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Progetto G21

FOTONOTIZIA

Il15 settembre le vetture d’epoca del Gran Premio
Nuvolari hanno fatto tappa in piazza Castello per
il controllo timbro e nel parco di Fiera Millenaria
per le prove cronometrate.
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La comunità
decide il
futuro della
Gazzolda

La comunità gonzaghese è direttamente
coinvolta nell’iter per definire la
destinazione d’uso di Palazzo Gazzolda,
edificio storico ed ex centro di aggregazione
giovanile di Gonzaga, reso inagibile dal
violento sisma del 2012.
Il 21 settembre, il 6 ottobre e il 21 ottobre
si sono tenuti i primi incontri pubblici
promossi
dall’amministrazione
per
avviare “G21”, percorso di progettazione
partecipata aperta ai cittadini, singoli o
rappresentati all’interno di associazioni,
organizzazioni ed enti.
Gli incontri pubblici hanno lo scopo di
raccogliere e costruire pensieri comuni e
proposte sostenibili per rivitalizzare un
immobile che potrebbe giocare un ruolo
strategico nella vita sociale, culturale
ed economica della città. Risalente al

XIX secolo, la costruzione è stata teatro
di alcuni degli scontri della battaglia
partigiana di Gonzaga, nel dicembre 1944.
Negli anni è stata sede della caserma dei
carabinieri, scuola dell’infanzia, elementare
e professionale, residenza privata e, in
epoche più recenti, centro di aggregazione
giovanile. I contributi delle persone
interessate servono dunque a mettere
a fuoco le potenzialità dell’edificio e le
sue finalità d’uso secondo le aspettative
di giovani, studenti, volontari delle
associazioni e residenti, valorizzando
al tempo stesso la sua valenza storica.
La timeline del progetto, coordinato
dall’amministrazione
comunale
in
collaborazione con Centro Servizi per il
Volontariato di Mantova, prevede, entro
l’anno, l’ideazione, l’elaborazione e il
perfezionamento dell’ipotesi progettuale
che dovrà essere presentata entro i primi
mesi del 2018. Le opere di restyling trovano
già copertura nell’ambito dell’ordinanza
266 della struttura commissariale relativa ai
beni di proprietà pubblica danneggiati dal
terremoto. La partecipazione al percorso
di progettazione partecipata è stata, fino
ad ora, vivace e significativa, “indice commenta il sindaco Claudio Terzi - di una
comunità matura e lungimirante”.

OPERE PUBBLICHE / AMBIENTE

Tigli malati: abbattimento per
44 esemplari

La Provincia di Mantova ha avviato i lavori
di abbattimento dei tigli malati lungo le
provinciali 50 e 48, in corrispondenza
dei viali Virgilio e Marconi. L’ente, che
ha competenza sulla gestione del
patrimonio arboreo lungo le strade
provinciali, ha suddiviso l’intervento
in due tranche, intervenendo in prima
battuta in viale Virgilio.
A far luce sulla grave compromissione
della stragrande maggioranza degli
esemplari è stata un’indagine sul
patrimonio arboreo commissionata dal
Comune all’indomani dell’improvviso
crollo di una pianta sulla sede stradale,
avvenuto
fortunatamente
senza
conseguenze: le osservazioni e gli studi

condotti da parte dal perito incaricato
dall’amministrazione comunale hanno
permesso di accertare lo stato di
profondo deterioramento di 44 piante,
che dovranno essere abbattute per
garantire l’incolumità di automobilisti,
ciclisti e pedoni. Oltre agli abbattimenti,
sono numerosi anche gli interventi
di potatura e le indagini strumentali
con dendrodensimetro prescritti nella
perizia per valutare lo stato di salute
delle altre piante presenti lungo i
tratti stradali. Secondo lo studio, a
determinare il decadimento fisiologico e
vegetativo dei tigli è stato il concorso di
vari fattori, come i terreni resi asfittici dal
traffico, la malformazione delle chiome

Nel giardino del nido e della scuola dell’infanzia
“Collodi” è nata una Casa delle Coccinelle

Nel giardino della scuola dell’infanzia
Collodi di Gonzaga è sorta una “Casa
delle coccinelle”, voluta dai bambini e
costruita dagli adulti al termine di un
percorso fatto di ricerche e di momenti
di confronto. “Nella prima fase del
progetto – raccontano gli insegnanti - ci
siamo limitati a osservare i bambini nel
loro incontro con la Natura e ci siamo
2

stupiti quando, insieme, ci siamo accorti
che nel parco mancavano le coccinelle:
la spiegazione che i nostri piccoli si sono
dati era che le coccinelle non c’erano
perché non avevano una casa”. Una
scintilla, questa, che è stata propedeutica
all’incontro e alla collaborazione con il
bioarchitetto Francesca Golinelli, una
professionista capace di accogliere e

per l’eccessiva vicinanza agli edifici, la
deformazione degli apparati radicali
per la presenza di sottoservizi, e l’età
avanzata di molti esemplari.
“Si tratta di un intervento che modifica
l’aspetto dei viali d’ingresso di Gonzaga
- spiega il sindaco Claudio Terzi - ma
la sicurezza e l’incolumità vengono
al primo posto e per questo ci siamo
fatti carico della perizia sulla quale la
Provincia ha basato il proprio intervento”.
“Tutti gli abbattimenti – continua
Terzi - saranno compensati con nuove
piantumazioni”.

Illuminazione in
strada Marina
La giunta comunale di Gonzaga ha
approvato il progetto di estensione
dell’illuminazione pubblica in strada
Marina, arteria comunale in cui è
situata la residenza socio-assistenziale
I Tulipani. I lavori interesseranno il
tratto compreso tra via Caduti del
Poligono e via della Pace, per un
importo complessivo di circa 17.500
euro. La spesa sarà suddivisa in
parti uguali tra l’amministrazione
comunale e Tea Rete Luce, che se ne
farà carico nell’ambito del servizio di
gestione degli impianti di pubblica
illuminazione.
concretizzare le idee dei bambini. Il
progetto di realizzare un sentiero di
erbe aromatiche ha così preso corpo.
Il Comune di Gonzaga e la comunità
territoriale si sono generosamente
attivati assicurando gioia ai bambini e
tanta emozione ai docenti: un gruppo
di genitori e nonni, nei panni di muratori
e giardinieri, ha dato forma al progetto
grazie ai materiali e alle essenze in parte
acquistati con il fondamentale sostegno
economico del Circolo filatelico
numismatico e hobbistico di Gonzaga, e
in parte donati da privati, commercianti
e imprenditori. Fondamentali anche il
supporto da parte di Manuela Albarelli,
direttore amministrativo dell’Istituto
comprensivo di Gonzaga, e la
collaborazione delle aziende Laboratorio
Floreale di Reggiolo, Anime di Terra
di Pegognaga, Ferramenta Malavasi e
Meeting, entrambe di Gonzaga.
Le insegnanti della scuola dell’infanzia
Collodi

