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eventi collaterali
palazzo ducale

fondazione univermantova

Visite animate “Isabella d’Este e
le sue stanze in Corte Vecchia”, in
collaborazione con Associazione
Teatrortaet di Albignasego (PD)

Man against the machine? Autonomia
delle macchine e libertà dell’uomo

La marchesana di Mantova, interpretata
da Alessandra Brocadello, racconta di sé
al pubblico dialogando con pittori, scultori,
letterati, musicisti che ebbero il privilegio di
conoscerla e frequentarla prima a Ferrara e poi
a Mantova. Scrittura scenografica e regia di
Carlo Bertinelli, Presidente Teatrorteat.
Adulti € 6,50, bambini € 5,00
Da giovedì a domenica, ore 16:30.
Info: 0376.352128, 0376.224832

palazzo ducale - fondazione
comunità mantovana e fondazione
cariplo
Presentazione del libro “La
Mano Alchemica. Chiromanzia Riflessologia palmare - Officina del
Ben Essere”
Il libro di Monica Bianchi presenta una disciplina
bionaturale nuova, ma acquisita da antiche
conoscenze e finalizzata al raggiungimento
della consapevolezza e del benessere, per
se stessi e per gli altri, in modo piacevole e
comprensibile. La presentazione prevede gli
interventi dell’autrice e di Renata Casarin, e sarà
seguita da una visita guidata alla mostra Fato e
destino tra mito e contemporaneità.
Atrio degli Arcieri, Complesso museale di
Palazzo Ducale - Mantova.
Sabato 8 settembre ore 15:00.
Info: 0376.352128, 0376.224832

Conferenza di Hasan Andrea Abou
Saida su “Il mondo affascinante e
utopico dell’alchimia” e visita guidata
alla mostra "Fato e destino. Tra mito e
contemporaneità"
Il termine alchimia, oggi utilizzato come
generico risultato di una più o meno casuale
combinazione di elementi od eventi, un tempo
rappresentava una disciplina scientifica e
filosofica che aveva uno scopo molto ben
definito nelle sue intenzioni: la realizzazione
della pietra filosofale. Ancora oggi sopravvive
una comunità che frequenta i laboratori e
studia gli oscuri antichi testi di alchimia,
portando avanti un percorso che mira ad
arrivare ad estrarre l’essenza prima.
Atrio degli Arcieri - Complesso museale di
Palazzo Ducale - Mantova.
Ingresso gratuito.
Domenica 9 settembre, ore 17:00.
Info: 0376.352128, 0376.352100

medici senza frontiere
Circuito delle Emozioni
Un percorso esperienziale in cinque tappe,
a ogni tappa corrisponde un’emozione.
Collegandosi dal proprio dispositivo, grazie ad
una Web-App, si intraprende un percorso tra
i diversi stati d’animo, ascoltando le storie dei
pazienti e degli operatori umanitari di MSF. C’è
una cosa che accumuna tutti gli esseri umani:
le emozioni. E tu, quale provi?
Piazza Sordello - Mantova.
Ingresso libero.
Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre, dalle
10:00 alle 20:00
Info: eventi@rome.msf.org

Avvento delle macchine intelligenti e le
ripercussioni che questo comporterà sulla
società e sulla libertà dell’uomo. Problematiche
etico-filosofiche e giuridiche: il problema del
carrello, la responsabilità giuridica dell’automa,
gli aspetti legati all’impatto sociale e al costo
economico di tali sistemi (posti di lavoro,
privacy, security, etc.). Relatori: G. Zanetti, M.
Colajanni e M. Bertogna docenti UNIMORE.
Via Scarsellini, 2 - Mantova.
Ingresso libero.
Venerdì 7 settembre, dalle 11:00 alle 12:30.
Info: 0376.286201- amministrazione@unimn.it

