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Pranzo dei poeti a san biagio per il 40° de “al fogoler” nnIl Cenacolo dialettale mantovano “Al Fogoler” apre oggi le celebrazioni del quarantennale di fondazione. Il primo
appuntamento oggi alle 10 al ristorante Nespolo di San Biagio di Bagnolo San Vito. Si discuterà della lingua dialettale e della poesia, tra storia e tradizioni popolari, Al
tavolo dei relatori Giancarlo Malacarne e Giancarlo Gozzi. Alle 12.30 , 9° Pranzo dei Poeti mantovani. L’invito viene esteso ad amici e appassionati di poesia. Quota di
iscrizione 18 euro (g.s.). IL CARNEVALissimo oggi A A MOTTEGGIANA nnDivertimento e solidarietà oggi dalle 14, a Motteggiana (nel parco “Andreani-Panicali”) con il
“34° Carnevalissimo Per un sorriso in più”. Organizza l'Asd Polisportiva con il Comune. Il ricavato per la Casa "Don Luigi Sbravati", Centro di Ascolto e Servizi Accoglienza
della Caritas di Suzzara. Il programma : apertura corso carnevalesco della scuola di danza "New Generation" diretta da Jessica Becchi , vari stili di ballo; sfilata di carri
allegorici; esibizione scuola di danza “Zumba Crazy Crew” diretta da Sara Sbronzeri, "zumbafitness"; maccheronata gratuita nel parco con incoronazione di “Re
Maccherone 2012”. . (m.p.) eventi al femminile stamattina da melbook nnOggi alle 11.30 alla libreria Mel via Verdi 8, Paola Amabiglia presenta “L’educazione delle
fanciulle” di Franca Valeri e Luciana Littizzetto (Einaudi), e “Che cosa succede nella pubertà” di Mariela Castro Esprin (Giunti). CRUDITA’ E CRUDELTA’ oggi A CASA
SLOW food nn All'interno della rassegna “Diamoci un taglio” organizzata da Slow Food e Actionaid sul consumo consapevole della carne è in programma una nuova
conferenza dal titolo: “Crudità e crudeltà la rivoluzione del crudo negli stili di cucina e di imbandigione contemporanei”. L’incontro si terrà oggi alle 18 a Casa Slow in Via
Arrivabene 22 a Mantova. E’ necessario prenotare perchè l'incontro si svolgerà in forma conviviale (te. 335 269903). frignani racconta il viaggio in germania e danimarca
nnDomani al Centro sociale di viale Libertà 32 a Suzzara, Roberto Frignani presenta con diapositiva i viaggi in Germania Anseatica e Danimarca. Ingresso libero. oggi al
teatro di Marmirolo “c’era una volta il panda” nnPer la rassegna “Teatro Famiglie” oggi alle 16 al Teatro Comunale di Marmirolo va in scena lo spettacolo “C’era una volta il
panda”. con il gruppo “Alcuni” che propone una nuova avventura di Idea, con i pupazzi Calzino e Blublù. La storia ambientata in una remota regione montuosa della Cina
ruota attorno all’oscura Maga Cornacchia . Fascia d’età: a partire dai 3 anni Durata 60 minuti Biglietto: dai 3,50 ai 5 euro. Info. 0376/466476 . carnevale di soave oggi la
sfilata dei gruppi nn Festa di Carnevale oggi a Soave di Porto mantovano. Gruppi mascherati e banda con majorettes sfileranno per le vie del paese a partire dalle 14.45.
Un corteo festoso e pieno di colori che rappresenterà attarverso le maschere, temi legati alla fantasia, alla satira e alla fantasia. La partenza di via Roma con ritrovo finale
in piazza Allende, dove si terrà la festa conclusiva a bse di dolci tipici. saggio musicale oggi a castellucchio nnOggi alel 16.30 al teatro Smos di castellucchio, saggio
musicale, recpertorio classico e moderno dell’Associazione scuola di musica e accademia corale R:Goitre. Ingresso libero. fabrizio cammarata oggi alla tana del drago
nnStasera alla Tana del Drago per il Sound Giorgio 2012 ci sarà Fabrizio Cammarata, cantautore palermitano.ICammarata è un personaggio noto nella scena musicale e
ha ottenuto premi, ottime recensioni, Mtv e rotazioni radiofoniche nazionali. Ha tenuto numerosi concerti in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, Italia e aperture di artisti
del calibro di Devendra Banhart, Iron & Wine, Gang of Four, The Devastations, Depedro, Carmen Consoli e Ely Guerra mostrando una riuscita trasposizione dei colori.
Progarmma: ore 19 Ape-cena km zero,ore 20.30 Fabrizio Cammarata Live. Ingresso libero, info: 0376-340608. auto:100 miglia nelle terre gonzaghesche nnQuesta mattina
farà tappa a Gonzaga la settima edizione della 100 miglia nelel terre gonzaghesche, gara di regolarità per auto storiche. Circa 60 le prove cronometrate lungo un percorso
di oltre 150 km tra vecchi casali e antichi borghi. Una prova di abilità cronometrata si terrà stamattina dalle 8 alle 12.30 in piazza Matteotti a Gonzaga. La cora proseguirà
per Palidano, Suzzara, Riva di Suzzara e Luzzara.
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