OPERE PUBBLICHE

Post-sisma, Bondeno: al via
la ricostruzione degli alloggi
comunali

Sono partiti i lavori di manutenzione
straordinaria, restauro e consolidamento
degli alloggi comunali in piazza IV
Novembre a Bondeno.
Le opere vengono realizzate dalla ditta
Marmiroli srl, con sede a Bagnolo in
Piano (RE), che si è aggiudicata i lavori
offrendo un ribasso d’asta del 30,7%.
La spesa prevista ammonta a 460mila
euro, finanziati per 386mila euro dalla
struttura commissariale e per 73mila
euro dal Comune con fondi propri.
L’intervento
è
stato
progettato
tenendo conto delle prescrizioni della
Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici di Brescia, Cremona
e Mantova, trattandosi di edifici

sottoposti a vincoli. Si avvia verso la
conclusione l’iter di uno dei capitoli
rimasti aperti nella ricostruzione postsisma nella frazione gonzaghese, centro
tra i più colpiti – in provincia di Mantova
- dall’evento sismico del maggio 2012.
“Quello della ricostruzione è un mosaico
che lentamente si va componendo
– spiega il sindaco Claudio Terzi – i
tempi dilatati spesso non sono dipesi
dall’amministrazione, anche se la qualità
delle esecuzioni è pregevole”.
“Ci auguriamo – continua Terzi - di poter
restituire quanto prima alla comunità di
Bondeno alloggi destinati a concittadini
da troppo tempo costretti a sistemazioni
provvisorie”.

GONZAGA, BONDENO E
STR. RONCOBONOLDO

Asfalti: lavori per
120mila euro
E’ di 120mila euro lo stanziamento
che la giunta comunale ha deliberato
per i lavori di manutenzione
straordinaria in vari tratti di strade
comunali. Gli interventi sono stati
eseguiti a Gonzaga in via Labriola, in
via Gramsci (Tratto) e in via Opizzo,
e a Bondeno in strada Bondeno di
Roncore (tratto) e in strada Marzette
(tratto). In occasione dei lavori, si
è proceduto con la formazione
di nuove pavimentazioni stradali
in conglomerato bituminoso per
eliminare situazioni di pericolosità
determinate da buche, avvallamenti,
o sgretolamenti del manto di
usura. E’ stato inoltre realizzato il
guard-rail in corrispondenza dei
ponticelli che attraversano fossati
o canali, attualmente privi di
idonea protezione, lungo strada
Roncobonoldo e strada Ballona.
Lavori di asfaltatura sono stati portati
a termine anche in via Garibaldi, per
un importo di di 30mila euro. E sono
terminati prima dell’avvio del nuovo
anno scolastico i lavori di rifacimento
dei marciapiedi davanti alla scuola
dell’infanzia e all’asilo nido Girotondo.
Lo stesso intervento è stato eseguito
sui marciapiedi delle scuole medie, in
via Pedroni.

Acquedotto in piazza,
investimento da 200mila euro
Sono terminati con anticipo i lavori
di posa della rete acquedottistica in
piazza Matteotti, cuore commerciale
di Gonzaga. Dopo il trasferimento
temporaneo in Fiera Millenaria, anche
il mercato settimanale è tornato nella
sua sede abituale, senza disagi per gli
operatori e per gli acquirenti.
I lavori sono stati condotti da Tea Acque
in tempi record, seguendo una logistica
di cantiere che ha sempre garantito agli
automobilisti l’accessibilità della piazza
e la fruizione del parcheggio centrale.
La fase successiva dei lavori prevede la
ripresa dei tagli stradali con il rifacimento

degli asfalti e la ricostituzione del
porfido, a partire dal mese di settembre.
Oltre che in piazza, la rete è stata
estesa anche nelle arterie limitrofe, in
particolare in via Leone XIII, largo Martiri
della Libertà, piazza della Vittoria, via
Montessori e in via Martiri di Belfiore.
I cantieri si trasferiranno in via Mantovana,
per la fase conclusiva dell’intervento.
L’investimento sostenuto da Tea Acque è
di 200mila euro.
“Questo intervento - commenta il
sindaco Claudio Terzi - rappresenta un
passo in avanti per il miglioramento del
servizio idrico locale”.
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TEATRO

MUSICA A TEATRO

OCM - Orchestra da Camera
di Mantova
Martedì 31/10 ore 20.45

“Histoire du soldat.
Percorso a ritroso tra
le due guerre”

TEATRO COMUNALE DI GONZAGA

La Stagione 2017-2018
Sabato 18 novembre ore 21

Compagnia Corrado Abbati

GIGI’, INNAMORARSI A
PARIGI
Musical di Alan Jay Lerner su musiche di Frederick
Loewe. Nuova produzione in esclusiva nazionale
su licenza TAMS WITMARK - New York. Allestimento
coreografie InScena art design, direzione musicale
Maria Galantino , coreografie Cristina Calisi e Maria
Galantino, adattamento e regia Corrado Abbati

Peppe Servillo voce recitante
Pathos Ensemble
Lettura tratta da un’intervista al pianista
S. Fiorentino.
S. Rachmaninov Preludio in do diesis
minore op.3 n. 2
N. Lewis “Da Napoli ‘44” lettura Lo sbarco
a Paestum
M. Bruch Andante in la minore (n.1),
degli otto pezzi per clarinetto, viola e
pianoforte op. 83
I.Stravinskji Histoire du soldat
(adattamento di Peppe Servillo)
Info e prevendite presso biglietteria
dell’Orchestra da Camera di Mantova
presso Palazzo Castiglioni (Primo piano),
Piazza Sordello 12, 46100 Mantova (MN).
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 18.
Contatti: Telefono 0376360476 Whatsapp 3351790188. Acquisti online
www.vivaticket.it.

Domenica 17 novembre ore 21
Teatro Comunale

Concerto jazz con Paolo
Fresu
Evento in collaborazione con CHV
cooperativa sociale e Caffè Teatro.
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Dagli stessi autori di My Fair Lady, premiato con 9 premi Oscar, arriva ora nei teatri
italiani Gigì (innamorarsi a Parigi), il musical di Lerner e Loewe, tratto dal famoso
racconto di Colette. A sessant'anni dalla nascita di questo musical (1958) Corrado Abbati
lo riporta in Italia (a Broadway il suo revival è un grande successo!) e per la prima volta
nella sua versione originale: una partitura raffinata, gradevole, allegra, orecchiabile e
mai banale che, con pennellate musicali, riporta il pubblico alle atmosfere parigine di
inizio ‘900. Altro punto di forza di questo Musical è il lusso dell'ambientazione e lo sfarzo
dei costumi.

