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Il Cinema
MANTOVA
MULTISALA ARISTON
VIA P. AMEDEO 20
0376/328139

succede

The French dispatch

Cinema
Riecco “Gran Torino”
La Warner celebra Clint

lebrato la carriera dell’autore con un documentario in
nove puntate che sarà disponibile tra qualche mese su
piattaforme e blu-ray, e intanto vedrà l’anteprima di
una delle puntate al cinema.
“Gran Torino”, uno dei più
grandi successi di Eastwood,
verrà proiettato per l’occasione nella versione rimasterizzata con audio 5. 1. Prezzo intero 8 euro; ridotto 6. Supplemento prenotazione 1 euro.
Prenotazioni su www.cineview.it.

La Warner celebra i suoi 50
anni di collaborazione con
Clint Eastwood con una serie
di iniziative nei diversi territori internazionali. Per l’Italia è stato riedito “Gran Torino”, in programmazione stasera (ore 21.15 Cinecity) e
domani (ore 21.10 Ariston),
a cui verrà abbinato per l’occasione uno dei nove episodi
inediti della docu-serie
“Clint Eastwood – A Cinematic Legacy”.Sono passati 50
anni da quando Eastwood,
idolo degli spaghetti western, decise di tentare la carta della regia con “Brivido
nella notte”. La Warner ha ce-

Borgo Virgilio
Due workshop
floreali
Oggi presso il centro “Diventa chi sei” in via Cisa 15 a Bor-

go Virgilio, si terranno due incontri di workshop floreale,
il primo dalle 17.30 alle 19 e
il secondo dalle 20 alle
21.30, in cui si potrà imparare a creare una composizione floreale personalizzata
che, al termine della giornata, ognuno potrà portare a casa con sé. I laboratori saranno tenuti da Erika Chilesi, fiorista e artigiana floreale diplomata dal 2009, titolare di
Nunchi modernica fioreria,
negozio di fiori, composizioni e artigianato floreale in
via Cavour 94 a Mantova.
Per ulteriori informazioni,
sui costi e sulle iscrizioni è
possibile contattare Nunchi
modernica fioreria ai numeri 0376-1961959 oppure
338- 9228024.

16.30-18.40-21.15

San Giorgio Bigarello
Sabato c’è
il teatro

C’è Covidays
Stasera alle 21.10, alla multisala Ariston verrà proposto il
progetto Covidays: il docufilm
“L’onda” e il cortometraggio
“Manuel”.

Sabato alle 21 nel centro culturale di San Giorgio, per la
ottava edizione del concorso
teatrale “San Giorgio in scena” organizzato dal gruppo
il Palcaccio, il gruppo ” TeatroRoncade” di Treviso porterà in scena “Ispettore generale” di Gogol per la regia di
Alberto Moscatelli. La stagione teatrale continuerà sabato 18 dicembre alle 21con il
gruppo Spasso Carrabile di
Asti che porterà in scena
“Credoinunsolodio” di Stefano Massini. La prenotazione
è obbligatoria al numero
0376 -374131.

La scelta di Anne - L’Événement

16.45

Il bambino nascosto
18.45
Madres paralelas 16.20-18.50-21.20
Covidays: L’onda

21.10

MIGNON CINEMA D’ESSAI
VIA BENZONI, 22
0376/366233

Mulholland drive
Antigone

18.00
21.00

CINEMA DEL CARBONE
VIA OBERDAN, 5-11
0376/369860

If i only were that warrior
Un anno con Salinger
CINECITY
PIAZZALE C. BECCARIA, 5

18.15
21.15

0376/340740

Gran Torino
21.15
Per tutta la vita
21.05
Chi è senza peccato - The Dry
21.20

Zlatan
3/19
Eternals

L’APPUNTAMENTO

20.50
21.10
20.10 - 21.10

CURTATONE

“Nebbiamente”
Il designer Ferreri
discute di vita
e indeterminatezza

STARPLEX
LOC. QUATTRO VENTI

0376/348395

3/19
Zlatan
Chi è senza peccato
Venom
Eternals
La famiglia Addams 2
The French dispatch
Madres paralelas
Zappa

18.35-21.05
18.45-21.15
18.30-21.05
21.00
18.00-21.00
18.15
18.40-21.10
18.20
20.45

ASOLA
SAN CARLO - ACEC

Il festival “Fumana” dopo la mostra di Carboni
Appuntamento oggi alle 18 al Baratta

“F

umana” tra ricordi e partenze. Un
amarcord, che
con la nebbia ci
sta benissimo, che guarda
avanti. Saranno molte le sorprese nell’incontro “Nebbiamente”, oggi alle 18 nella Sala delle Colonne del Baratta,
in cui, il designer Marco Ferreri, dialogherà con Enrico
Alberini dell’associazione
culturale Il Notturno. «Perché la nebbia è nebbia, un po’
come la verità, ce lo ha insegnato Zavattini – dice Ferreri, architetto e designer milanese di fama internazionale Avvolti nella indeterminatezza ognuno può vivere il proprio sogno, può trovare un’in-

timità apparente. Piccole cose da condividere e per aiutare tutti a ritrovare un profilo
più intimo che, grazie alla
nebbia, si possa arrivare ad
esprimere».
È una storia che parte da
lontano quella tra Ferreri e la
nebbia a Mantova, nata nel
2004, e proseguita l’anno dopo, con “Festa Nebbia”, una
al campo canoa e l’altra in
centro storico. Un seme gettato che ha dato i suoi frutti con
il festival “Fumana. Immaginari delle pianure. Scorrere
lento”, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, a cura
del Collettivo Fumana, di cui
sono fondatori Massimiliano
Boschini, Nicola Sometti, Da-

