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Claudio Bisio e Gigio Alberti, risate a tavoolino
Esilarante e surreale dialogo tra due uomini pervasi dal pessimismo e incapaci di prenndere decisioni
MANTOVA Dopo la musica al
campo canoa va in scena il
cabaret con uno dei più grandi
maestri di questi tempi: Claudio Bisio. In coppia con Gigio Alberti, i due hanno dato
vita ad un esilarante show che
si può tranquillamente definire figlio del lockdown. “Mi
ha chiamato urlandomi che
assolutamente dovevamo fare
qualcosa perché ci avrebbero
chiusi dentro” ha detto Alberti introducendo lo spettacolo e riferendosi alla paura
di Bisio di restare a girarsi i
pollici.
Da qui l’idea di tradurre in
uno show teatrale il libro di
Federico Baccomo “Ma tu
sei felice?” che sul palco si è
concretizzato in un lungo dialogo tra due persone sedute a
tavolino.
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 lo sfoggio del
pessimismo che li pervade fa
da ritornello in tutti i loro
discorsi. E così snocciolano le
loro teorie, le loro ricette per
la soluzione di ogni problema.
Che rivelano tutti i peggiori

Circa quattrocento
persone hanno
assistito
allo spettacolo

difetti dell’uomo. Maschilismo, egocentrismo, razzismo,
faciloneria, superficialità. Ma
lo fanno con un un’inconsapevolezza totale, con un
candore talmente assoluto, da
risultare simpatici.
Da una sola domanda rifuggono. Come se fosse pericolosa da affrontare. Come

Castiglione, il Cosmo Quintet
in Concert al Camelliae tea room

Il Cosmo
quintet
a Castiglione

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Prosegue stasera alle 21.30 la musica
dal vivo al Camelliae tea room di via Perati nr. 5 a Castiglione, con
un momento di grande musica con il concerto del “Cosmo Quintet”
formazione bresciana formata da cinque jazzisti purosangue: Stefano Aimo alla tromba, Luca Ceribelli al sax tenore, Felice Cosmo
alle tastiere, Giuliano Dal Bosco al contrabbasso e Michele Carletti
alle percussioni, musicisti che da anni affrontano un percorso condiviso alla ricerca di un “sound” originale. Dopo il disco “Step Up
And Play” pubblicato nel 2014 per Cat Sound Records ed un’esperienza maturata sul campo con molti concerti in Italia ed in diverse
città estere, nei mesi scorsi è uscito il secondo lavoro discografico
dei Cosmo Quintet: H7-25, che verrà presentato al Jazz Club. Il disco
è la fotografia di un momento, raccontato con brani inediti e sfumato
da tre “song” significative, per la loro idea di suono collettivo. Info e
prenotazioni al numero telefonico 0376-1795160. (pz)

Una serie di
divertenti gag
ha scatenato
l’ilarità del pubblico

potesse fare cadere il castello
di carte che stanno costruendo. E la domanda è: “Ma tu
sei felice?”.
Ad applaudire i due artisti
circa 400 persone, che si sono
divertite accompagnando con
grasse risate il dialogo surreale dei due protagonisti della serata.

Castel Goffredo, Davide Caldognetto
e Mauro Sereno Jazz Live al Luppolajo

Davide
Caldognetto e
Mauro Sereno

CASTEL GOFFREDO Si tiene stasera alle 21.30 al Luppolajo
Farmhouse Brewery in strada Carpenedolo 13 a Castel Goffredo,
il concerto ad ingresso libero “Davide Caldognetto e Mauro
Sereno Jazz Live”. Il duo composto da Davide Caldognetto e
Mauro Sereno, proporrà un repertorio jazz a 360 gradi, incalzante, allegro e frizzante, gli autori di riferimento sono Django
Reinhardt, Dizzy Gillespie, Paul Vidal, Charlie Parker, Angelo
Debarre, Miles Davis, John Coltrane, Wes Montgomery e molti
altri. La proposta timbrica è prettamente acustica e l’improvvisazione ricopre gran parte dei momenti musicali. L’elemento
tipico del duo risulta essere l’interplay tra gli esecutori dato da
incastri ritmici e melodici dettati dal momento e dalla pluriennale
collaborazione tra i musicisti. Per info e partecipazione tel.
333-9691724. (pz)

