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Incontri con l’autore: tre
appuntamenti a Gonzaga
all’arena estiva

Mantova
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Picnic gourmet e yoga in vigna in estate a San Benedetto Po

spettacoli@vocedimantova.it

SAN BENEDETTO Picnic, cene e yoga
in vigna per riscoprire il piacere di stare
insieme godendosi qualche ora di relax
in mezzo alla natura e le prelibatezze di
osti e chef del territorio abbinate al
lambrusco mantovano artigianale. E’ il
programma di “Non il solito picnic in
vigna”, originale calendario di appuntamenti organizzati per i mesi di luglio
e agosto dalla cantina Bugno Martino
di San Benedetto Po. Durante i mesi
clou dell’estate nell’aia e tra le vigne

GONZAGA Il Coronavirus ha portato
all’annullamento di tantissimi incontri
con l’autore e di altrettante presentazioni
di libri, addirittura facendo slittare anche
uscite programmate da mesi. C’è chi,
però, non ha deciso di tirare i remi in
barca rimandando il tutto al prossimo
anno, puntando forte su questa estate. È il
caso di Gonzaga dove, venerdì sera, avrà
luogo il primo dei tre appuntamenti della
mini rassegna “Parole d’autore… e non
solo” in collaborazione con la biblioteca
“Franco Messora” e con l’Officina
dell’Immaginazione:
protagonista
dell’evento d’apertura sarà l’attrice Laura
Torelli con il reading “Mal di libri”, un
viaggio semiserio nel variegato universo
delle biblioteche e della letteratura, promosso dalla cooperativa Charta. La rassegna proseguirà poi il 7 agosto con
Manuela Daolio che presenterà il libro
“Ragazze” assieme a Carla Ferrari,
vicesindaco e assessore alle politiche
sociali, mentre il 28 agosto toccherà a
Massimiliano Boschini con il suo
“L’amore puzza d’odio”, che l’autore
racconterà assieme al giornalista Fabio
Veneri. Tutti gli eventi si svolgeranno
nell’Arena Estiva ed avranno inizio alle
21.15. (f.b.)

Volta Mantovana, “Frankenstein
Jr”stasera a Palazzo Gonzaga
VOLTA MANTOVANA Appuntamento stasera con il cinema all'aperto per la rassegna “Film sotto le stelle” organizzata
dal Comune. Un evento gratuito che si
rinnoverà ogni mercoledì di luglio e di
agosto. L'inizio delle proiezioni è fissato
per le 21.15 sia nelle serate di luglio che in
quelle di agosto. I titoli previsti dalla
programmazione sono per domani Frankenstein Jr (commedia), a seguire il 22
luglio Ralph spacca internet (animazione)
e il 29 Jungle (avventura). Per il mese di
agosto, invece, si parte mercoledì 5 con Il
giorno più bello (commedia), mentre il 12
è la volta di Peng e i due anatroccoli
(animazione), il 19 Sei mai stata sulla luna
(commedia), il 24 The Fighters - addestramento di vita (avventura) e il 26
Capitan America (avventura). Le serate si
svolgono all'aperto nei giardini delle scuderie di palazzo Gonzaga, che si trovano
davanti al palazzo del comune. All'ingresso bisognerà rispettare le norme di
sicurezza, il distanziamento sociale e
indossare i dispositivi di sicurezza, ovvero guanti e mascherine. (pz)

cariche di grappoli dell’azienda agricola di Strada Zottole 93 saranno ospiti
produttori e ristoratori mantovani che
proporranno piatti ricercati e delizie
locali da gustare all’aria aperta. Il secondo insolito picnic si terrà oggi in
compagnia dell’Osteria numero 2 di
Moreno Sgarbi, che dall’antipasto al
dolce rivisiterà in chiave originale alcuni “must” della cucina mantovana.
Mercoledì 29 luglio toccherà al ristorante La Cucina di Mantova far

entrare i propri sapori nella vigna di
Bugno Martino con un elegante menù
a base di pesce. Sette giorni più tardi
sarà la volta della Trattoria da Claudio
1999 di Grazie di Curtatone, che in
assenza della Fiera delle Grazie porterà a San Benedetto l’imperdibile panino con il cotechino agostano insieme
ad altre golosità. In tutte le serate si
potranno abbinare ai menù le diverse
espressioni artigianali di Lambrusco
Mantovano presentate di persona dai
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vignaioli. Non solo cibo e vino – Nel
week-end del 25 e 26 luglio le vigne di
Bugno Martino ospiteranno anche alcune lezioni di Hata Yoga, una pratica
yoga con esercizi posturali, di rilassamento e respirazione che portano
numerosi benefici a livello psicofisico
favorendo stati profondi di rilassamento e concentrazione. Nella giornata di
sabato si potrà concludere l’esperienza
con un picnic in vigna, mentre in quella
di domenica i partecipanti potranno
aggiungere una visita in vigna e in
cantina con degustazione. Per i picnic e
lo yoga in vigna è necessaria la prenotazione chiamando il 3494034138.

