primavolta si svolge inIesta del crnema, che per Ia pnmavolta sr svolge rn
autunno, in un periodo ricco di film e di antepri-

me. Strutturata sull'esempio di al-me. Strutturata sull'esempio di al-
fre esperienze europee, Cinema-tre esperienze europee, Cinema-
Davs è organizzata dalle associa-Days è organizzata dalle assoqia-
zioni dell'industria cinematogra-
ficaAnec. Anem. Anica. con il so-
z70n

Intervista al panettiere

ficaAnec, Anem, Anica, con il so-
stegno della Direzione Generale
Cinema del Ministero dei Beni
culturali.

Er online il sito ufficialeuww.ci-
nemadays.it, attraverso il quale,
oltre a trovare tutte le informazio-
ni sul progetto e sulle iniziative a

esso collegate, gli appassionati di cinema awanno
la possibilità di partecipare al concorso "Vinci un
annodicinema".

Per quattro giorni nell'ambito di CinemaDays,
assistere a un f ilm costerà tre euro

i[USEO ARCHEOTOGICO

Per "I pomeriggi al museo" si terrà oggi al museo
Archeologico il 6' incontro del ciclo Affabulazioni,
intitolato "Il mestiere del panettiere": sarà un'in-
tervista al panettiere goitese, ma che lavora a Le-
gnano, Massimo Grazioli nasce a Goito, ma eserci-

ta la sua professione di panettiere
a Legnano. Durante I'incontro,
studenti della 4F del Liceo Artisti-
co Giulio Romano di Mantova ef-
fettueranno riprese video e scatte-
ranno foto. Gli srudenti saranno
coordinati dai loro docenti, archi-
tetti Paolo Dugoni e Nazzareno
Truffelli. L'attività si realizza d'in-
tesa con Labter-Crea.Gli incontri
iniziano alle 17.30, ma i parteci-
panti sono invitati a raggiungere

ilMuseoArcheològico alle 17.15, per conòèntime il
pieno svolgimento entro le 1"9, orario di chiusura.
Gli incontri al Museo sono gratuiti, ma per parteci-
pare è bene prenotarsi. Per prenotazioni e infor-
mazioni:333 B0 54 566.

ll paneftiere MassimoGrazloli sarà il protagonista
oggl dei Pomeriggial museo
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CINEII,IA E LETTERATURA

ll consiglio direttivo del circolo dialettale "Al Fogolèr"