Giovedì 7 dicembre ore 21

Giuseppe Cederna

DA QUESTA PARTE DEL
MARE
da Gianmaria Testa
regia di Giorgio Gallione
elementi scenografici: Lorenza Gioberti
luci di Andrea Violato. Produzioni Fuorivia / Teatro
Stabile di Torino.
In collaborazione con Teatro dell’Archivolto

"Da Questa Parte del Mare" è il libro della vita di Gianmaria Testa, è arrivato in libreria,
purtroppo postumo, il 19 aprile, per Giulio Einaudi Editori con prefazione di Erri De Luca.
E’ il racconto dei pensieri, delle storie, delle situazioni che hanno contribuito a dar vita
ad ognuna delle canzoni dell'album omonimo, ed è un po', anche, inevitabilmente, il
racconto di Gianmaria stesso e delle sue origini. E’ il racconto dei grandi movimenti di
popolo di questi anni, ma è anche il racconto delle radici e della loro importanza. Radici
che non sono catene, ma sguardi lunghi. E’ il libro con cui Gianmaria si è congedato in
pace, dopo una vita onesta e dritta. È un patrimonio di riflessioni umanissime, senza
presunzioni di assolutezza. Un distillato di parole preziose che riesce a restituirci ancora
e per sempre la voce di Gianmaria. E’ uno sguardo lucido, durato più di 20 anni, sull’oggi.

TEATRO

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 21

Nicola Piovani

LA MUSICA E’ PERICOLOSA - CONCERTATO
uno spettacolo di Nicola Piovani
e con Marina Cesari (sax/Clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello/chitarra) Ivan Gambini
(batteria/percussioni), Marco Loddo (contrabbasso), Rossano Baldini (tastiere)

La musica è pericolosa – Concertato è un racconto musicale, narrato dagli strumenti che
agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra,
violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, il
premio Oscar Nicola Piovani racconta al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi
che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, per teatro,
cinema, televisione, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni
di brani più noti, riarrangiati per l’occasione.

Venerdì 16 febbraio 2018 ore 21

Alessandro Bergonzoni

ANTEPRIMA NUOVO
SPETTACOLO
di e con Alessandro Bergonzoni
regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi
produzione ALLIBITO Srl Unipersonale

Vista la vastità di espressioni artistiche di questo
attore-autore è realmente difficile prevedere,
prima del debutto, quali saranno i temi del
nuovo spettacolo. Lo sguardo stereoscopico
di Bergonzoni è diventato, infatti, negli anni, materia sempre più complessa, poetica e
comicamente eccedente. Ma certamente la qualità delle visioni e la conseguente messa in
scena, ci porteranno a quel personalissimo disvelamento,vera cifra stilistica dell’artista, che
porta, spesso anche grazie alla risata, dallo stupore alla rivelazione.

Domenica 11 marzo 2018 ore 21

Tullio Solenghi

DECAMERON - UN
RACCONTO ITALIANO
IN TEMPO DI PESTE
con il patrocinio dell’Ente Nazionale Boccaccio
rogetto e regia Sergio Maifredi
in collaborazione con Gian Luca Favetto.
Produzione Teatro Pubblico Ligure.

Tullio Solenghi restituisce la lingua originale
di Giovanni Boccaccio rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un
testo contemporaneo. Uno spettacolo divertente e colto davvero per tutti. Tullio Solenghi
affronta la lettura interpretata di sei tra le più note novelle.

ABBONAMENTI E
BIGLIETTI
Abbonamenti

Platea € 88,00
Platea ridotto € 72,00
Galleria € 72,00
Galleria ridotto € 50,00

Biglietti singoli spettacoli
Platea € 22,00
Platea ridotto € 18,00
Galleria € 18,00
Galleria ridotto € 12,00

Riduzioni

- over 65 e per gli under 30
- disabili (accompagnatore gratuito)

Sconti

10% ai possessori Carta Circuito
Teatro Insieme - Mantova Carta
Musei. Ogni spettatore avrà diritto
ad una sola delle agevolazioni
previste sulla tariffa intera.

Info

- Ufficio Teatro, ex Convento di
Santa Maria, via Fiera Millenaria, 64
tel. 0376/526337 - 329/3573440,
teatro.gonzaga@comune.
Apertura al pubblico:
da mar. a ven. dalle 9 alle 13,
mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 17,
sabato dalle 9 alle 12.30 .
- Caffè del Teatro, Via Leone XIII, 5
Gonzaga tel. 0376/529434
- La biglietteria del Teatro, la sera
della rappresentazione, sarà aperta
dalle ore 19.00, tel. 0376/529434
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ITEATRO E CULTURA

A teatro con mamma e papà
Al Comunale di Gonzaga, una rassegna dedicata ai bambini e alle
famiglie.
Domenica 7 gennaio 2018
ore 16,30
Teatro dell’Orsa

Novità / “Letture d’autore” in
Biblioteca

A tu per tu con
Marchesini,
Cornia e Levrini

STRAMBE STORIE da
Saki a Dahl
di e con Monica Morini, Bernardino Bonzani
disegni dal vivo Michele Ferri

Una rete di storie strampalate e imprevedibili tra i racconti e i personaggi irriverenti
di due autori coraggiosi, Saki e Roald Dahl, capaci di disobbedienze e finali inaspettati. Una videocamera galleggia nel buio e restituisce dal vivo i saperi misteriosi di un
artista tenendoci con il fiato sospeso e strappando sorrisi e stupore.

Domenica 21 gennaio 2018
ore 16,30
Teatro dell’Orsa -Teatro Immagine

POLLICINO
con Bernardino Bonzani e Franco Tanzi
regia di Monica Morini

Una storia di coraggio da una delle più belle fiabe di Perrault. Quando la crisi rosicchia anche i bisogni più elementari (il cibo, la casa, la scuola) bisogna vincere la
paura. Allora un sentiero di molliche di pane ci porta nel bosco, ci dice che possiamo
essere forti anche quando siamo i più piccoli. Come Pollicino occorre ritrovare la
strada di casa e si deve trovare la forza e l’astuzia di affrontare l’orco.