MANTOVA Prosegue dopo
il lockdown la sesta stagione di Tipi ideata da Teatro
Magro con 4 nuove coppie
di tipi consanguinei. "Siamo fatti di materia e carne
prima che di sentimenti." E
non possiamo ignorare il
sangue che ci scorre nelle
vene. I tipi sono due in scena. Non si sono scelti ma si
somigliano. I tipi sono sottoposti ad una griglia fissa
di stimolazioni verbali, domande, affermazioni, comandi ai quali rispondono
secondo le proprie modalità, verbalmente e/o fisicamente, interpretando a
360° ciò che viene proposto. La fonte degli stimoli è
il regista, che interviene live per sollecitare i tipi in
scena ed accompagnarli
lungo un processo di conoscenza, analisi e sintesi
che non avrà mai la stessa
durata, mai lo stesso svolgimento; ciò cui assistono
gli spettatori è quindi una
performance, sempre fluida, passibile di mutamenti
e sorprendente in quanto
genuina.
La performance teatrale
TIPI nasce nel 2016 da
un’idea della direzione artistica di Teatro Magro. Il
progetto ha dato vita a cinque stagioni e messo in scena trenta TIPI: persone –
non attori – interessati a misurarsi con il palcoscenico,
trasformando il proprio
corpo in performance teatrale. Il percorso è stato
concepito come un’apertura graduale verso l’esterno,
per incontrare, conoscere e
farsi conoscere. I primi sei
TIPI sono stati selezionati
tra i corsisti di Teatro Magro.

Monzambano, laboratorio
per bambini e ragazzi
La didattica della fotografia
MONZAMBANO Prosegue oggi il
progetto “2 Torri per l'arte”, che
reinterpreta attraverso l’arte alcuni luoghi di rilevanza storica
che connotano fortemente il paesaggio di Monzambano, come le
torri di Castellaro Lagusello e del
capoluogo. Gli artisti coinvolti si
apriranno ad un dialogo diretto
con la comunità, attraverso una
serie di laboratori destinati a
bambini e ragazzi, allo scopo di
indagare, mediante il supporto di
diversi linguaggi espressivi, il
proprio rapporto sia con lo spazio fisico, il territorio e l’ambiente che viviamo quotidianamente, sia con lo spazio emotivo
fatto di relazioni ed interazioni.
Dalle 10 alle 18, presso la sala
civica "Alda Merini" l’incontro
di didattica della fotografia dal
titolo, "La matita della natura", a
cura di Joe Oppedisano. Si tratta
di un percorso creativo, in cui la
fotografia digitale, diverrà il
mezzo per raccontare storie e
renderle esplicite attraverso le
immagini. La macchina fotografica è un blocco di schizzi che
permette di fermare il tempo e
dare la possibilità di analizzarlo a
posteriori. Il fotografo Joe Oppedisano guiderà in un breve percorso creativo l’osservazione e
l’analisi degli scatti fotografici.
Per le iscrizioni: joeo1969mail.com, tel.
366-1814860. (pz)
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E AD AGOSTO INIZIERÀ LA PARTE DEDICATA ALLE ATTIVITÀ OLISTICHE ALL’ARIA APERTA
MANTOVA Domenica apre ufficialmente la rassegna “Summer Energy”, il ricco calendario di eventi musicali e olisticiall’aria apertarealizzati in
collaborazione con Arci Mantova nella cornice del Mantova
Outlet Village.
Il primo evento della rassegna vedrà come protagonistii musicisti:
Rastrelli&Fantoni Duo:Elisa Rastrelli e Giovanni Fantoni sono due musicisti mantovani che si sono conosciuti
durante gli studi al corso Jazz
del Conservatorio di Mantova.
Colleghi alla Nuova Scuola di
Musica di Mantova, Elisa e
Giovanni hanno iniziato a proporsi in duo in occasione dell'ultima edizione di Segni d'Infanzia. Per l'occasione il duo
proporra´ un repertorio che
varia da standard Jazz fino ad
avventurarsi in improvvisazioni "da strada" con svariati strumenti.
Daniele Goldoni:cantautore, flautista e cantastorie mantovano. Da sempre Daniele
intreccia il suo percorso artistico con l’impegno civile e
sociale.
Flow Campesino:Duo strumentale nato nel 2019 composto da Gion Marra (Gino
Marra & the Bad Boys Gang)
e Alessandro Castagnoli (Gino Marra & the Bad Boys
Gang, Two Hicks One Cityman). Chitarre esotiche e riff

