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MANTOVA, 28 lug. – Feste tradizionali, avvenimenti musicali e anche il cinema,
preferiscono gli spazi all'aria aperta, come sempre nel periodo estivo.

Così anche in questo fine settimana mantovano che offre un programma di
appuntamenti particolarmente vario ed attraente. Eccone un'utile rassegna.
VENERDI' 29 LUGLIO
MANTOVA – Giardini Valentini, dalle ore 16.30: "Tombolone", di tutto per tutti. A
cura del gruppo Amendola di Lunetta, per la rassegna "E...state ai Giardini
Valentini". Ingresso libero.
MANTOVA – Logge delle Pescherie, ore 17.00: inaugurazione della mostra "Natura
in città". Un allestimento fotografico in cui 40 fotografi interpretano la vocazione
naturalistica della Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016. Evento gratuito
promosso da Parco del Mincio e Comune di Mantova. Si tratta di un allestimento
fotografico in open air, al di sotto delle campate dei due tratti di portico "firmati"
Giulio Romano e che sovrastano il Rio, la via d'acqua che attraversa la città.
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Gli scatti fotografici – una collettiva di autori diversi, 56 immagini in tutto – sono
proposti in grande formato e sono stati realizzati durante due contest fotografici
promossi dal Parco del Mincio nelle scorse settimane: "Mantova clic e pennello"
dedicato allo skyline della città rinascimentale che si specchia nelle acque dei laghi
Inferiore e di Mezzo, e "Riflessi di loto" in omaggio al sorprendente angolo
d'Oriente che ogni estate sboccia sul lago Superiore.
I tre laghi formati dal Mincio sono dunque stati il set fotografico sul quale gli
appassionati – professionisti o hobbisti – hanno lavorato e che l'evento "Natura in
città" traghetta nel cuore del centro storico, per fare in modo che chi arriva in città
per fare shopping o per visitare musei, possa vedere la multiforme bellezza di
Mantova. La collettiva fotografica resterà allestita fino al 30 settembre.
GOVERNOLO – Conca del Bertazzolo, dalle ore 20.00: "Le Corti del Cinema", "La
fiuma - Incontri sul Po e dintorni", film documentario di Rossella Schillaci e
Giancorrado Barozzi, menzione speciale a Cinema Ambiente di Torino. Qui il Po e i
suoi affluenti sono narrati con le parole di chi ha vissuto sulle loro rive, tra antiche
tradizioni, racconti di giorni lontani, attraverso luoghi in cui il tempo sembra
essersi fermato.
Sullo schermo scorrono storie di pesca, favole e poesie in dialetto lombardo,
testimonianze di un modo dimenticato di vivere il rapporto con il fiume e con la
propria terra, più rispettoso della natura, dei suoi ritmi, in una sorta di simbiosi
spontanea.
A partire dalle ore 20.00 sarà possibile fare sosta all'Ostello dei Concari per un
buon risotto e osservare il fiume e la Conca sul far della sera. Ingresso libero e
gratuito. Evento organizzato dal Comune di Bagnolo San Vito, il comitato di
Barbassolo e l'Ostello dei Concari, in collaborazione con il Cinema del Carbone.
MANTOVA – Bocciofila Piazzale Te, dalle ore 19.30: Arci Festa Mantova 2016.

Musica
con C+C=Maxigross, folk rock/psichedelica. Concerti gratuiti dalle ore 22.00 e
stand gastronomici dalle 19.30.



Arci Festa Mantova 2016, Bocciofila Piazzale Te
www.arcimantova.com

organizzata dalla Pro
Loco di Redondesco. Stand gastronomico con servizio al tavolo. Musica con
l'Orchestra Marco. Ingresso libero.
REDONDESCO – Zona Feste, dalle ore 19.30: "Festa en Castel"

MANTOVA - Auditorium "Claudio Monteverdi" del "Campiani", ore 21.00: concerto del
Duo Blanco-Bosco, violoncello e pianoforte. Per la rassegna "Estate Musicale del
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Conservatorio 2016". Musiche di Liszt, Béla Bartók, Schumann e Brahms. Beatriz
Blanco e Federico Bosco suonano insieme dal 2008, anno in cui si sono conosciuti
alla Hochschule di Basilea.
Si sono esibiti in duo in scenari importanti, come l'Auditorium di Barcellona, il
Festival di Granada, il Salzburger Kammermusikfestival, la Fondazione Juan March
di Madrid ed altri. Nel 2015 ottengono il primo premio al concorso internazionale
di Musica da camera "Salieri - Zinetti" (Verona-Mantova) e pubblicano il loro primo
album con la casa discografica Odradek, dedicato a Chopin e al suo amico
Franchomme. Ingresso libero.



