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rebus pensioni

ALLARME DALLA BILD

i guai del credito

L’Inps lancia il nuovo Sos:
l’eta per i precari è 75 anni

«Terroristi sulle spiagge»
Il ministro: è una bufala

Visco: le sofferenze pesano
Ma il punto di svolta è vicino

■ ALLE PAGINE 2 E 3

■ A PAGINA 6

■ A PAGINA 7

Le aziende si alleano contro i ladri
Imprenditori e forze dell’ordine: soldi per telecamere e più vigilantes

■ A PAGINA 29

concerto con i canti dei lager

all’interno
il progetto

■ A PAGINA 10

Sì del ministero
per la vasca
in Sant’Andrea
PONTI SUL MINCIO

RIVALTA

La voce di Ute Lemper incanta il pubblico del Bibiena Controlli

del Comune
sui terreni
della Famac
Chi ha segnalato alle forze
dell’ordine la massiccia presenza di rifiuti sospetti, accumulati
all'interno dell'azienda Famac
di Rivalta? Ancora non è dato a
sapersi. È certo, però, che il blitz della Guardia di Finanza,
conclusosi mercoledì scorso
con il sequestro del terreno
adiacente al capannone, è stato
preceduto da una serie di controlli disposti dal Comune di
Rodigo e culminati con il prelievo di cinque campioni di rifiuti
e percolati raccolti sul posto.

■ A PAGINA 30

Bucato a mano
nelle fontane
ristrutturate

■ A PAGINA 20

VERSO IL VOTO

Una terza lista
a Poggio Rusco
Il candidato
è Cevolani
Le lavandaie di Ponti sul Mincio fanno il bucato

bullismo a scuola

■ A PAGINA 13

Botte in classe
perché è figlio
del controllore

■ ■ Teatro Bibiena pienissimo, fino alla fila più alta di palchi per Ute Lemper e il suo concerto, Songs for eternity.

Moni Ovadia ha presentato la grande cantante tedesca e ha spiegato che l’artista avverte come una necessità etica
rendere omaggio alla cultura ebraica che la sua nazione tentò di cancellare.
■ A PAGINA 35

Danni per pioggia e grandine
Incendi con i fulmini, a Rivalta crolla il sottotetto della scuola
LA NUOVA LEGGE

Giro di vite per fiere e sagre
La Regione: storia e tradizione, i sapori da soli non bastano
La Regione ha varato le nuove regole per fiere, sagre e
mercati: ha fissato nuovi
standard dopo anni in cui i
commercianti hanno protestato per la concorrenza sleale di quelli che le organizzazioni di categoria definiscono come «ristoranti mascherati da fiere». Per organizzare una fiera o una sagra bisognerà farla inserire nel calendario stilato dalla Regione.
■ APAGINA 12

grana padano

beni culturali

Nel direttivo
del Consorzio
ci sono sette
mantovani

Ecco il piano
di rilancio
per il Museo
archeologico

■ A PAGINA 8

■ A PAGINA 33

■ A PAGINA 9

La corsa a tre per il Comune di
Poggio, che si era delineata nelle
scorse settimane, si è concretizzata ieri, quando la lista “Poggio
c’è” ha rotto gli indugi, presentando il suo candidato. Il nome
è quello di Francesco Cevolani,
37 anni, già vicesindaco della
prima giunta Rinaldoni dal 2007
al 2011. Oltre a Cevolani corrono il vicesindaco uscente Fabio
Zacchi e Dante Marangoni.
■ A PAGINA 32
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CINEMA

venerdì “voci di famiglia”

Il Minimo recita Pinter
Il Teatro Minimo torna in scena
venerdì nella sede di via Gradaro con un classico di Harold Pinter. Dell’autore, che nel 2005 fu
insignito del Premio Nobel per
la Letteratura, il gruppo metterà
in scena (regia di Walter Delcomune),Voci di famiglia, un collage di atti unici appartenenti alle
commedie della memoria. Do-

po la prima di venerdì seguiranno le repliche il 23, 24, 29 e 30
aprile e domenica 1 maggio. Lo
spettacolo di domenica 24 aprile inizierà alle 16.30, tutti gli altri
alle 21.15. Info e prenotazioni
tel. 0376 320407, dalle 18 alle
19,30 o 339-6884328. Prenotazioni anche alla Tabaccheria Meloni, via XX Settembre 33 in città.