Domenica 11 febbraio 2018
ore 16,30
Luna e GNAC Teatro

MOZTRI! INNO
ALL’INFANZIA
con Michele Eynard e Federica Molteni
disegni dal vivo Michele Eynard

Questa è la storia di Tobia, un bambino di poche parole, che ama disegnare mostri.
Ma è anche la storia dei suoi genitori, che si disperano per il fatto di avere un figlio
così difficile. Tobia è un bambino che non riesce a concentrarsi, e che fatica a prendersi delle responsabilità. Riuscirà Tobia a farsi capire dai grandi? Ci sono adulti
che hanno voglia di ascoltare i sogni delle bambine e dei bambini?
Biglietto singolo per gli spettacoli € 5,00, info e prenotazioni tel. 335 5413580 o
338 4280999 www.teatrodellorsa.com.
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Una grande novità arriverà in Biblioteca
insieme all’inverno: un ciclo di incontri
dal titolo “Letture d’autore”. Tre
appuntamenti con altrettanti scrittori
del panorama contemporaneo che
verranno a discorrere intorno ai libri,
a parlarci e consigliarci le loro letture
preferite, a leggerci qualche brano.
“Letture d’autore” prenderà il via sabato
2 dicembre, con Matteo Marchesini:
originario di Castelfranco Emilia, ha
lavorato in una libreria, ha scritto libri per
ragazzi, collabora con: Radio Radicale, Il
Foglio e Il Sole 24 Ore, è stato candidato
al Premio Strega nel 2013 ed ha da
poco pubblicato “False coscienze. Tre
parabole degli anni Zero” per Bompiani.
A Gennaio sarà la volta di Ugo Cornia:
consolidato autore modenese, ha
pubblicato numerosi racconti su riviste
letterarie e vari romanzi con Sellerio,
Feltrinelli e altre case editrici. L’ultimo
romanzo è “Buchi”, uscito nel 2016 per
Feltrinelli. A chiudere il ciclo di incontri,
nel mese di Febbraio, sarà Ivan Levrini:
reggiano, insegnante di Storia e Filosofia,
ha scritto su diverse riviste letterarie e la
sua ultima pubblicazione, una raccolta
di racconti da poco uscita per Quodlibet,
è “Vita coniugale”.
Ciascun appuntamento si svolgerà
in biblioteca, dalle 17.30 alle 19.00,
e si concluderà con un aperitivo in
compagnia dell’autore.
Sabato 2 dicembre sarà la data
inaugurale; a breve verranno definiti gli
altri incontri. Per rimanere aggiornati
seguite: la pagina FB Biblioteca
Teatro
Informagiovani Gonzaga, il
sito del Comune oppure la newsletter
dell’Informagiovani.

COMUNE INFORMA

Caffè Teatro: le proposte di
novembre e dicembre
Si colloca nella visione di un teatro
dinamico, aperto a usi finora inesplorati,
la programmazione degli eventi che si
svolgeranno nel Caffè Teatro.
Sabato 11 e Domenica 12 novembre
Notte Enigmistica
Sul palco i rebus viventi, in platea il
pubblico con pulsanti, massimo 40,
parteicpanti divisi in squadre, a cura di
caffè teatro e Staff 8 Round.
Domeniche di novembre
Brunch musicale
Colazione golosissima e prove di
orchestra sul palco.

Sabato 2 dicembre
Speakeasy night
Una sera con Al Capone: si entra dal retro
con parola d’ordine, si trova un tavolo, si
assiste al concertino, si cena con o senza
cocktails.
Domenica 31 dicembre
Cinema e Bollicine
In collaborazione con l’associazione
Esterno Notte. dopo il film per tutti
panettone, pandoro e bollicine.
Lunedì 1 gennaio 2018
Radetzsky e surbir
Sopo la performance dei musicisti sul
palco, scodella di cappelletti per tutti.

Corsi per il tempo libero 2017-2018
(1° parte)

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi
per il tempo libero 2017-2018 (1° parte)
che prenderanno il via nelle prossime
settimane.
Le iscrizioni possono essere effettuate
presso: Ufficio Informagiovani viale
Fiera Millenaria 64, Gonzaga tel.
0376.588290 mail: informagiovani.
gonzaga@gmail.com;
on-line
su
www.officinadellimmaginazione.it.
I corsi sono organizzati da L’Officina
dell’Immaginazione
di
Gonzaga,
in
collaborazione
con
l’Ufficio
Informagiovani del Comune di Gonzaga.
INGLESE BASE
docente: Valentina Della Corte / dove:
Biblioteca Comunale, viale Fiera
Millenaria 64, Gonzaga / quando: da
Lunedì 23/10, per 8 lezioni / orario:
21.00-22.30
Adobe PHOTOSHOP
docente: Fabiola Corradini / dove: Sala
studio Biblioteca Comunale via Fiera
Millenaria, 64 - Gonzaga / quando: da
Martedì 24/10 per 7 lezioni / orario:
21.00 – 23.00

FULL IMMERSION MAKE UP WINTER ‘17
docente: Federica Carnevali / dove:
Teatro Comunale Via Leone XIII, 5Gonzaga / quando: da giovedì 9/ 11 per
7 lezioni (fino a giovedì 21 dicembre) /
orario: 20.00-22.00
CONOSCIAMO LE BIRRE
docente: Diego Barbieri, Nicola Soldani,
Paolo Erne / dove: Arci Laghi Margonara,
Strada Ronchi, 99 Palidano / quando:
da Mercoledì 8/11, per 3 lezioni (+ la
cotta di birra dimostrativa in data da
concordare) / orario: 20.30-23.30
Sono inoltre ancora disponibili posti
per i corsi di:
FOTOGRAFIA BASE
docente: Fabrizio Demasi / dove: Atelier
Foto Eventi Largo Martiri della Libertà,
15 - Gonzaga / orario: 21.00-23.00
DAL BOTTONE ALLA GONNA
Corso base di sartoria artigianale /
docente: Maura Aldrovandi / dove: Sala
studio Biblioteca Comunale, viale Fiera
Millenaria 64, Gonzaga / orario: 20.3022.30

TEATRO DEL
TEMPO PRESENTE

6 stage intensivi
di teatro
liberamente ispirati a “L’opera da
tre soldi” di B. Brecht
“dus(T) Ricerca e Formazione nel
Teatro del Tempo Presente, un
progetto di Francesca Bianchi e
Matteo Carnevali, propone un
percorso di cinque laboratori
intensivi rivolto ad attori, danzatori,
performer con e senza precedenti
esperienze in ambito teatrale, in
programma dal mese di dicembre
2017 al Teatro comunale di Gonzaga.
Info: matteocarnevali73@gmail,com
- 334 9439728. L’iniziativa è promossa
da Caffè Teatro, Comune di Gonzaga,
La bottega di Parpignol.

LABORATORIO ESPRESSIVO
TEATRALE
docente: Stefano Todeschi / dove: Teatro
Comunale Via Leone XII, 5 – Gonzaga
Bambini della scuola primaria – classi
1° e 2° / dove Teatro Comunale, Via Leone
XIII, 5 - Gonzaga / orario:16.30-17.45 /
partecipanti: min.10- max.14
Bambini della scuola primaria –
classi 3°, 4° e 5° / dove: || Teatro
Comunale, Via Leone XIII, 5 - Gonzaga
/ orario:18.00-19.30 / partecipanti||
min.10- max.14
Ragazzi della scuola secondaria
di primo grado / dove: Teatro
Comunale, Via Leone XIII, 5 - Gonzaga
/ orario:17.30-19.30 / partecipanti:
min.10- max.16
Ragazzi della scuola secondaria di
secondo grado / dove: Teatro Comunale,
Via Leone XIII, 5 - Gonzaga / partecipanti:
min.10- max.14
Adulti - inizio / dove: Teatro Comunale,
Via Leone XIII, 5 - Gonzaga / orario: 20.4523.00 / partecipanti: min.8- max.16
Adulti - approfondimento / dove: Teatro
Comunale, Via Leone XIII, 5 - Gonzaga
/ orario: 20.45-23.00 / Partecipanti||
min.8- max.16
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Al Caffè Teatro
c’è il Parlour