Conservatorio di Musica "Lucio Campiani", via Conciliazione 33. Mantova
tel. 0376324636 - www.conservatoriomantova.com
CERESE di Borgo Virgilio, Parco Yoghi, ore 21.00: "Festa della Pizza".

In concerto:
PALMARES + GALUP. Il Gruppo Palmares nasce nel 2007 a Mantova dall'incontro
di musicisti di provenienze musicali e geografiche molto diverse tra loro. Alcuni dal
rock, altri dal reggae, e poi, dal jazz e bossa, prog rock e blues. Il tutto
amalgamato da un forte senso di fratellanza e dell'uso della musica come
messaggio universale, di unione fra i popoli.
I componenti dell' attuale formazione: Davi "Palmares" Giuradei (voce), Andrea
Negrini (chitarra, voci), Isaac Adu (basso elettrico), Stefano "Checo" Ghiotti
(tastiere, sinth), Fabrizio Bosi (chitarra solista, voci), Manuele Bulgarelli (batteria),
Fabio "Cobaia" Fadigati (percussioni).




A seguire, si esibirà GALUP, con una tappa del suo 'Libero Tour 2016'. Galup è
noto per aver partecipato all'edizione 2013 di X-Factor dove si è fatto apprezzare
per la sua anima reggae. C'è la possibilità di cenare allo stand gastronomico che
apre alle 19.30 e offre pizza, risotto e fritti. Inoltre, bancarelle e area bimbi.
Parco Yoghi, via Fratelli Cervi 54b, Borgo Virgilio (MN)
Tel. 340 349 7391
LEVATA di CURTATONE – Cortile della Scuola d'Infanzia, ore 21.00: premiazioni per la
30° edizione della rassegna-concorso a premi "Città di Curtatone". Ingresso libero.

Prosa e musica con il Cenacolo "Al Fogoler" e con la partecipazione dei cantastorie
Wainer Mazza e Bruno Mazzocchi.


Cortile della Scuola d'Infanzia, via Montessori, Levata di Curtatone (MN)
SUZZARA - Parco La Quercia, Festa dell'Unità, ore 21.00: Chiara Dello Iacovo in
concerto. Voce rivelazione del talent The Voice e di Sanremo Giovani, vincitrice del

Premio della sala stampa radio-tv-web "Lucio Dalla" al Festival della canzone
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italiana, Chiara Dello Iacovo si esibirà in concerto alla Festa provinciale dell'Unità
di Suzzara. Ingresso gratuito.
La tappa suzzarese è inserita nel tour Appena Sveglia, che sta portando la giovane
cantautrice nelle principali città italiane. Allo spazio Left, a partire dalle ore 21,
musica con i Blade Cisco, gruppo hard rock reggiano composto da Andrea "Zanna"
Zanini alla voce e tastiere, Valerio "Walsh" Franchi alla chitarra e voce, Daniele
"Marmitta" Carra alla chitarra solista, Umberto "Gali" Gialdi alla batteria, e da
Michele Lupp al basso, voce e cori.


Per info sul programma: www.pdmantova.it
MANTOVA – Cinema Mignon, sala interna ore 21.15: "TOM A LA FERME" di
Xavier Dolan. Con Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal,Lise Roy, Evelyne Brochu.
Canada, Francia 2013. 105'. Prima visione. Tom, giovane pubblicitario, moderno e
urbano, parte per la campagna per assistere ai funerali del suo amante morto in
un incidente stradale. E' in una fattoria isolata che incontra per la prima volta la
madre del defunto.
Lei non ha idea di chi sia o di cosa abbia visuto con suo figlio. Tom scopre allora
tutta una realtà inventata dal suo amante: quella di un uomo innamorato di una
donna che si chiama Ellen. Per salvaguardare l'onorabilità della famiglia e per non
spezzare il cuore della madre, il fratello maggiore del defunto costringe Tom, con
le minacce e le botte, a partecipare alla finzione.
Ore 21.30: "Julieta",



