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• GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO-MARZO 2010 •
Venerdì 12 febbraio - ore 18.00 - Mantova, Spazio Eventi Libreria Di Pellegrini in via Marangoni
I luoghi la storia la gente - GILBERTO CAVICCHIOLI presenta “Resistenza - storie di giovani che si batterono
per la nostra libertà” (Edizioni Postumia), con l’intervento di Marina Di Pellegrini - cocktail.

Domenica 14 febbraio - ore 17.00 - Gazoldo, Villa Ippoliti

- MAM

“Cercando l’intima verità della pittura” mostra antologica del pittore PAOLO
SORAGNA, a cura del prof. Renzo Margonari
ore 17.30 - Concerto di san Valentino del TRIO WERTHER di Padova
(Leonora Armellini, piano – Ludovico Armellini, violoncello – Federico Carraro, violino)

Giovedì 18 febbraio - ore 20.30 - Gazoldo,

Villa Ippoliti - MAM

5OO° anniversario della nascita di Giovanni Calvino - “La gloria di Dio”
conversazione con don STEFANO SILIBERTI della Diocesi di Mantova introduzione del giornalista Paolo Bertelli.
“Nulla ho scritto per odio contro qualcuno, ma ho sempre proposto fedelmente ciò che

ho creduto potesse servire alla gloria di Dio” (dal discorso d’addio ai ministri di Ginevra, 1564).

Lunedì 22 febbraio - ore 20.30 - Gazoldo, Villa Ippoliti - MAM

Giovanni Calvino (1509-1564)

Federalismo: medicina per i mali del Paese? - “Da Carlo Cattaneo al federalismo
fiscale: la questione del federalismo italiano” - Relatore il prof. STEFANO BRUNO GALLI dell’Università
degli Studi di Milano - con l’intervento del sen. CIRILLO BONORA

Venerdì 26 febbraio - ore 20.30 - Acquanegra sul Chiese, Teatrino di via Canneti, 97
Il racconto dell’archeologia - “I Romani e l’Oglio: le novità
dell’archeologia centro-padana” conversazione con la prof.ssa
MARIA TERESA GRASSI dell’Università Statale degli Studi di
Milano, Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
In collaborazione con EMA (Ente Manifestazioni Acquanegresi)

Bedriacum, la Via Postumia e il fiume Oglio

La Vittoria di Calvatone

Sabato 27 febbraio - ore 18.15 – Mantova, Spazio Eventi Libreria Di Pellegrini in via Marangoni
I luoghi la storia la gente - Mantova da ducato gonzaghesco a città-fortezza degli Asburgo - Un secolo determinante
nella storia della città - CLAUDIA BONORA PREVIDI presenta “Mantova e le difese imperiali (1707 – 1797)”
(Edizioni Postumia) - con l’intervento del prof. Roberto Navarrini - cocktail

Domenica 28 febbraio - ore 17.30 - Gazoldo, Villa Ippoliti - MAM
Concerto “omaggio a Claudio Gallico” - LORNA WINDSOR,
soprano - MARTINO FAGGIANI al pianoforte - musiche di
C. Monteverdi, W.A. Mozart, G. Kurtag, R. Strauss - CARLO
SAVI illustra e commenta la rappresentazione dell’ “Orfeo” di
Monteverdi a Mantova (Palazzo Ducale), edizione 1990, con la
direzione artistica di Claudio Gallico, l’interpretazione di Carla
Fracci e la regia di Beppe Menegatti
Lorna Windsor

Sabato 6 marzo, con inizio alle ore 09.00 - Gazoldo, Auditorium Pigozzi
« Arte Ambiente Alimentazione: questioni e progetti per un laboratorio di informazioni
e di idee in vista dell’evento “Expo 2015”» - convegno regionale.

Venerdì 12 marzo, ore 20.30 - Gazoldo, Villa Ippoliti - MAM
500° di Giovanni Calvino - “La gloria di Dio” conversazione con la prof.ssa GIUSI
BAGNATO, pastore della Chiesa Evangelica Valdese - introduzione del giornalista Paolo
Bertelli.
“Quanto alla mia dottrina, ho insegnato fedelmente e Dio mi ha concesso la grazia di scrivere... non
ho corrotto o distorto volutamente un solo passo della Scrittura... mi sono sempre sforzato di essere
semplice” (dal discorso d’addio ai ministri di Ginevra, 1564)

Domenica 14 marzo, ore 17.30 – Gazoldo, Villa Ippoliti - MAM
“TERRA E IL SUO FILO D’ORO”
mostra dell’artista SONIA ANDREANI - a cura di Alessia Comunian
- inaugurazione con pitture, ricami e performance.

Sonia Andreani

Venerdì 19 marzo, ore 20.45 - Gazoldo, Villa Ippoliti - MAM
Il racconto dell’archeologia - “Dalla Lombardia alla Siria: le nuove
ricerche di archeologia romana dell’Università degli Studi di
Milano” - conversazione con la prof.ssa MARIA TERESA GRASSI
- introduzione del prof. Roberto Navarrini

Palmira, Siria - scavi.

Sabato 20 e domenica 21 marzo - Gita in MONFERRATO

La Via Postumia

“sulle tracce dei Gonzaga”

Le iscrizioni alla gita (da Marisa e Vittorio - 0376.657148) chiuderanno il 28 febbraio.

Sabato 27 marzo, ore 18.00 - Gazoldo, Auditorium Pigozzi
“Salute e stili di vita nella terza età” - conversazione del prof. ITALO PORTIOLI - con l’intervento del dott.
GIANCARLO PASCAL e del dott. CLAUDIO BORONI GRAZIOLI.
Seguirà un incontro conviviale, nel corso del quale sarà consegnato al prof. Portioli dalla nostra associazione un premio
alla carriera ed alla sua generosa amicizia con la gente di Gazoldo.
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