Summer energy al via
all’insegna della musica
Appuntamento ogni domenica al Mantova Outlet Village
dalle 16 alle 18 con performance e artisti diversi
incalzanti, dallo swing alla
rumba, da Django Reinhardt a
Manitas de Plata, ma con stile
moderno!
“Con Summer Energy, l'atmosfera urbana di un centro
storicoriviveall'interno
del
Village:un luogo dove trascorrereuna piacevole e completa
experience tra shopping, sedute di yoga, e musica dal
vivo”,dichiara Sara Sirocchi
Marketing Manager del Mantova Outlet Village.
Gli eventi musicali proseguiranno da luglio fino ai primi di settembre con una ricca
proposta di generi musicali,
che spazieranno dal jazz al
rock e al pop: appuntamento
ogni domenica pomeriggio
dalle 16 alle 18 con performance e artisti diversi.

Non solo musica perché a
partire da sabato 22 agosto
fino al 13 settembre, dalle 9
alle 10, inizierà la parte dedicata alle attività olistiche
all’aria aperta,orientataal benessere psico-fisico. Ogni
weekend, all’interno del Village, sialternerannosedute rigeneranti di Yoga e Do-in.
Sabato dalle 9 alle 10 spazio
allo Yoga. Il principio base
dello Yoga è la meditazione e
proprio grazie ad essa è possibile ridurre gli schemi mentali e di conseguenza le fluttuazioni della mente, riuscendo a ricavare innumerevoli benefici: dal miglioramento della concentrazione alla scomparsa delle tensioni mentali e
fisiche ma soprattutto la riduzione dello stress e dell’ansia.

Domenica dalle 9 alle 10
spazio al Do-in
Il Do-In è una pratica adatta
a tutti che permette di migliorare le proprie condizioni
di vita utilizzando tecniche
corporee e mentali, come stiramenti, ascolto della respirazione e momenti di rilassamento, che hanno lo scopo
di attivare e riequilibrare le
energie vitali che scorrono nel
corpo. Sono le stesse che vengono usate nello yoga e nelle
pratiche orientali per il riequilibrio energetico, la differenza tra il Do-In e le altre
discipline sta nel modo in cui
queste tecniche vengono sviluppate.
Maggiori dettagli sulla rassegna sono disponibili sul sitowww.mantovaoutlet.it

DOMANI IN GRADARO IL PRIMO APPUNTAMENTO

Estate griffata Segni con 4 spettacoli
MANTOVA Nel ricco calendario di eventi
culturali di Mantova Estate 2020, promosso
dal Comune, ci sono anche quattro proposte
di spettacoli firmate Segni d’infanzia associazione, pensati per le famiglie ma adatti a
tutte le età, che vanno in scena, tra il 17 e il 31
luglio, fra la nuova Arena Bike in, presso
Campo Canoa, e l’arena del cortile dello
Spazio Gradaro, già noto a molti come Ciclofficina. Due location che permettono di
stare all’aperto e invitano ad andare a teatro in
bicicletta, nel segno di un’attenzione per
l’ambiente e nel rispetto delle norme di distanziamento.
Nell’arena più raccolta del Gradaro sono in
programma due spettacoli con l’attrice Sara
Zoia che spaziano dal mito alle fiabe, fino
all’arte: venerdì 17 luglio “Amore e Psiche.
Fra pennello e scalpello” e mercoledì 22
luglio “Lupus in fabula”.
Mentre presso l’arena Bike in, per un pubblico più ampio, sono previsti, lunedì 20,
“Nella pancia della balena” con Cristina
Cazzola e venerdì 31 luglio invece la coproduzione internazionale di Théatre du Gros
Mécano e Segni d'infanzia, “Patchwork. Un
mosaico di storie”. Tutti gli eventi sono alle