film di Pedro Almodóvar — Spagna, 2016, 99', con Emma
Suarèz, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Darío Grandinetti. Julieta, una
professoressa di cinquantacinque anni, cerca di spiegare, scrivendo, a sua figlia
Antia tutto ciò che ha messo a tacere nel corso degli ultimi trent'anni, dal
momento cioè del suo concepimento.
Al termine della scrittura non sa però dove inviare la sua confessione. Sua figlia
l'ha lasciata appena diciottenne, e negli ultimi dodici anni Julieta non ha più avuto
sue notizie.
Cinema del Cinema Mignon, via Benzoni 22, Mantova - Tel. 0376366233
MANTOVA – Cinearena Baratta, ore 21.30: "JOY",

di David O. Russell. Con Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro. Stati Uniti, 2016. Durata:124'. La
storia turbolenta di una donna e della sua famiglia attraverso quattro generazioni:
dall'adolescenza alla maturità, fino alla costruzione di un impero imprenditoriale
che sopravvive da decenni.
Tradimento, inganno, perdita dell'innocenza e pene d'amore sono gli ingredienti di
questa intensa ed emozionante storia sul diventare punto di riferimento sia nella
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vita privata sia nell'ambito professionale, scontrandosi con un mondo del lavoro
che non perdona. Gli alleati diventano nemici e i nemici diventano alleati, sia
dentro che fuori la famiglia, ma il lato più intimo di Joy e la sua fervida
immaginazione la aiutano a superare i problemi con cui si dovrà scontrare.
Cinearena Baratta, Corso Garibaldi 88, Mantova
Info: Tel. 3341438018 - http://www.cineview.it/baratta/index.php
SABATO 30 LUGLIO
GONZAGA – Biblioteca "Franco Messora", ore 11.00: "La biblioteca legge il Festival".




Il
gruppo di lettura "Qui continua la lettura" parla dei libri degli autori ospiti di
Festivaletteratura 2016.
Biblioteca "Franco Messora", viale Fiera Millenaria 64, Gonzaga (MN)
Tel. 037658147
MANTOVA – Casa del Rigoletto, ore 15.00: "Quattro passi in centro storico con invito a
palazzo". Visite guidate a prezzo agevolato, organizzate dalle guide turistiche



professionali Federagit-Confesercenti per far conoscere i tesori della città e della
provincia. Ore 15.00: visita guidata nei principali siti storico-artistici del centro,
come Sant'Andrea e San Lorenzo, ma anche piazze e vie. Ore 16.30: Visita a
Palazzo Ducale. Ogni percorso avrà la durata di 1 ora e 15 minuti. Partenza dalla
Casa del Rigoletto, piazza Sordello.
Info e prenotazioni: 0376/288208.
Musica
con Bee Bee Sea+Two Hicks One Cityman, space rock. Concerti gratuiti dalle ore
22.00 e stand gastronomici dalle 19.30.
Arci Festa Mantova 2016, Bocciofila Piazzale Te
MANTOVA – Bocciofila Piazzale Te, dalle ore 19.30: Arci Festa Mantova 2016.




www.arcimantova.com

organizzata dalla Pro
Loco di Redondesco. Stand gastronomico con servizio al tavolo. Musica con
l'Orchestra Felice Piazza. Ingresso libero.
REDONDESCO – Zona Feste, dalle ore 19.30: "Festa en Castel"

Ingresso
libero. Musica con i "Nomadi". Dalle 18.00, Mostra di Pittura dedicata ai Fior di
Loto.
Centro Sociale "Valletta Valsecchi", via L. Ariosto 2, Mantova
MANTOVA – Centro Sociale Valletta Valsecchi, ore 20.30: Festa "Fior di Loto"



MANTOVA – Piazza Castello, ore 21.00: Concerto di Ezio Bosso,

il compositore e
direttore d'orchestra che ha emozionato l'Italia dal palco del Festival di Sanremo
con la sua composizione "Following A Bird".
Con il suo tour "The 12th Room Tour", Ezio Bosso presenta live in piano solo il suo
disco "The 12th Room" (Incipit/EGEA Music) un concept album composto da due
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CD: un primo disco con quattro brani inediti e sette di repertorio pianistico,
ognuno dei quali vuole rappresentare metaforicamente le fasi che attraversiamo
nella vita, e un secondo disco contenente la Sonata No. 1 in Sol Minore che
simboleggia la dodicesima stanza.
Info: Insideout Agency - Tel. 0376 1590570 - info@insideoutagency.it
In concerto:
Countryio live band, musica country con gli immancabili balli di gruppo. A fare da
cornice il raduno delle auto americane, acconciature gratuite e la Fashion Night
2016. C'è la possibilità di cenare allo stand gastronomico che apre alle 19.30 e
offre pizza, risotto e fritti. Inoltre, bancarelle e area bimbi.
Parco Yoghi, via Fratelli Cervi 54b, Borgo Virgilio (MN)
Tel. 3403497391
CERESE di Borgo Virgilio, Parco Yoghi, ore 21.00: "Festa della Pizza".