Centro Studi Chiesa
Matildica

(testo a cura del gruppo “Gonzaga English Parlour”)

Il “Gonzaga ‘English Parlour “ nasce nel
2010 da un’idea di due persone che si
erano trasferite a Gonzaga da un paio
d’anni per motivi diversi. Essendosi
incontrate al Gruppo di Lettura - che,
dal 2009 si tiene in biblioteca - hanno
pensato di mettere a disposizione della
comunità una loro competenza: l’ottima
conoscenza della lingua inglese acquisita
in anni e anni vissuti all’estero in paesi
anglofoni.
Sostenute dall’entusiasmo della direttrice
della biblioteca, hanno incomnciato
a tenere conversazioni in inglese ogni
sabato per un paio d’ore in una sala
della biblioteca. Il tutto completamente
gratuito. All’inizio il progetto è stato preso
come un’estensione dell’ università della
terza età e frequentato maggiormente
da persone di mezza età con il desiderio
di mettere in pratica quanto appreso nei
vari corsi di inglese offerti dal comune.
Ma
“Parlour “ significa “salotto di
conversazione “ per cui, col tempo, si è
capito che è un progetto per far pratica
dell’inglese che già si sa. Hanno quindi
incominciato a frequentarlo persone che
hanno bisogno di usare questa lingua
per lavoro o per studio. E vengono, oltre
che da Gonzaga, da Reggiolo, Suzzara,
Mantova e perfino Sustinente e Ostiglia.
Con la partenza di una delle organizzatrici,
è diventato difficile per una persona sola
sostenere il progetto settimanale per cui si
è optato per una cadenza quindicinale: il
primo e il terzo sabato del mese alle 10.30.

Gli appuntamenti
di novembre

Con l’apertura del Caffè Teatro, si è
trovato un ambiente adatto a conversare
informalmente davanti ad un caffè, un
cappuccino o una tisana con la possibilità
di fermarsi fino all’ora dell’aperitivo.
Sembra che il Parlour abbia portato
fortuna a tante persone che erano in cerca
di lavoro. Questo ha, però, impedito loro
di frequentare il Parlour il sabato mattina.
Ed è per loro che, con la ripresa degli
incontri dopo la pausa estiva, si é deciso
di dare inizio ad una sessione di “Parlour
by night” con la squisita collaborazione
dello staff del Caffè Teatro che ci metterà
a disposizione il ridotto del teatro. Lì
potremo anche riprendere la proiezione di
qualche film in inglese.
La cadenza sarà sempre quindicinale e, per
ora, è stato scelto il martedì. Comunque,
grazie alla tecnologia moderna, il gruppo
è in contatto con Whatsapp e ogni
cambiamento o suggerimento arriva
subito a tutti. Abbiamo anche una pagina
FaceBook sulla quale si possono chiedere
informazioni o fare commenti.
Il gruppo è aperto a tutti, studenti, giovani
e diversamente giovani purché muniti di
entusiasmo e voglia di amicizia.

Doposcuola e…Halloween con Amici.net
Con la riapertura delle scuole,
l’Associazione @amici.net ha il piacere di
riproporre il servizio Doposcuola presso
i locali situati in via Canaro 3 (ex RSA) a
Gonzaga. Un servizio attivo dal lunedì
al venerdì, dalle ore 13:10 alle ore 18,
per i bambini della scuola primaria, per
i ragazzi della scuola secondaria e per
gli studenti delle supeiori (biennio).
Per maggiori informazioni, scrivere a
info@associazioneamici.net
oppure
passare direttamente presso i locali del
doposcuola (al pomeriggio). Amici.net
vi ricorda inoltre l’appuntamento del
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giorno 29 ottobre 2017 per la fantastica
Festa di Halloween: nel padiglione 0
della Fiera Milleanria, a partire dalle ore
15, bambini e ragazzi saranno coinvolti
in balli, animazioni, truccabimbi e tanta
musica, grazie alla collaborazione con
la Polisportiva di pattinaggio L. Borghi
e A.S.D. Fisicamente Gonzaga. Sarà con
noi il mago Kirkos, per uno spettacolo
di magia, giocoleria e illusionismo.
A conclusione, una divertentissima
sottoscrizione a premi. Il ricavato della
festa sarà devoluto in beneficenza. Non
mancate!

giovedì 23 novembre ore 21
Sala Consiliare – piazza Castello
Il documento del sec. X di
Berengario II, Lupo e le origini di
Gonzaga
La traduzione del documento a cura
del Prof. Mauro Lasagna. Postille di
Gabriele Vittorio Ruffi
domenica 26 novembre ore 17
Sala Consiliare – piazza Castello
Presentazione
Almanacco
Gonzaghese 2017 dedicato a
Gonzaga città
Intervento di Silvana Corradini
Lasagna sul Volontariato in ambito
sociale e culturale. Assegnazione
del premio San Benedetto a due
concittadini.

Gli aiuti del Circolo
Filatelico ed
Hobbistico
Da sempre il Circolo Filatelico ed
Hobbistico di Gonzaga, organizzatore
della Mostra Mercato “del c’era
una volta” devolve i propri utili di
bilancio secondo le necessità locali
di carattere culturale, educativo e
assistenziale. Nello statuto della
nostra associazione, fra le diverse
finalità vi è anche quella di aiutare con
i propri mezzi le persone e gli enti che
operano nel settore socio-sanitario
per migliorare le condizioni della
persone bisognose o svantaggiate.
Per noi quindi è un piacere e
una soddisfazione contribuire e
sostenere le persone nel momento
del bisogno, lo abbiamo sempre fatto
e continueremo a farlo fin quando
la gestione del “mercatino” ce lo
permetterà.
Ferdinando Capisani

CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Lotta alle ludopatie, prosegue il
progetto “No Slot”
Allarmanti i dati forniti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
sui volumi di gioco a Gonzaga e nella provincia di Mantova

Grazie alle positive ricadute della
prima fase, Regione Lombardia ha
finanziato la prosecuzione del progetto
“Quando il gioco non è più un gioco”,
realizzato dal Comune di Gonzaga con
il coinvolgimento di un significativo
gruppo di associazioni locali, allo scopo
di prevenire e contrastare il fenomeno
delle ludopatie. Il punto di partenza
delle nuove azioni sarà mantenere
alta l’attenzione sul rischio del Gioco
d’Azzardo Patologico, continuando ad
essere impulso e stimolo per una più

Cinema d’inverno
Rassegna d’essai

Martedì ore 21:15 - Biglietto € 5
21/11 L’altro volto della speranza
28/11 Tutto quello che vuoi
05/12 Vi presento Toni Erdmann
12/12 Moonlight
19/12 Arrival