APPUNTAMENTI DI RESPIRO NAZIONALE

Il Premio Viadana torna a fine agosto
VIADANA “Dopo le nuove disposizioni in materia di sicurezza e la recente variazione di
bilancio approvata dal Consiglio Comunale, è con piacere
che possiamo confermare ufficialmente lo svolgimento
dell’edizione 2020 del Premio
Viadana”: ad affermarlo l'assessore alla cultura Ilaria Zucchini. In riferimento alla kermesse
letteraria l'assessore - dopo aver
sottolineato la sinergia tra Comune e Biblioteca, evidenziando l'importanza della Commissione Scientifica (presieduta
dalla stessa Zucchini ndr) e il
ruolo di Luigi Bedulli, Antonio Aliani, Gianfranco Bettoni, Benedetta Boni, Alessia
Lodi Rizzini e Naiche Moreschi – prosegue: “Gli appuntamenti fissati per maggio/giugno, che sono slittati sarranno
recuperati a fine agosto/primi di

Solferino, stasera cinema
all’aperto in piazza Castello
SOLFERINO Appuntamento stasera alle
21.30 con il cinema all'aperto gratuito,
con ingressi contingentati e con distanze e
misure di sicurezza garantite. La proiezione è organizzata dal gruppo parrocchiale ComuniKazione, e sarà nel cortile
della casa che si trova accanto alla chiesa
all'interno di piazza Castello. La programmazione è prevista anche per i prossimi mercoledì di luglio (22, 29) e di
agosto (5, 12, 19, 26). “Non possiamo
divulgare sui social e nei canali tradizionali l'elenco dei film – spiegano gli
organizzatori - perché abbiamo scelto
titoli disponibili con la “licenza ombrello”, una speciale lista di film che
possono essere proiettati gratuitamente
soltanto a determinate condizioni”. L'elenco completo dei film può essere diffuso soltanto agli iscritti al canale whatsapp del gruppo parrocchiale ComuniKazione e del Comune di Volta Mantovana. Nel corso della serata nel giardino
della chiesa in piazza Castello avrà luogo
anche la premiazione del concorso per i
bambini “Io resto a casa e mi diverto!!!”.
Paolo Zordan
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Claudio Bisio e Gigio
Alberti all’Arena Bike-in
Da una sola domanda rifuggono.
Come se fosse pericolosa da affrontare.
Come potesse fare cadere il castello di
carte che stanno costruendo. E la domanda è: “Ma tu sei felice?”.
E quella che sembrava essere una
tranquilla chiacchierata al bar, si rivelerà essere qualcosa di più.
Dal libro al web, dal web al palco
Quella stessa domanda, è passata
dalle pagine del libro di Federico Baccomo (Solferino, aprile 2019) alle immagini della web series estemporanea,
realizzata da Claudio Bisio e Gigio
Alberti durante il lockdown (YouTube/ClaudioBisio, aprile 2020), quando
hanno deciso di vestire i panni di
Vincenzo e Saverio e mettere in scena
“a distanza” le loro chiacchiere da
bar.
Le vicissitudini dei due antieroi moderni sono diventate 25 episodi web,
realizzati con semplici mezzi casalinghi, qualche smartphone, l’aiuto
delle rispettive famiglie, e la complicità
di un’amicizia che dura da quarant’anni - che neanche l’isolamento ha fermato, ma semmai reso forzatamente
produttiva.
“Ma tu sei felice?” ora diventa un
appuntamento teatrale e dai video realizzati a distanza, ognuno a propria
casa, il dialogo si sposta sul palco, con
reading di Bisio & Alberti dal vivo
insieme, toccando tra luglio e settembre una ventina di località, teatri,