GOITO – Parco delle Bertone, ore 21.15: Concerto del Quintetto di Igor Palmieri.
"Omaggio a Chet Baker & Stan Getz". Si tratta di un omaggio al Jazz Standard ed in




particolare a quello anni '50 e '60, proveniente dalla West Coast School, i cui i
maggiori rappresentanti sono Chet Baker e Stan Getz. In scaletta ci saranno i più
famosi standards jazz, arrangiati in maniera originale ed ispirati alla musica di
questi due grandi Musicisti Americani.
Ad interpretarlo l'Igor Palmieri Quintet, capitanato da Igor Palmieri al sax tenore
e, con lui, Fulvio Chiara (tromba), Simone Daclon (piano), Raffaele Romano
(contrabbasso), Vittorio Sicbaldi (batteria). Abbonamento MantovaMusica e
Società della Musica.
Parco delle Bertone, strada Colarina Bertone, Goito (MN)
info@mantovamusica.com - www.mantovamusica.com
MANTOVA – Cinema Mignon, sala interna ore 21.15: "TOM A LA FERME" di
Xavier Dolan. Con Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy, Evelyne Brochu.
Canada, Francia 2013. 105'. Prima visione. Tom, giovane pubblicitario, moderno e
urbano, parte per la campagna per assistere ai funerali del suo amante morto in
un incidente stradale.
E'in una fattoria isolata che incontra per la prima volta la madre del defunto. Lei
non ha idea di chi sia o di cosa abbia visuto con suo figlio. Tom scopre allora tutta
una realtà inventata dal suo amante: quella di un uomo innamorato di una donna
che si chiama Ellen.
Per salvaguardare l'onorabilità della famiglia e per non spezzare il cuore della
madre, il fratello maggiore del defunto costringe Tom, con le minacce e le botte, a
partecipare alla finzione.
Ore 21.30: "Belli di papà", di Guido Chiesa. Con Diego Abatantuono, Francesco
Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli. Italia 2015. 100'. Un
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padre può mantenere cento ﬁgli, ma tre ﬁgli riuscirebbero a mantenere un padre?
Vincenzo è un imprenditore di successo.
Vedovo, rimasto improvvisamente solo, deve badare a tre ﬁgli ventenni, Matteo,
Chiara e Andrea, che rappresentano per lui un vero e proprio cruccio. I ragazzi
vivono, infatti, una vita piena di agi, ma senza senso e soprattutto ignari di
qualsiasi responsabilità, con una quotidianità leggera, lontana dai doveri e dalla
voglia di guadagnarsi la vita.
Cinema Mignon, via Benzoni 22, Mantova - Tel. 0376366233
MANTOVA – Chiostro del Conservatorio "L. Campiani", ore 21.30: "Uno per tutti",



film di
Mimmo Calopresti. Con Isabella Ferrari, Giorgio Panariello. Italia 2015. 85'.
Introduce: Mimmo Calopresti. Per la rassegna "Cinema!". Ingresso unico 5 €.
Info: 3348179533
Chiostro del Conservatorio "L. Campiani", via Conciliazione 33, Mantova.
MANTOVA - Cine Arena Baratta, ore 21.30: "IL PONTE DELLE SPIE",




di Steven
Spielberg. Con Tom Hanks, Billy Magnussen, Amy Ryan. Stati Uniti, 2015.
Durata:141'. Il titolo del film, Il ponte delle spie, fa riferimento a un ponte
realmente esistente a Berlino, che un tempo univa la zona est e quella ovest, oggi
noto come Ponte di Glienicke.
Il soprannome gli viene dal fatto di essere stato spesso teatro di scambi di
prigionieri tra i servizi segreti americani e quelli della Germania Est. E Il ponte
delle spie racconta proprio di quello: nello specifico, la storia del primo scambio di
prigionieri avvenuto su quel ponte, seguendo i tentativi dell'avvocato di Brooklyn
James Donovan di negoziare il rilascio di un pilota statunitense, Francis Gary
Powers, abbattuto nei cieli dell'Unione Sovietica mentre volava a bordo un aereo
spia U2.
Cinearena Baratta, Corso Garibaldi 88, Mantova
Info: Tel. 3341438018 - http://www.cineview.it/baratta/index.php
PORTO MANTOVANO – Drasso Park, ore 21.30: Matteo Staffoli & The Jungle Family
Band per la rassegna musicale "Dal Mincio al Mississippi" dedicata al blues e al