Domeniche in famiglia
ore 17 - Biglietto € 4
12/11 Ballerina
26/11 Alla ricerca di Dory
10/12 Film a sorpresa

Gli speciali
ore 21:15

Lun. 25/12 La Bella e la Bestia
Dom. 31/12 Lasciati Andare, cinema e bollicine
Sab. 06/01 Your Name - aperitivo tesseramento
Le rassegne sono a cura di associazione Esterno
Notte. Le proiezioni si terranno al Teatro Comunale.
Info 335 6238885 – 335 7878246.

diffusa consapevolezza del fenomeno,
sia per la comunità di Gonzaga, sia
per i territori limitrofi: l’auspicio di
tutti i partner è quello di riuscire a
sensibilizzare anche altri Comuni e Enti
al fine di uniformare i comportamenti
per una maggior efficacia delle azioni di
contrasto al GAP.. Grazie alla mappatura,
si potrà inoltre monitorare con
maggiore facilità il rispetto del divieto
di accesso ai minori ai locali adibiti al
gioco d’azzardo lecito. Dal punto di vista
della comunicazione, saranno promosse

Nidi Gratis
Il Comune di Gonzaga
aderisce alla misura
regionale
Regione Lombardia ha individuato la
nuova data di apertura delle adesioni alla
misura Nidi Gratis 2017-2018 attraverso il
sistema Siage. La chiusura delle adesioni
delle famiglie alla misura Nidi Gratis
è fissata per venerdì 1 dicembre 2017
alle ore 12. L’adesione alla misura Nidi
Gratis comporta, per gli aventi diritto, la
frequenza gratuita del nido comunale
Girotondo e il totale azzeramento della
retta e del costo dei pasti (i costi restano
a carico della Regione Lombardia e del
Comune di Gonzaga).
Possono accedere alla misura gli
utenti con reddito isee non superiore
a € 20.000,00 e con genitori entrambi
lavoratori o in possesso del patto
di servizio rilasciato dal centro per
l’impiego, e residenti in Lombardia.
I requisiti per l’ammissione alla misura
sono stabiliti da Regione Lombardia.

Monitoraggio comunale dei
giochi: quanto si spende a
Gonzaga
In calo dal 2015 al 2016, ma sono
impressionanti i dati forniti dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli sul denaro speso
a Gonzaga in lotterie, concorsi sportivi, slot
machine, scommesse. Nel 2015 i gonzaghesi
hanno sborsato € 6.210.325, mentre nel 2016
€ 5.178.535, oltre un milione in meno forse
anche grazie all’ordinanza di limitazione
degli orari d’uso delle slot machine, emessa
dall’amministrazione comunale. Numeri
imponenti anche a livello provinciale, con
tendenza purtroppo in crescita: nel 2015
i residenti nei 68 comuni della provincia
hanno speso € 509.022.537, nel 2016 €
510.373.248.
iniziative di sensibilizzazione attraverso
i social network anche allo scopo di
formare un gruppo di giovani che in
futuro possa curare l’aggiornamento dei
profili, in collaborazione con il capofila
ed il partenariato. Rientra nella seconda
fase del progetto anche la promozione,
al di fuori dei confini gonzaghesi, dello
spettacolo teatrale “No Slot”, realizzato
dalla compagnia L’è mei perdi che catai
per accendere i riflettori, attraverso
il linguaggio del teatro, sui drammi
familiari che le ludopatie innescano.
Sul fronte della formazione, il progetto
si propone di proseguire i percorsi
formativi intrapresi, mentre, per quel
che concerne le azioni di ascolto e
orientamento, sarà potenziato il punto di
ascolto presso la scuola, presso il Centro
di ascolto Caritas - Associazione San
Lorenzo e presso il Comune attraverso i
servizi alla persona. Le azioni anti azzardo
prevedono anche forme di premialità
per i locali free-slot, con assegnazione
di vetrofanie e di promozione, presso
gli stessi, di iniziative - corsi gratuiti
hobbistici/culturali/ricreativi, slot mob,
ecc. - per incentivarne la frequentazione.

Prolungamento alla scuola
dell’infanzia "Collodi"
E’ attivo, alla scuola dell’infanzia
“Collodi”, il servizio di prolungamento
pomeridiano, dalle ore 15:45 alle ore 18.
Le attività sono svolte da educatori della
Coop. Il Poliedro di Guastalla. Le iscrizioni
vengono accolte presso l’Ufficio Scuola
del Comune, fino a un massimo di 20
posti: per informazioni tel. 0376 526336,
ufficio.scuola@comune.gonzaga.mn.it.
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Laboratori Montessori nelle scuole
dell’infanzia statali di Gonzaga e Palidano
Nell’ambito
del
programma
di
collaborazione tra G.A.M – GonzagArredi
Montessori e il Comune di Gonzaga con
l’obiettivo di promuovere la pedagogia
montessoriana nel territorio, le scuole
dell’infanzia statali di Gonzaga e
Palidano aderiscono a un ciclo di cinque
laboratori Montessori, inseriti nel nuovo
Piano per il Diritto allo Studio.
I laboratori sono tenuti da una docente
qualificata e accreditata dall’Opera
Nazionale Montessori presso la sede
G.A.M., in via Leone XIII a Gonzaga, dotata
di una moderna ludoteca attrezzata con
materiali e supporti didattici ispirati al
metodo Montessori. I laboratori saranno
preceduti da un incontro conoscitivo
con le insegnanti, per la definizione delle
modalità di svolgimento dei laboratori.
I laboratori si svolgeranno in ambito
scolastico, nei giorni lunedì 23 ottobre,
lunedì 30 ottobre, lunedì 6 novembre,
lunedì 13 novembre, lunedì 27
novembre.
￼￼

Corsi di
specializzazione sul
Metodo Montessori
L’ Opera Nazionale Montessori promuove
quattro corsi per il conseguimento del
Diploma di differenziazione didattica
secondo il metodo Montessori rivolto a
educatori della prima infanzia, insegnanti
di Scuola dell’Infanzia, insegnanti di
Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado: 0-3 anni - durata 300 ore di
attività teorica e pratica; 3-6 anni - durata
500 ore di attività teorica e pratica; 6-11
anni - durata 550 ore di attività teorica
e pratica; 11-15 anni - durata 80 ore di
attività teorica.
L’organizzazione
è
curata
da
Istituto Comprensivo Mantova 3
in collaborazione con: Comune di
Mantova (Servizi Educativi e Scolastici);
Istituto Comprensivo Carpi 2; GAM
Gonzagarredi Montessori; Associazione
La casa dei Bambini Montessori Mary
Poppins; Centro Studi Montessori Carpi;
Associazione Progetto Montessori
Mantova.
Il diploma di specializzazione è valido per
l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia
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e primarie Montessori statali e nelle
scuole paritarie comunali e autonome.
Le lezioni si terranno, con cadenza
quindicinale, tra le sedi di Mantova,
Gonzaga e Carpi (Mo).
Per
comunicare
la
propria
“manifestazione d’interesse”(che non
sarà in alcun modo vincolante ai fini
dell’iscrizione ufficiale) è possibile inviare
un’email, con i propri dati, recapiti e
indicando il corso d’interesse, a uno dei
seguenti indirizzi: montessorideamicis@
gmail.com (Mantova); cipiks@libero.
it (Carpi); eliana.conte@istruzione.it (IC
Carpi 2).
Partecipanti alla presentazione dei corsi

