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Era ora che qualcuno ci pensasse!
Era ora che le sapienti mani dei
gourmet della redazione proponessero al fine palato di soci,
amici e simpatizzanti un menù
facilmente digeribile, dopo aver
cucinato per mesi piatti d’indigesto gusto elitario.
Ecco allora per il prossimo febbraio, una ricca lista di portate,
alcune di nuova ed originale
fattura, altre che ricordano gli
antichi e classici sapori della
terra virgiliana.
Si comincia con l’antipasto di
pesce.
Giovedì 10 Febbraio 2005 Mantova - Clos Wine Bar 20:30
“A
TAVOLA
CON
HITCHCOCK”: presentazione
dell’ultimo libro di Salvatore
Gelsi edito da Tre Lune, cui
segue una degustazione
“suspence”, con menù secondo
le indicazioni e i gusti di Alfred
Hitchcock, straordinario regista e appassionato gourmet.
Per informazioni e prenotare la
cena (Euro 25,00 - max. 40 posti) contattare Davide Vecchini
del Clos Wine Bar allo 0376
367027.
Manifestazione promossa dal
Notturno, nell’ambito della rassegna “Mantova Città Inverno
2004-05”, organizzata dal consorzio AssociArti.

Per secondo serviamo il carrello
dei bolliti.
Sabato 19 e Domenica 20
Febbraio 2005
FESTANEBBIA edizione 2005
- www.festanebbia.it: manifestazione realizzata da “Il Notturno”, con il contributo dell’Assessorato per la Promozione
della Città e per la Comunicazione del Comune di Mantova e
il patrocinio dell’Assessorato

formazione & televisione
La redazione de “Il Notturno”, per statuto e vocazione da sempre vicina al mondo
della scuola, ha coniugato lunedì 24 gennaio 2005, formazione e televisione,
presentando a una decina di ignari e attoniti studenti di un corso sperimentale
per operatori turistico-culturali all’Istituto Superiore Bonomi-Mazzolari di Mantova,
i risultati ottenuti dal circolo, in due anni d’impegno indefesso nel territorio
mantovano, nel campo della divulgazione e promozione culturale.

Festanebbia, 29 febbraio 2004 - Concerto per luci Sole a Campo Canoa

lazzo della Ragione - dalle 10
alle 18
Prosegue e si conclude la seconda edizione di “FESTANEBBIA”.
Per finire la gran torta pasticciata.

Il tunnel-serra della nebbia a Palazzo della Ragione

alla Cultura della Provincia di
Mantova, nell’ambito della rassegna “Mantova Città Inverno
2004-05”, organizzata dal consorzio AssociArti. Informazioni
348 7104515. Ingresso libero.
Programma
• Sabato 19 febbraio - dalle
18 alle 22 - Palazzo Ragione
Per la direzione artistica
dell’arch. Marco Ferreri, allestimento nel cuore della città,
in uno dei palazzi simbolo del
centro storico, di un’installazione che ricrea in un luogo chiuso
il fenomeno metereologico della
nebbia.
Il visitatore, mediante l’accesso
all’installazione sarà immerso
in uno spazio di stimolazione
sensoriale, guidato da suoni e
voci nella nebbia.
• Sabato 19 febbraio - dalle
19 alle 20 - Piazza Sordello
“Concerto per luci Sole”, eseguito dal grande cerchio delle Fiat
500.
• Domenica 20 febbraio - Pa-

Sabato 26 Febbraio 2005 Mantova - Sport Village - dalle 14:30 alle 18
“READING & SPINNING”: performance che abbina musica e
fitness, eseguita dallo “Sport
Village Bikers Ensemble”, diretto da Mario Esposito e guidato dalle musiche della “Dina-

Il prof. Enrico Alberini spiega

Festivaletteratura, settembre 2004 “Reading & Spinning” in Piazza
Mantegna a “Italia Sì/Italia No”

mo Inkuriah”, nell’ambito di
“Free Gym Village”, una giornata dedicata agli sport da palestra e aperta al pubblico, organizzata da Sport Village.
Saranno presenti i bikers delle
più prestigiose palestre della
provincia.
Informazioni e prenotazioni
0376 229453.