jazz organizzata dalle associazioni culturali Blue Train e Blues Print con il sostegno
dell'Amministrazione comunale di Porto Mantovano. Ingresso libero.
DOMENICA 31 LUGLIO

è il
tradizionale mercatino dell'antiquariato che si svolge di regola l'ultima domenica
del mese, luglio escluso, nel centro di Suzzara dal 1983.
L'area interessata agli spazi espositivi comprende P.zza Garibaldi e vie limitrofe e,
in caso di impedimenti delle sopracitate, P.zza Castello.
SUZZARA – Piazza Garibaldi e dintorni, dall'alba al tramonto: "Cose d'altri tempi "
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MANTOVA – Casa del Rigoletto, ore 10.30: "Quattro passi in centro storico con invito a
palazzo". Visite guidate a prezzo agevolato, organizzate dalle guide turistiche



professionali Federagit-Confesercenti per far conoscere i tesori della città e della
provincia. Ore 15.00: visita guidata nei principali siti storico-artistici del centro,
come Sant'Andrea e San Lorenzo, ma anche piazze e vie. Ore 16.30: Visita a
Palazzo Ducale. Ogni percorso avrà la durata di 1 ora e 15 minuti. Partenza dalla
Casa del Rigoletto, piazza Sordello.
Info e prenotazioni: 0376/288208.
MANTOVA – Casa del Rigoletto, ore 15.00: "Le Perle di Mantova",



percorso di visita con
le Guide Rigoletto di Confcommercio Mantova. Il punto di partenza, alle 15 di
domenica e alle 11 di lunedì, sarà sempre dall'Infopoint alla Casa del Rigoletto, in
piazza Sordello n. 27, per il percorso che, a piedi, porterà i visitatori nel cuore del
centro storico, per una durata di circa un'ora e mezza.
Si tratta di un modo diverso, più personale di vivere una città d'arte, e che grazie
alle tariffe contenute e alla gratuità per i bambini diventa alla portata di tutti. La
quota di partecipazione è di 6 euro a persona (gratis per i bambini fino ai 14
anni), mentre a chi è in possesso della Mantova Card viene applicata la tariffa
agevolata di 5 euro.
Il percorso viene attivato con un minimo di dieci persone; è necessaria la
prenotazione all'Infopoint di Casa del Rigoletto, piazza Sordello (tel. 0376
288208; info@infopointmantova.it ).
Per conoscere l'intera offerta di percorsi e servizi delle Guide
Rigoletto:www.guiderigoletto.com ; info@guiderigoletto.com
SAN BENEDETTO PO – Museo Civico del Polirone, ore 15.30: "Quattro passi nel
monastero"visite guidate delle guide turistiche Federagit-Confesercenti con







partenza alle 15 dallo IAT di piazza Matilde di Canossa. Si visiterà il complesso
monastico e il museo civico del Polirone.
Per info e iscrizioni: 0376/623036.
IAT, piazza Matilde di Canossa 7, San Benedetto Po (MN)
MANTOVA – Bocciofila Piazzale Te, dalle ore 19.30: Arci Festa Mantova 2016. Musica
con Selton, indie rock. Concerti gratuiti dalle ore 22.00 e stand gastronomici dalle
19.30.
Arci Festa Mantova 2016, Bocciofila Piazzale Te
www.arcimantova.com

organizzata dalla Pro
Loco di Redondesco. Stand gastronomico con servizio al tavolo. Musica con
l'Orchestra Sabrina Borghetti. Ingresso libero.
REDONDESCO – Zona Feste, dalle ore 19.30: "Festa en Castel"
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In concerto:
Peligro 4 live, musica latina e balli di gruppo. Serata latina con musica dal vivo,
l'animazione e gli spettacoli di Electhra Puricelli Sabrina Stocchi, la Stefy latin
dance machine Andrea Minossi Silvia Falzoni Todos de salsa Grupo Habanera
Michele Marco.
CERESE di Borgo Virgilio, Parco Yoghi, ore 21.00: "Festa della Pizza".