QUISTELLO

MANTOVA

CINEMA LUX

MULTISALA ARISTON

OGGI CHIUSO

Via P. Amedeo, 20
0376/328.139
Circolo del Cinema: Words and pictures

REVERE

Ore 15.45/18.15/21
Ore 16.30/19/21.30

SERMIDE

Nemiche per la pelle

CAPITOL

Ore 17.15/19.20/21.20
MIGNON

ieri con moni ovadia

Ute Lemper incanta il Bibiena

OGGI CHIUSO

Via Benzoni, 22
0376/366233
Il condominio dei cuori infranti

SUZZARA

Oere 18.30/21.15
CINECITY

OGGI CHIUSO

V.le Favorita
0376/340.740
Nonno scatenato Ore 20.15/22.30
Il libro della giungla

CINEMA VITTORIA

Ore 20.10/22.30 - 3D Ore 20.30

MULTISALA KING
Il libro della giungla Ore 20.15/22.45
Nonno scatenato Ore 20.25/22.45
Criminal Ore 20.05/22.35
Hardcore VM 14 Ore 20.30/22.40

Ore 20.05/22.40
Batman vs Superman Ore 21.40
Kung fu Panda 3

Ore 19.50
Da domani : Zona d’ombra, Codice 999,
Un’estate in Provenza, Perfetti sconosciuti.

CINEMA DEL CARBONE
Via Oberdan 5-11
Infinite space

0376/369860

Ore 21.15

in biblioteca alle 20.45

A Goito nasce il gruppo di lettura: domani il primo incontro
Nuovo gruppo di lettura in provincia di Mantova: ormai si contano sulle dita di una mano i comuni che ne sono sprovvisti e
Goito era uno di questi. Ora,
grazie all'amministrazione comunale e in particolare al consigliere delegato Andrea Sgarbi,
alla bibliotecaria Chiara Pedercini e al sistema bibliotecario
Ovest prenderà il via domani alle 20.45 il gruppo dei lettori di
Goito. L'incontro, a ingresso libero, si terrà in biblioteca in via
Dante Alighieri e sarà coordinato da Simonetta Bitasi.
Ai lettori intervenuti sarà consegnato il primo libro per la lettura condivisa, La sovrana lettrice di Alan Bennett. Come per gli

altri gruppi di lettura, la frequentazione non obbliga alla
lettura del libro comune, che
spesso è un pretesto per passare una piacevole serata chiacchierando di libri e letture. I
gruppi di lettura mantovani,
che segnano il record nazionale
si trovano online su https://thereadingcircle.wordpress.com/
dove si possono trovare anche
le cronache dei vari incontri e i
diversi programmi di lettura.
Come sempre nei gruppi si
sceglie un libro, lo si legge e ci si
ritrova per discuterne.
A essere condivisi sono insomma pensieri ed opinioni su
quanto si è approfondito durante la lettura.

Simonetta Bitasi coordinerà il nuovo gruppo di lettura di Goito

FUORI PROVINCIA
LONATO

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

terpreti della Campogalliani
saranno Andrea Flora e Diego
Fusari in veste di narratori,
Adolfo Vaini (Leopold Mozart), Luca Genovesi (Wolfgang Amadeus Mozart), Michele Romualdi (il Conte Giorgio D'Arco), Francesca Campogalliani (la signora Sartoretti) e Loredana Sartorello (la
marchesa Aurelia Cavriani).
L'Accademia Nazionale Virgiliana custodisce nei propri
preziosi archivi il programma
musicale originale della serata
del 16 gennaio 1770, che verrà
distribuito in copia al pubblico. L'ingresso è libero fino ad
esaurimento posti.

OGGI CHIUSO

The Idol

Ore 22.40

d'Austria».
Lo spettacolo prevede la rievocazione di quei giorni mantovani attraverso la lettura delle cronache dell'epoca, lettere
autografe dei Mozart e di altre
personalità, sonetti e documenti storici da parte degli attori della Campogalliani che in
scena rappresenteranno anche i personaggi indossando
eleganti costumi.
Le parti in prosa si alterneranno all'esecuzione dal vivo
al piano di alcuni brani musicali da parte del giovanissimo
Gianmarco Carnazza, allievo
del maestro Salvatore Spanò,
direttore del Campiani. Gli in-