arene e rassegne estive, per condividere
anche con il pubblico live le riflessioni
sull’eterno tema della felicità.
“La cosa che mi diverte di più del
progetto è il cinismo dei personaggi (e
quindi di Baccomo)” – spiega Bisio –
“I due protagonisti sono figure piuttosto negative, sono due superficiali
qualunquisti. A me raramente capita di
impersonare degli stronzi, sia a teatro
che al cinema. Magari dei buoni, degli
sfigati, ma qui è necessaria una certa
distanza, un po’ brechtiana, dai personaggi, la cosa più difficile del mondo.”
“Per me, si tratta invece di un’adesione totale al personaggio!” – racconta Alberti. “Siccome è un idiota, per
me interpretarlo è un regalo grandissimo, perché mi diverto moltissimo,
mi sento libero di dire tutte le cose
peggiori con la massima naturalezza e
credendoci fino in fondo. Sono due
idioti che vanno quasi oltre ogni limite
con un candore, però, che in qualche
modo li salva dal giudizio del pubblico.”
Info biglietti: I biglietti sono disponibili on line su Mailticket.it e in
cassa la sera dell’evento. Prezzo: 26
euro + diritti di prevendita - Si potrà
accedere da soli oppure con i congiunti
firmando un’autodichiarazione. Inizio
spettacolo: Ore 21.30; apertura porte:
19.30. Apertura cassa: 18- prezzo in
cassa la sera dell’evento 30 euro.

Giunta si è espressa favorevolmente sul coinvolgimento dei
giovani maturati di quest’anno,
a cui saranno offerti i cinque
libri e il posto di giurato a titolo
gratuito.
Entreranno, così, a far parte a
pieno titolo della Giuria Popolare.
Come avvenuto in ogni occasione pubblica e non, intendiamo rivolgere ancora una volta un doveroso e sentito ringraziamento a tutti i membri
della Commissione, consci del
prezioso, costante e continuo
lavoro portato avanti anche in
questi anni, e agli sponsor
Gruppo Mauro Saviola, Pennelli Cervus, Studio Badini
Createam, Arti Grafiche Castello, Fondazione Ponchiroli che
non hanno mai fatto mancare il
proprio importante apporto alla
rassegna culturale." (l.c.)

L’assessore Ilaria Zucchini

I BRANI IN VENDITA ONLINE DAL 18 AL 22

Questa sera lo spettacolo “Ma tu sei felice?” tratto dal libro di Federico
Baccomo. Una commedia dell’assurdo che riserva un finale a sorpresa
MANTOVA Tornano gli spettacoli
all’Arena Bike-in a Campo Canoa con
“Ma tu sei felice ?”, lettura-spettacolo
dal libro di Federico Baccomo con
Claudio Bisio e Gigio Alberti “facciamo ripartire il teatro nei panni di due
umanissimi e comici antieroi”
Claudio Bisio e Gigio Alberti portano dal web al palco i dialoghi di “Ma
tu sei felice?”, commedia dell’assurdo
con finale a sorpresa. Tratto dal libro
“Ma tu sei felice ?” di Federico Baccomo - Produzione Solea Distribuzione Terry Chegia
Due uomini seduti al bar. Parlano,
parlano... Intorno a loro nessuno. Nemmeno i camerieri che dovrebbero portare da bere. Situazione strana. Ma i
due non ci badano.
Parlano. Di tutto. Mogli, figli, parenti, giovani e vecchi, avventure, tradimenti, scuola, medicina, amici, lavoro, criminalità.
I due, Vincenzo e Saverio, sono
benestanti, hanno tutto quello che si
potrebbe volere, forse anche di più. Ma
niente va, secondo loro, come dovrebbe andare. E così snocciolano le
loro teorie, le loro ricette per la soluzione di ogni problema. Che rivelano
tutti i peggiori difetti dell’uomo. Maschilismo, egocentrismo, razzismo, faciloneria, superficialità. Ma lo fanno
con un un’inconsapevolezza totale, con
un candore talmente assoluto, da risultare simpatici.

settembre, in uno spazio aperto
approfittando delle temperature
favorevoli e con relative distanze di sicurezza. Negli ultimi
giorni sono state ricontattate le
case editrici, che con entusiasmo hanno espresso nuovamente la disponibilità degli autori a
partecipare, alcuni dei quali
nelle date già programmate in
primavera.
I viadanesi potranno beneficiare anche quest'anno di una
proposta culturale di respiro nazionale. Sono dunque confermati gli incontri con: Mauro
Corona/Matteo Righetto (data in fase di definizione), Paolo
Landi sabato 29 agosto, Experance Ripanti venerdì 4 settembre, Lia Levi domenica 6
settembre, Paolo Di Paolo venerdì 11 settembre. In merito
alla Giuria Giovani, vista la
complessità della situazione, la

La chef Clara Zani ospite
domani a “Ogni mattina”
in onda su Tv8

“Audax Duo”, Max
Gabanizza e Myriam
Civettini, live al Papacqua

MANTOVA La chef Clara Zani del ristorante La Pavona sul
Sofà di Bagnolo San Vito.
domani sarò ospite alla rubrica di cucina all'interno della
trasmissione "Ogni Mattina".
Il programma, in onda su Tv8
di Sky e sul canale 8 del
Digitale Terrestre, va in onda
dal lunedì al venerdì, dalle ore
10 alle ore 14 a conduzione di
Adriana Volpe ed Alessio
Viola. Ospite con Clara Zani
anche il Maestro Iginio Massari.