La Famiglia Addams 2

21.15

CASTIGLIONE D/STIVIERE
SUPERCINEMA

I’m your man

Il festival “Fumana” ha esordito con la mostra di Luca Carboni alla Casa di Rigoletto

Molti ancora
gli appuntamenti
in calendario
fino al 5 dicembre

vide Prandini, Giacomo Cecchin, Enrico Alberini e Davide Bregola.
Molti ancora gli appuntamenti in calendario, spalmati su quattro weekend, fino al
5 dicembre, tra cui spicca e incassa successi di pubblico
ogni giorno, la mostra rivelazione, “Donne Cattedrali”, retrospettiva di Luca Carboni
allestita alla Casa di Rigoletto. Fino al termine della rassegna è anche possibile vedere la nebbia in fotografia nel-

21.00

DOSOLO

la mostra “Dentro e fuori le
mura” di Celestino Castelletti allestita nelle vetrine del
negozio all'angolo tra le centralissime vie Roma e Corridoni. “Fumana” è realizzata
con il patrocinio del Comune
di Mantova, in collaborazione con il Circolo Fotografico
La Ghiacciaia, Il Notturno e
Altrementi. Tutti gli eventi
sono gratuiti, necessario il
green pass. Info: www.fumana.it. —
PAOLA CORTESE

CIRCOLO GULLIVER

OGGI CHIUSO

OSTIGLIA
TEATRO MONICELLI

Eternals

21.00

SERMIDE
CINEMA CAPITOL MULTISALA
Via roma 18qm>0386/960375

Eternals

21.00

Madres paralelas

21.30

SUZZARA
CINEMA POLITEAMA

domani

Jourde fa tappa a Valeggio
con “L’ora e l’ombra”
Toccherà anche Valeggio sul
Mincio il tour dello scrittore
francese Pierre Jourde, in Italia per presentare il romanzo
“L’ora e l’ombra”, tradotto da
Gabriella Bosco per Prehistorica, casa editrice del mantovano Gianmaria Finardi. L’appuntamento è domani alle
20.45 a Palazzo Guarienti, dove l’autore dialogherà con Simonetta Bitasi.
Romanzo, questo, che è valso a Jourde l’accostamento della critica a Proust: paragone

Lo scrittore Pierre Jourde

da far tremare la penna. Il protagonista srotola il filo dei propri ricordi, tornando a
Saint-Savin, luogo dell’infanzia, piccola località balneare
della costa atlantica che sembra concentrare tutti i sapori
dell’esistenza. Quello del mistero, con un balletto serrato
di coincidenze attorno alla silhouette inquietante di un uomo senza memoria. Quello
dell’amicizia, quando, il protagonista ritrova Julien, al tempo stesso alter ego e rivale. Il sapore dell’amore per Sylvie, infine, la ragazzina sognata, diventata giovane donna ideale.
Nato nella banlieue pariginia, lo stesso Jourde ha il fascino di un personaggio letterario, che al debole per la boxe associa la passione per la metafisica. —

oggi al cinema del carbone

Le atrocità in Etiopia
e la memoria distorta
“Il giusto riconoscimento a
un personaggio storico”. Così, incredibilmente, uno degli abitanti di Affile motiva
la dedica del monumento
che il Comune vuole attribuire a Rodolfo Graziani, primo
viceré d’Etiopia, condottiero della spedizione coloniale, responsabile di alcune
tra le peggiori atrocità mai
commesse dall’esercito italiano. Oggi il cinema del carbone propone “If only I were
that warrior”, terzo appunta-

mento di “Gloria e impero”,
la rassegna dedicata all’Italia di guerra e di conquista
organizzata in collaborazione con l’Istituto Mantovano
di Storia Contemporanea. Il
film di Valerio Ciriaci ci riporta a questa clamorosa iniziativa di questo piccolo comune vicino a Roma che
inaugura un memoriale al responsabile del massacro di
Debra Libanos. La proiezione si terrà alle 18.15. Info:
0376-369860. —

Qui rido io

21.30

LONATO
MULTISALA KING

Eternals
20.00
Zlatan
20.30
The French dispatch
20.20
Per tutta la vita
20.30
Chi è senza peccato - The Dry 20.15

TEATRI
PALAZZO D’ARCO
P.ZZA C. D’ARCO 2

0376/325363

OGGI CHIUSO

CASTIGLIONE D/STIVIERE
TEATRO SOCIALE

Turandot

Dramma lirico di Giacomo Puccini
con l’orchestra Sinfonica Terre Verdiane
Direttore Stefano Giaroli
sabato 20 novembre
21.00