VIADANA

Ore 20/22.30

Hardcore

erano conosciute al concerto
della Giornata della memoria
2015 all'Auditorium di Roma
per il presidente della Repubblica ed era nata l'idea di un recital di Ute Lemper tutto dedicato alle canzoni scritte nei lager e che Francesco Lotoro raccoglie da anni. Oggi il musicista
pugliese al Conservatorio Campiani incontrerà, al mattino gli
studenti e, alle 18, la cittadinanza per spiegare le sue ricerche e
l'attività
dell'associazione
onlus LastMusik con la quale
vuole raccoglierle e metterle
online a disposizione di tutti.
Bellissime anche le musiche
nell'esecuzione affascinante di
Francesco Lotoro (pianoforte),
Giuseppe Bassi (contrabbasso), Andrea Campanella (clarinetto), Daniel Hoffman (violino) e Victor Villena (bandoneon). Ute Lemper, che fa vibrare
il pubblico con il repertorio di
Brecht, Kurt Weil, Edith Piaf, ha
subito amato le canzoni recuperate da Lotoro, scritte nelle
condizioni più estreme, ma
che non esprimono mai odio,
semmai ironia e nostalgia per
la vita. E ieri il pubblico del Bibiena l'ha applaudita non solo
come si tributa un omaggio a
una “divina”, ma con la gratitudine verso chi ci ha fatto vivere
una esperienza profonda, indimenticabile.
Maria Antonietta Filippini

CINEMA POLITEAMA

Criminal

Ore 20.20/22.30 Ultimo Giorno

Teatro Bibiena pienissimo, fino alla fila più alta di palchi per
Ute Lemper e il suo concerto,
Songs for eternity. Il sindaco
Mattia Palazzi in prima fila e un
pubblico molto vario, anche
proveniente da altre città. E per
tutto il pomeriggio nuove richieste a cui si è dovuto dire di
no. Moni Ovadia ha presentato
la grande cantante tedesca e ha
spiegato che l’artista avverte
come una necessità etica di
rendere omaggio alla cultura
ebraica che la sua nazione tentò di cancellare. Ma nonostante i milioni di morti, l'abominio
dei lager, sono arrivati fino a
noi canti bellissimi. «L’atto artistico - ha detto Ovadia - sopravvive alla barbarie». Ute Lemper
ieri pomeriggio è andata in giro
anche per negozi: «E’ una città
splendida - ha detto - si può
passeggiare tranquillamente».
La Sinagoga, così bella e ben
curata dalla piccola comunità
ebraica mantovana, l'aveva colpita lunedì sera, intima, decorata con stucchi e grandi lampadari e insieme sobria. Ma quando ieri è entrata al Bibiena, dove ha poi tenuto in serata il concerto, è rimasta senza parole e
si è emozionata: «È il più bel teatro dove abbia mai cantato!»
ha detto a Viviana Kasam, la
giornalista ebrea che ha organizzato il concerto, insieme a
Marilena Citelli Francese. Si

CINEMA DUCALE
OGGI CHIUSO

Veloce come il vento

Una scena del nuovo spettacolo del Teatro Minimo

35

PROVINCIA
ASOLA
SAN CARLO
OGGI CHIUSO

CASTEL GOFFREDO
CINEMA SAN LUIGI
OGGI CHIUSO

CASTIGLIONE STIV.
SUPERCINEMA
Il sale della terra Ore 21

CURTATONE
STARPLEX
Loc.Quattro Venti
0376/348.395
Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Il cacciatore e la regina

Ore 20.10/22.40

TEATRI
MANTOVA
TEATRO SOCIALE
Piazza Cavallotti
Masha e Orso

Tel.0376/1976114

SPETTACOLO RINVIATO A NOVEMBRE
TEATRO BIBIENA
Via Accademia,47
tel.0376/327653
L’incontro con Mantova di Wolfgang
Amadeus Mozart

Accademia Campogalliani.
Giovedi 21/4 ore 21
TEATRINO D’ARCO
P.zza C. D’Arco 2
Il trigamo

tel.0376/325363

Venerdi 22/4,Sabato 23/4 ore 20.45
e domenica 24/4 ore 16
TEATRO MINIMO
Via Gradaro 7/A
tel.0376/320407
Voci di famiglia di H.Pinter

Ven.22,29/4; sab. 23,30/4 alle ore 21.15
Domenica 24/4 ore 16.30 e 1/5 ore 21.15
Info e prenot.339/6884328
T. SPAZIO SANT’ORSOLA

Ore 21

Via Bonomi,3
tel.0376/288462
Fabrique Venerdi 22/4,

Il libro della giungla

sabato 23/4 ore 21

Ore 20.45
Batman vs Superman

PROVINCIA

Ore 20.45

BONDANELLO

Nonno scatenato

TEATRO ITALIA

Ore 21.15
Hardcore Ore 21.25
Criminal Ore 21.10
Veloce come il vento

Sanremo story

Spettacolo musicale
domenica 24/4 ore 21

Ore 21.05

CASTIGLIONE STIVIERE

GONZAGA

Mia madre è una marchesa

TEATRO COMUNALE
OGGI CHIUSO

TEATRo SOCIALE
Venerdi 22/4 ore 21

MOGLIA

OSTIGLIA

TEATRO MONDO 3

TEATRO MONICELLI

Parole di popolo - Concerto

OGGI CHIUSO

Venerdi 22/4 ore 21

