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CASTET GOFFREDO

Il carabiniere nel paesaggio
Inaugurata ieri mattina la mo-
stra fotografica Il carabiniere
n e I p ac s aggio i tali ano a p alazzo
Acerbi Gonzaga a Castel Goffre-
do, e premiati i vincitori del con-
corso fotograflco nazionale. Nel-
la categoria colore primo classi-
ficato Marco Secci diVillaputzu
(Ca); mentre nella categoria b /n
vince Antonio di Pardo di Ter-

moli (Cb). Ia mostravedrà espo-
sti oltre agli scatti dei parteci
panti al concorso anche altri
che ritraggono alcuni momenti
dell'associazione Anc locale. La
mostra sarà visitabile fino al 19
ottobre nei seguenti orari: la do-
menica dalle 10 alle 12.30 e
15-19.30, il sabato 15-19.30 e Iu-
nedì 19 ottÒbre 15-19.30. (C.d.)

carboncini o matite (suggerite
le 4hb) e seguite le sue "dritte"
per r eal:zzar e il vostro persona-
le ritratto». E c'è un tutor d'ec-
cezione anche per chi arriverà
al campo canoa senzauhmini-
mo di attrezzatura: troverà Bea-
trice Pallone, animatrice di tea-
tro e musica e altre colleghe
che li coinvolgeranno nella ela-
borazione di una maxi tela.col-

do, da cui contemplare la mae-
stosità della città antica awolta
dai laghi: Ia maratona di ritratti
- concludono -avrà inizio alle
16 e si concluderà entro le 18,
due ore di tempo per i pittori
per abb ozzat ela loro tela, e per
i fotografi per catturare le sfu-
matule della città sul far della
sera». L'evento è promosso dal
Parco del Mincio a conclusione

un momento dell'inaugurazione ieri a castel Goffredo ffota g.d.1
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Continuano i Pomerigi al museo. Il quinto incon-
tro del ciclo Affabulazioni sarà.dedicato al mestiere
del pastaio con l'intervista a Benedetto Cavalieri,
pastaio a Maglie (Lecce). L'intervista è in program-
ma domani alle 17.30 al Museo Archeologico di

Al museo si parla di pasta

Mantova. In questo incontro Ca-
valieri racconterà la storia della
sua famiglia dalIB72, storia di col-
tivatori, mugnai, pasta. In serata,
nella sede di Slow Food, in viaAr-
rivabene 22 a Mantova, alle 20,
verrà organizzata una cena nella
quale si degusteranno alcuni dei
formati di pasta del pastifi cio.

Gli organizzatori.ricordano che
gli incontri al museo sono gratuiti
ma per partecipare è bene preno-

tarsi chiamando il numero tel. 333 B0 54 566. Per
prenotarsi per la cena a Casa Slow contattare il n.
tel.335 1250 639.

Domani nel qulnto incontro al museo Archeologico
si parleràdi pastacon Benedetto Cavalieri
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A Suzzaraapre "6r1iOt"
E' stato inaugurato sabato a Stzzara"Artr4S" dedi-
cato alle arti e ai giovani artisti del territorio alla
presenza del sindaco Ivan Ongari, dell'assessore
alla cultura Raffaella Zaldini e diun pubblico nu-
meroso, composto soprattutto da ragazzi e ragaz-

ze. Il progetto sostenuto dal Co-
mune di Suzzala, è stato organiz-
zato da "CriU Suzzara", il colletti-
vo fonhato da Andrea Maiocchi,
Paola Scuteri e Vincenzo Dange-
lo, tre giovani architetti suzzaresi
vincitori del concorso "La cultura
come bene comune" promosso
dalla Provincia e For.ma con il
supporto di Ccia di Mantova e di
Iabsus e finanziato dalla Fonda-
zione Cariplo, con il progetto

§=-:,ffi#..a#