ore 21:15.
Nella pancia della balena. Grande attesa per
lo spettacolo del 20 luglio nel corso del quale
viene svelata l’immagine della Balena – animale simbolo della XV edizione di Segni
New Generations Festival in programma dal
31 ottobre al 8 novembre 2020 – insieme al
famoso artista che l’ha disegnata. Tanti sono i
personaggi - dal mito alla fiaba e dal cinema
alla letteratura - che hanno fatto viaggi incredibili passando per la "pancia della ba-

Dolce come il miele: alla scoperta
delle api col Wwf di Suzzara
SUZZARA Appuntamento alla
scoperta dei segreti delle api, e
non solo, questo fine settimana
a Suzzara.
Domenica mattina, infatti, alle 9.30 prenderà il via l'evento
targato Wwf Mantovano "Dolce come il miele", una visita
guidata al Parco San Colombano alla scoperta delle caratteristiche meno note e più curiose delle api e degli altri insetti
impollinatori, accompagnati
dagli esperti apicoltori Annunziata Malagoli e Matteo Boc-

ciolesi.
Per tutti i partecipanti come
sempre il ritrovo è nel parcheggio della trattoria Argento Vivo
di Riva di Suzzara, con partenza
successiva per l'escursione della
durata di circa due ore, alla quale gli organizzatori consigliano
di partecipare con calzature e
abbigliamento sportivi.
L'iniziativa è gratuita, ma è
obbligatoria la prenotazione inviando una mail all'indirizzo
suzzara@wwfmantovano.it.
Federico Bonati

lena". Il gigante gentile dei mari viene raccontato dall’attrice Cristina Cazzola, nonché
Direttrice artistica di Segni, attraverso storie,
musiche e videoproiezioni in un evento adatto
a tutte le età e alla cui creazione gli spettatori
sono invitati a partecipare. Come? Giocando
ad avvistare e fotografare balene grazie alla
app gratuita Augment del progetto Digital
Whales – Balene a Milano, che permette di far
apparire capodogli e balenottere in qualsiasi
posto, dalla propria cameretta al centro città,
al parco giochi o lungo lago, e inviando poi gli
scatti a segreteria@segnidinfanzia.org entro
venerdì 17 luglio. Tutte le istruzioni per partecipare sono sul sito segnidinfanzia.org
Per tutti gli eventi è richiesta la prenotazione scrivendo una mail a segreteria@segnidinfanzia.org nella quale va indicato nome
e cognome, numero di telefono, numero di
partecipanti (specificando quanti adulti e
quanti bambini), età dei bambini, e segnalando se si partecipa come gruppo famiglia o
come gruppo di persone non congiunte. Il
costo del biglietto per ciascun evento è di un
euro a partecipante.
Per informazioni: 0376.1514016, dal lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 18:30.

Asola, “Letture in Giardino”, letture a bassa
voce per bambini dai 2 ai 5 anni in biblioteca
ASOLA Il Gruppo Lettori Volontari “Tararì Tararera” in
collaborazione con l’assessorato alla cultura ha organizzato
per oggi alle 17 presso l'area verde della Biblioteca comunale
un appuntamento della rassegna “Letture in giardino”, letture
a bassa voce per bambini dai 2 anni ai 5 anni e genitori
affamati di storie.
L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria e presenza massima di 7 bambini, con i partecipanti che dovranno
portarsi un telo da casa per garantire il distanziamento.
Info e prenotazione presso la biblioteca “Andrea Torresano”
in via Fulvio Ziacchi 4, al numero telefonico 0376-720645 e
all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.asola.mn.it.
Paolo Zordan