Il metodo
Montessori
come metodo di
autoeducazione
Secondo
il
Metodo
Montessori
l’educazione è un aiuto alla vita, un
insieme di fattori che favoriscono
la crescita con l’obiettivo del
raggiungimento dell’autonomia, che
è un presupposto indispensabile per il
rispetto del sé e degli altri. Nel suo lavoro
di scienziata, la Montessori parte dalla
scoperta del bambino, dei suoi bisogni
e delle sue immense potenzialità. È il
bambino la fonte del Metodo: “...io non
ho fatto altro che studiare il bambino, e
ricevere ed esprimere ciò che egli mi ha
dato, e che viene chiamato il Metodo
Montessori. Tutt’al più io sono l’interprete
del bambino...”. Proprio lo studio del
bambino e delle diverse sensibilità
che egli sviluppa naturalmente
durante la sua crescita, costituiscono
la “leva” del Metodo: lo sviluppo
psichico del bambino è principalmente
autoorganizzazione e non è casuale.
Gli stimoli diventano importanti per la
presenza di guide interiori, e quindi si
deve favorire ed aiutare nel bambino
uno sviluppo che lui stesso per natura
è portato a promuovere. Il progetto
educativo di Maria Montessori, consiste
in un processo di autoeducazione
personalizzato che permette al bambino
di crescere attivo, sereno, disciplinato
e fiducioso in sé stesso: egli si muove,
osserva, esplora l’ambiente, sceglie
le esperienze che più rispondono ai
suoi bisogni profondi, traendone
appagamento e soddisfazione in un
clima di attiva concentrazione. I bambini
si auto educano, sotto la direzione della
maestra, a imparare e a comportarsi:
fruiscono della libertà all’interno di
un sistema di regole che governano la
convivenza civile, facendo propri i valori
di rispetto reciproco e dell’ambiente.
L’apprendimento è attivo e auto
determinato e quando il bambino ha
interiorizzato e astratto i contenuti di
un certo materiale, spontaneamente lo
abbandonerà per passare a uno di livello
superiore. Da questa modalità i bambini
traggono la capacità di auto valutare
il proprio percorso di apprendimento
e di intervenire attivamente nella sua
determinazione. Con il Metodo si arriva
ad una sintesi nel rapporto tra libertà e
autorità: l’educazione alla libera scelta
viene integrata con una “pedagogia del
limite”, che è necessaria, oggi come ieri, a
ogni livello, compreso quello sociale.

SERVIZI ALLA PERSONA

Una famiglia per una famiglia

Si è conclusa la positiva esperienza di
affiancamento famigliare a Gonzaga,
sperimentazione a cui il Comune ha
aderito secondo il modello proposto
dalla Fondazione Paideia di Torino. Ora
si rilancia il progetto.
Cos’è
l’affiancamento
familiare
proposto dal progetto?
E’ un intervento di sostegno non
professionale, basato sul mettere a
disposizione un po’ del proprio tempo
per un’altra famiglia con bambini,
anche per attività molto semplici. Ogni
progetto ha degli obiettivi e delle
modalità di svolgimento che vengono
concordate attraverso la mediazione del
Servizio Sociale.

Che caratteristiche deve avere chi
affianca?
L’affiancamento familiare è un’esperienza
adatta a tutti: anche un solo componente
della famiglia può aderire o persone
single. Ciò che serve è il desiderio di
mettersi in gioco e aprirsi a nuove
relazioni.
Quale impegno?
Nell’affiancamento ognuno mette
a disposizione il tempo che ha e il
progetto viene costruito sulla base
delle esigenze e dei tempi messi a
disposizione, ad esempio si può dare
la disponibilità per portare a casa un
bimbo da scuola, oppure accompagnare
dei bimbi all’attività sportiva nel
pomeriggio, ecc…Non vi è quindi
nessun coinvolgimento economico, le
azioni vengono ben definite.
Quanto dura l’affiancamento?
Il progetto ha una durata definita,
variabile in base alla tipologia di attività
concordata.

Come si svolge l’affiancamento?
Quando viene individuato un possibile
abbinamento, le famiglie vengono
informate e decidono se confermare
la disponibilità. Dopo un incontro
conoscitivo con l’assistente sociale
si concordano le attività. Nel caso
durante il progetto si verificassero dei
cambiamenti, le eventuali modifiche o
aggiustamenti sono concordati tra tutti
i partecipanti al progetto.
Per far sì che un bambino cresca in
equilibrio c’è bisogno del contributo,
dell’ausilio e della vicinanza dell’intero
villaggio a cui egli appartiene.
Abbiamo bisogno di una comunità
funzionante, necessitiamo di una
società in grado di aiutarci quando
siamo in difficoltà.
Questo piccolo contributo può
contribuire a diffondere una cultura
di prossimità attraverso le relazioni
e quindi far crescere la nostra
Comunità.

Misure anti-crisi: via libera ai buoni per lavori occasionali
La giunta ha deliberato l’attivazione di misure destinate a residenti in difficoltà per la perdita di lavoro.
Amministrazione comunale ancora in
campo per attenuare gli effetti della
disoccupazione e, al tempo stesso,
reperire risorse umane in grado di
integrare le attività di manutenzione
ordinaria: la giunta ha deliberato
l’attivazione di buoni per prestazioni
occasionalI, destinati a residenti in
difficoltà economica a causa della crisi e
della conseguente contrazione dei posti
di lavoro.
In particolare, il provvedimento dispone
che le misure siano erogabili a favore dei
soggetti iscritti nell’elenco risultante dal
Bando 2016 e idonei in base alla vigente
normativa. Tra i requisiti previsti nel
bando, avere residenza nel comune di
Gonzaga ed essere disoccupati a causa di
licenziamento o per mancato rinnovo di
un contratto di lavoro a termine, oppure
inoccupati non assimilabili alle categorie
precedenti. Ammessi anche i lavoratori
subordinati, i lavoratori con contratto di
somministrazione e d’apprendistato e i
contratti di collaborazione, e gli artigiani

iscritti alle liste di disoccupazione.
Nei confronti dei soggetti in stato
di povertà o che sono destinatari di
ammortizzatori sociali, saranno realizzati
progetti speciali per lo svolgimento
di lavori manuali di manutenzione,
gestione del verde e decoro urbano. “È
una misura che ha una doppia valenza –
spiega il sindaco Claudio Terzi – perché
ci consente di realizzare interventi di
tipo socio-assistenziale e al tempo
stesso di attivare percorsi finalizzati al
reinserimento lavorativo, valorizzando
e riconoscendo le competenze e le
abilità degli utenti. Il bilancio delle
esperienze precedenti era stato
ampiamente positivo, sia per i cittadini
utilizzatori che per noi amministratori.
Ora riprendiamo quel percorso,
grazie anche all’aggiornamento della
normativa sulle prestazioni occasionali
nella pubblica amministrazione”. Il
pagamento delle prestazioni avverrà
attraverso “buoni lavoro”: i compensi
percepiti dai beneficiari saranno esenti

da imposizione fiscale, non incideranno
sullo stato di disoccupato e saranno
computabili ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il
rinnovo del permesso di soggiorno. La
misura sarà attivata a partire dal mese di
novembre.