C'è la possibilità di cenare allo stand gastronomico che apre alle 19.30 e offre
pizza, risotto e fritti. Inoltre, bancarelle e area bimbi. La Festa della Pizza
prosegue lunedì 1 agosto con il concerto rock di Giacomo Voli, protagonista
dell'edizione 2014 di The Voice of Italy su Rai Due, e la sua band.
Parco Yoghi, via fratelli cervi 54b, Borgo Virgilio (MN)
Tel. 340 349 7391
GOITO – Parco delle Bertone, ore 21.00: "Sotto un cielo infinito", concerto di Stefano
Gueresi.La musica e il pianoforte del maestro Stefano Gueresi sono i protagonisti




del nuovo appuntamento con la rassegna Estate alle Bertone, promossa dal Parco
del Mincio in collaborazione con l'associazione Amici di Palazzo Te.
"Sotto un cielo infinito" è il titolo del concerto in programma domenica 31 luglio
alle ore 21, una serata di nuove pagine musicali per Gueresi, che ha una storia
lunga e internazionale, punteggiata da numerosi riconoscimenti della sua capacità
evocatrice.
Viaggi, incontri, esperienze di vita, piccole e grandi, suggestioni letterarie,
un'incessante osservazione della natura e delle sue manifestazioni nel corso delle
stagioni, nei luoghi più diversi: è da questi spunti che il musicista mantovano
Stefano Gueresi trae ispirazione per dar vita a nuove pagine musicali. Apertura
serale delle Bertone dalle ore 20.45, ingresso serale € 4,00.
Per
informazioni
sulla
rassegna
Estate
alle
Bertone, www.parcodelmincio.it e facebook.com/parcodelmincio
Parco delle Bertone, strada Colarina Bertone, Goito (MN)
MANTOVA – Chiostro del Conservatorio "L. Campiani", ore 21.30: "Heart of the sea - Le
origini di Moby Dick", di Ron Howard. Con Cillian Murphy, Chris.Usa 2015. 121'. Per



la rassegna "Cinema!". Ingresso unico 5 €. Info: 3348179533
Chiostro del Conservatorio "L. Campiani", via Conciliazione 33, Mantova.

MANTOVA – Palazzo d'Arco, Cortile dell'Esedra, ore 21.30: "Miniature musicali",

concerto per coro, soprano e pianoforte. Un programma di musiche dal canto
rinascimentale alla poetica del XX secolo, con il coro polifonico Livia d'Arco,
Soprano e Pianoforte Antonella Antonioli, Direttore Roberto Fabiano.
La serata, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Livia d'Arco" di Mantova,
celebrerà la Musica, tanto apprezzata dall'intera famiglia in occasione della
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ricorrenza speciale del 168° anniversario della nascita del conte Francesco Antonio
d'Arco. Prenotazione obbligatoria. Biglietto 10€
Tel. 0376322242 - www.museodarcomantova.it
MANTOVA – Cinema Mignon, ore 21.30: "Belli di papà",




di Guido Chiesa. Con Diego
Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli.
Italia 2015. 100'. Un padre può mantenere cento ﬁgli, ma tre ﬁgli riuscirebbero a
mantenere un padre?
Vincenzo è un imprenditore di successo. Vedovo, rimasto improvvisamente solo,
deve badare a tre ﬁgli ventenni, Matteo, Chiara e Andrea, che rappresentano per
lui un vero e proprio cruccio. I ragazzi vivono, infatti, una vita piena di agi, ma
senza senso e soprattutto ignari di qualsiasi responsabilità, con una quotidianità
leggera, lontana dai doveri e dalla voglia di guadagnarsi la vita.
Cinema Mignon, via Benzoni 22, Mantova - Tel. 0376366233
www.cinemamignon.com - info@cinemamignon.com
MANTOVA - Cine Arena Baratta, ore 21.30: "La pazza gioia",




di Paolo Virzì . ConMicaela
Ramazzotti, Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena. Italia, Francia, 2016.
Durata:118'. Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica,
sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli
è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso
segreto.
Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi
mentali, entrambi classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro
imprevedibile amicizia, che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla
ricerca di un pò di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.
Cinearena Baratta, Corso Garibaldi 88, Mantova
Info: Tel. 3341438018 - http://www.cineview.it/baratta/index.php