coop alleanza 3.0
Premiazione “Coop for Words”
Premio letterario rivolto ai giovani autori
under 39, formato da cinque sezioni: canzoni,
poesie, podcast, racconti brevi, articoli
giornalistici. Verranno svelati i vincitori tra i
finalisti di ogni sezione.
Palazzo Soardi, Via Frattini, 60 - Mantova.
Ingresso libero.
Domenica 9 settembre 2018, ore 15:30
Info: mattia.fontanella@alleanza3-0.coop.it

ssml di mantova - unicollege
Voci e Libri per una storia fatta di Storie
Una serie di appuntamenti per riflettere sulle
vite che fanno la storia.
-In memoria di Herbert Pagani: l’eclettismo
intellettuale nell’epoca mediatica. R. Zadik e
D. Romano, giornalisti, A. Bienati, sociologo.
Mercoledì 5 settembre, ore 17:00.
-Giustizia e Misericordia nelle religioni
abramiche. A. Turrini (Co.Re.Is.), E. Bartolini
(ISSR Milano), A. Bienati (ISSR Milano).
Giovedì 6 settembre, ore 17:00
-Leggere lo sport: miti e poeti nelle storie
dell’atletica. A. Bienati, E. Pennone, E.
Buongiovanni (LaCross).
Venerdì 7 settembre, ore 17:00.
- Storie del rapporto tra sport e politica:
presentazione dei libri Andare verso il popolo.
Fascismo e sport a Milano negli anni Trenta, F.
Fabrizio e L’oppio dei popoli, S. Giuntini. Presenta
A. Bienati (LaCross).
Sabato 8 settembre, ore 11:30.
- “Il caso Moro nei ricordi degli anni di Piombo”.
Presentazione del libro Il Segreto, con l’autore A.
Ferrari, V. Borraccetti, A. Bienati.
Sabato 8 settembre, ore 16:00.
- Il rapporto tra Uomo e Terra, tra miti, culture,
religioni e politica. Presentato da Rivista
Zeppelin. I. Querci, E. Ungaro, A. Bienati.
Domenica 9 settembre, ore 16:00.
Via G. Rippa, 2 – Mantova
Ingresso libero.
Info: segreteria.mn@unicollegessml.it,
0376.368481

il frutteto
Le forme della frutta
Laboratorio di intaglio di frutta e verdura a cura
di Marco Garusi.
Il Frutteto, via Oberdan, 31 - Mantova
Ingresso libero.
Sabato 8 settembre dalle ore 16:00.
Info: 0376.364916

centro internazionale del libro
parlato “a. sernagiotto” feltre (bl)
Letture in piazza con il Libro Parlato
I lettori del CILP proporranno racconti dei più
noti autori italiani e stranieri e brani di libri di
particolare successo. La mattina del sabato
sarà dedicata al consueto appuntamento
di letture animate per bambini. Programma
completo presso gli infopoint e ai lati del
gazebo.
Piazza Martiri di Belfiore - Mantova.
Ingresso libero.
Giovedì 6 dalle 16:00 alle 22:00, venerdì 7
dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 22:00,
sabato 8 dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00
alle 22:00, domenica 9 dalle 10:30 alle 12:30 e
dalle 16:00 alle 18:00.
Info: per Mantova: 349.8219017
carlasomensari@gmail.com
0439.880425, info@libroparlato.org
www.libroparlato.org

segni d’infanzia associazione
artistica e culturale
Sulle ali dell’aquila
L’aquila, animale simbolo di SEGNI New
Generations Festival 2018, è lo spunto per
un laboratorio fra l’arte e il teatro condotto
dal personale di Segni d’infanzia. Per scoprire
curiosità e storie sulla regina dei cieli,
sfogliandone la bibliografia tematica, e per
trovare l’ispirazione giusta alla creazione di
un’opera che la racconti.
BP FACTORY, portici, Piazza Concordia, 13 Mantova.
Ingresso libero.
Da venerdì 7 a domenica 9 settembre, dalle
11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30.
Info: 0376.1511955
segreteria@segnidinfanzia.org
www.segnidinfanzia.org