Abbandono dei rifiuti:
potenziati i controlli
Per contrastare il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti, la
Polizia municipale di Gonzaga,
in coordinamento con l’Ufficio
Ambiente del Comune, potenzierà
i controlli sull’intero territorio.
Le operazioni saranno condotte
con il supporto di sistemi
di videosorveglianza. Per i
trasgressori sono previste severe
sanzioni.
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Agenda Eventi autunno-inverno 2017
Ottobre
Martedì 31
ore 20,45 Teatro: Concerto Orchestra da
Camera di Mantova, "Histoire du soldat.
Percorso a ritroso tra le due guerre"
(S. Rachmaninov, N. Lewis, M. Bruch,
I.Stravinskji). Con Peppe Servillo, voce
recitante, e Pathos Ensemble, a cura di
Orchestra da Camera di Mantova

Novembre
Sabato 4
Ore 20,30 Teatro: Abbiamo un piano per
cena, a cura di Caffè Teatro
Domenica 5
Ore 10,30 Bondeno: Celebrazione
4 Novembre, a cura di Comune di
Gonzaga
Ore 11,00/13,00 Teatro: Brunch
Musicale, a cura di Caffè Teatro
Giovedì 9
Ore 21, Corte Matilde - Bondeno:
assemblea pubblica “Il punto sulla
ricostruzione pubblica e privata”
Venerdì 10
Ore 20,30 Teatro: Notte enigmistica, a
cura di Caffè Teatro
Sabato 11
Ore 20,00 Teatro: Abbiamo un piano per
cena, a cura di Caffè Teatro
Domenica 12
Ore 11,00/13,00 Teatro: Brunch
Musicale, a cura di Caffè Teatro
Corte Matilde: 5° Concorso Ciccioli, a
cura di Ass. Bunden in Piasa
Ore 17,00 Teatro: Film per la famiglia
“Ballerina” a cura di Esterno Notte
Venerdì 17
Ore 15-19 Fiera Millenaria: Bimbi..Naria
1000 modi per crescere a cura di Fiera
100naria
Sabato 18
Ore 10-19 Fiera Millenaria: Bimbi..Naria
1000 modi per crescere a cura di Fiera
100naria
Ore 21.00 Teatro: Spettacolo Stagione

Teatrale " Gigì Innamorarsi a Parigi", a
cura di Comune di Gonzaga
Domenica 19
Ore 10-19 Fiera Millenaria: Bimbi..Naria
1000 modi per crescere a cura di Fiera
100naria
Ore 11,00/13,00 Teatro: Brunch
Musicale, a cura di Caffè Teatro
Martedì 21
Ore 21,15 Teatro: film “L’altro volto della
speranza” a cura di Esterno Notte
Giovedì 23
Ore 21.00 Sala civica: Conferenza del
prof. Mauro Lasagna sul documento
medievale di Berengario-Lupo, a cura
di Comune di Gonzaga e Centro Studi
Chiesa Matildica
Sabato 25
Ore 10,00-20,00 Fiera Millenaria:
Natalissimo, a cura di Fiera 100naria
Ore 20,30 Teatro: Abbiamo un piano per
cena, a cura di Caffè Teatro
Domenica 26
Ore 10,00-20,00 Fiera Millenaria:
Natalissimo, a cura di Fiera 100naria
Ore 11,00/13,00 Teatro: Brunch
Musicale, a cura di Caffè Teatro
Ore 17,00 Teatro: Film per la famiglia
“Alla ricerca di Dory”, a cura di Esterno
Notte
Ore 17,00 Sala Consigliare:
Presentazione Almanacco Gonzaghese
dedicato a Gonzaga Città , intervento
di Silvana Corradini Lasagna sul
volontariato sociale e culturale,
assegnazione premio S.Benedetto a due
concittadini
Martedì 28
Ore 21,15 Teatro: Film “Tutto quello che
vuoi”, a cura di Esterno Notte

Dicembre
Sabato 2
Ore 20,30 Teatro: "Speakeasy Night"
a cena con Al Capone, a cura di Caffè
Teatro
Martedì 5
Ore 21,15 Teatro: Film “Vi presento Toni
Erdmann” a cura di Esterno Notte

Giovedì 7
Ore 21,00 Teatro: Spettacolo stagione
teatrale "Da questa parte del mare" con
Giuseppe Cederna, a cura di Comune di
Gonzaga
Venerdì 8
Ore 10,00-19,00 Fiera Milenaria:
Gonzaga Comics&Games a cura di Fiera
1000naria
Sabato 9
Ore 10,00-19,00 Fiera Milenaria:
Gonzaga Comics&Games a cura di Fiera
1000naria
Domenica 10
Ore 10,00-19,00 Fiera Milenaria:
Gonzaga Comics&Games a cura di Fiera
1000naria
Ore 15,00 Teatro: Festa di Santa Lucia, a
cura di Ass.Amici.net
Ore 17,00 Teatro: Film a sorpresa a cura
di Esterno Notte
Corte Matilde: 5° edizione mostra
presepi, a cura di Ass. "Bunden in piasa"
Martedì 12
Ore 21,15 Teatro: Film “Moonlight” a
cura di Esterno Notte
Sabato 16
Ore 10,00 Piazza castello: Celebrazione
Battaglia Partigiana, a cura di Comune
di Gonzaga
Domenica 17
Ore 21 Teatro: concerto jazz con Paolo
Fresu
Martedì 19
Ore 21,15 Teatro: Film “Arrival” a cura di
Esterno Notte
Venerdì 22
Ore 18,00 Teatro: Saggio musciale
scuole medie, a cura di IC Gonzaga
Sabato 23
Ore 21,00 Teatro: Concerto associazione
banda di Gonzaga, a cura di Banda di
Gonzaga
Lunedì 25
Ore 21,15 Teatro: Film per la famiglia “La
bella e la bestia” a cura di Esterno Notte
Domenica 31
Ore 21,15 Teatro: film “Lasciati andare”:
cinema e bollicine, a cura di Caffè Teatro
e Esterno Notte
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