MANTOVA Stasera alle 21 il
Papacqua ospita “Audax Duo”,
l’audace progetto musicale realizzato da Max Gabanizza
(basso) e Myriam Civettini
(voce) che riarrangeranno brani
famosi italiani e internazionali
in chiave acustica con solo basso e voce. Max Gabanizza è un
musicista che ha fatto parte della band di Mauro Pagani dal
1990 al 2010 e che ha subito il
fascino di personaggi quali J.
Pastorius,M. King, S. Clark. A
partire dalle 19 sarà possibile
cenare su prenotazione.

“Sala prove Ridillo”, 10 inediti nel week end

Bosso e Ottolini
alla Littorina
del Mincio

MANTOVA C’erano una volta
le musicassette. E in perfetto
stile Bootleg, i Ridillo, storica
band funk-soul italiana, mettono a disposizione dei fan
“Sala prove Ridillo”, una selezione accurata di registrazioni (rigorosamente su musicassette C-45 e o C-90) inedite, in vendita esclusiva dal 18
al 22 luglio solo sul Bandcamp
di Bootleg. Non un album nuovo, né un album vecchio. Non
si tratta di canzoni rimaste nel
cassetto perché giudicate inadeguate, anzi, per la verità non
si tratta nemmeno di canzoni
vere e proprie. Ma di una
testimonianza
sgangherata
quanto fedele e onesta delle
sessioni di prove dei Ridillo.
Una reunion virtuale, un viatico per nuovi progetti, primo
fra tutti il Memorial Kaimano
del 2021 (anniversario dei 30
anni della band).
“Questa piccola selezione
potrebbe sembrare un’operazione nostalgia – racconta Daniele Bengi Benati – In realtà
dopo anni trascorsi a passarci
canzoni e file per costruire
canzoni, abbiamo capito quanto sia fondamentale per un
gruppo la pratica della sale
prove, il momento creativo
condiviso, il divertimento. Perché in effetti ci siamo divertiti
in quella cantina. Il senso è
quello di provare a rimettere in
piedi quella sala prove, con

VALEGGIO Dopo il funk e
il cantautorato più prestigioso, anche il jazz sbarca
alla Littorina del Mincio di
Salionze di Valeggio sul
Mincio (Vr). Stasera alle
ore 21:30 la rassegna di
concerti a cadenza settimanale Musica in Littorina
ospiterà il trombettista Fabrizio Bosso e il trombonista Mauro Ottolini. Il sestetto che co-dirigono,
“Storyville Story”, è una
delle band che meglio identificano il jazz nazionale,
nonché uno dei gruppi più
richiesti e seguiti sui palchi
dei festival della penisola.
Assieme ai due leader, a
dare vita a uno scoppiettante tributo al jazz di New
Orleans ci saranno Vanessa
Tagliabue Yorke (voce),
Glauco Benedetti(sousaphone), Paolo Birro (pianoforte) e Paolo Mappa
(batteria). L’ingresso è libero, a numero limitato,
con obbligo di prenotazione
dei tavoliper lacena a menù. Musica in Littorina,
inoltre, si impegna a sostenere l’Associazione
Bambino Emopatico Oncologico) con una raccolta
fondi che saranno destinati
ai bambini seguiti dall'ABEO.

una consapevolezza diversa,
ma con lo stesso spirito baldanzoso del cazzeggio creativo”. La mitica sala prove è
quella di Pegognaga. I Ridillo
sono: Daniele Bengi Benati
(voce e chitarra), Alberto Benati (cori, tastiere, programmazioni), Claudio Zanoni
(bori, tromba, chitarra), Paolo
D’Errico (basso, programmazioni, fischio), Renzo Kaima-

no Finardi (batteria, percussioni, voci).
Recuperando in chiave “lecita” il concetto originario di
bootleg, il format mette a disposizione dei fan demo, brani
inediti, rarità e contenuti speciali, in vendita, per un periodo
limitato di tempo: 24 ore per i
singoli e 5 giorni per ep e full
album. I contenuti non verranno diffusi sulle piattaforme

streaming su larga scala, ma
saranno disponibili solo in digital download a pagamento
sul marketplace ufficiale (Bandcamp). Nessun limite di genere o forma. Unico requisito:
la qualità. Partner di Bootleg il
collettivo bresciano Molloy
che regalerà dei ticket ai primi
15 clienti che prenoteranno
tramite i loro canali, Doc Live
e LePark.