Dalla letteratura al teatro.
Anticipazioni di Segni New
Generations Festival
La Sala di Manto di Palazzo Ducale ospita
una presentazione speciale degli spettacoli
in programma a SEGNI New Generations
Festival a cura della Direttrice artistica Cristina
Cazzola. Per parlare di come la letteratura può
diventare teatro, del passaggio dal testo scritto
al testo teatralizzato e delle connessioni fra
teatro e mondo della scuola.
A seguire visita alla mostra “Fato e destino.
Fra mito e Contemporaneità” a cura di Renata
Casarin, presso gli ambienti della Rustica.
Palazzo Ducale, Sala di Manto - Mantova.
Ingresso libero, richiesta prenotazione.
Sabato 8 settembre, ore 11:00.
Info: 0376.1511955
segreteria@segnidinfanzia.org
www.segnidinfanzia.org

udito finissimo
C’è più vita nel sentir bene
Divertenti letture con la Compagnia della
Lettura. Un’occasione di scambio e convivialità.
Aperitivo offerto da Udito Finissimo.
Udito Finissimo - Corso Garibaldi, 145 Mantova.
Gratuito con prenotazione.
Giovedì 6 settembre, dalle 18:00 alle 21:00.
Info: 0376.368909, info@uditofinissimo.it

corso di studi in educazione
professionale-unibs, sede di
mantova, fondazione enaip
lombardia
Fare e pensare le relazioni
Presentazione del libro di C. Mortari Fare e
pensare le relazioni. Come rigenerare i nostri
rapporti insteriliti? Il tema porta a cercare,
oltre ogni cultura del vuoto e della precarietà,
la confluenza di desideri e risposte ai bisogni
irrinunciabili di affettività. Seguirà: laboratorio
di suoni e segni dal progetto “Coro delle Mani
Bianche” della Scuola Musica Insieme.
Auditorium del Corso di Studi in Educazione
Professionale, Viale Val D’Aosta 18 - Mantova
Ingresso libero.
Venerdì 7 settembre, ore 17:30-19:00.
Info: 0376.371465
segreteria.educatorimn@enaip.lombardia.it
chiara.mortari@enaip.lombardia.it

consorzio agrituristico
mantovano “verdi terre d’acqua”
Il Mandalagraio
Tipologie di terre diverse come piccoli
tasselli, rami di piante per disegnare nuove
forme, il tutto per creare un grande lavoro,
un dipinto che racconta la natura attraverso
la materia stessa dell’agricoltura. Gesti nel
tempo che portano a una visione di un nuovo
elemento creato da molteplici individui.
Scambi percettivi attraverso nuove sensibilità,
un'opera collettiva concreta ed effimera.
Piazza Martiri di Belfiore - Mantova.
Ingresso libero.
Sabato 8 settembre, ore 15:30.
Info: 0376.324889
info@agriturismomantova.it
Iniziativa realizzata nell’ambito del bando
Wonderfood & Wine di Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia per la promozione di
Sapore inLOMBARDIA

librai di fuoricatalogo
Fuoricatalogo
Mostra mercato di libri introvabili e opere fuori
stampa.
Sotto i portici del Palazzo del Capitano in
Piazza Sordello - Mantova.
Ingresso libero.
Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre, dal
mattino fino a tarda sera.
Info: Lo scaffale perturbante di Luca Andriollo
libraio a Verona 340.2547224,
lucaandriollo@yahoo.de

biblioteca comunale teresiana
Visioni della Vita rapita
Prolusione di Giancarlo Petrella (Università
Cattolica) sulla casa editrice Alberto Tallone.
Segue la presentazione della prima antologia
italiana di Davide Rondoni Visioni della Vita
rapita - che comprende 16 inediti - a cura
dell’autore e del curatore, Paolo Lagazzi.
Rondoni (Forlì 1964) è poeta, scrittore, autore
di teatro e di traduzioni (Baudelaire, Rimbaud,
Péguy).
Via Ardigò 13 - Mantova.
Ingresso libero.
Sabato 8 settembre, ore 11:00.
Info: 0376.338460