Il prof. Enrico Alberini parla

Sport Village, luglio 2004 - “Reading
& Spinning” con la Dinamo Inkuriah

Il primo piatto è il classico risotto alla mantovana.
Venerdì 11 Febbraio 2005 Mantova - Circolo “La Rovere” - 22:00
“ENDLESS PARTY”: a grande
richiesta, ritornano le mitiche
feste de “Il Notturno” al Circolo
“La Rovere”.
Ingresso con consumazione e
minibuffet ad Euro 15,00 (soci
Euro 12,00).
E’ possibile anche cenare, su
prenotazione. Informazioni 348
7104515.

Manifestazione a cura del Notturno, nell’ambito della rassegna “Mantova Città Inverno
2004-05”, organizzata dal consorzio AssociArti.

Il prof. Enrico Alberini rispiega

La redazione vi attende affamati, con la promessa di congedarvi satolli.
Vi ricorda inoltre che sarà possibile gustare i prelibati
manicaretti, senza tema di fastidiosi rigurgiti e pruriginose
flatulenze, se in regola con le
quote associative 2005 di:
Euro 10,00 (se soci ordinari),
Euro 20,00 (se soci sostenitori),
Euro 50,00 (se soci benemeriti).

Il responsabile delle relazione esterne Massimo Minotti esterna

aregolad’arte - via san longino - mantova

L’ospite del mese

Barbara Bargagna
Inaugurazione sabato 12 febbraio alle 18,30.
In mostra fino a sabato 5 marzo 2005

La Bottega si presenta
Con queste poche righe vorremmo presentarVi la nostra
bottega, o la nostra salumeria
con vinoteca o semplicemente
renderVi partecipi della nostra
idea, quella che sette anni fa ci
fece scegliere per passione questo lavoro che amiamo tantissimo.
Oggi io e mia moglie Daniela, continuiamo a proporre prodotti di qualità, fatti, creati o
coltivati da amici produttori
artigianali.
Amici perché noi proponiamo articoli di artigiani, che
prima ricerchiamo per la loro
eccellenza nel produrre, ma
che poi andiamo a conoscere di
persona, per imparare come
creano i loro prodotti, ma
sopratutto per trasmettere ai
nostri clienti quella cultura che
esiste accanto ad ogni prodotto di qualità, per riscoprire e
diffondere
prodotti
di
enogastronomia, sia poco conosciuti o al contrario molto
conosciuti ma di cui la produzione su larga scala, ci ha fatto
dimenticare gusto e sapore.
Grazie agli amici de “Il Notturno di Mantova” per questo
spazio, che segna anche l’inizio di una collaborazione per
organizzare eventi a tema, e
dà il benvenuto ad ogni socio
con uno sconto su tutti gli articoli della nostra bottega, del
10% per tutto il 2005.
Vi aspettiamo da:
COSE BUONE
CACIOTECA, SALUMERIA
& VINOTECA
a Polesine, trovi Cose Buone,
dove Davide e Daniela, possono proporti sempre qualche
cosa di nuovo, che riesca a stuzzicare la tua curiosità, ma soprattutto il tuo palato.

puoi trovare tutti quelli d.o.p.),
il parmigiano reggiano stravecchio minimo 24 mesi delle
colline reggiane, passare a
quelli esteri, assaggiare il pane
casereccio, fatto a mano, con la
ricetta di una volta, per meglio
esaltare tutti i salumi: da quelli
trentini come lo speck (nostro
fiore all’occhiello), la carne
salada e le meno note
mortandele, a quelli nostrani,
come il nostro salame
mantovano, per il quale siamo
già ben conosciuti, e che dire
del lardo di colonnata, solo
quello originale.
Entrando nella nostra bottega puoi passare dalla esposizione di tutti gli oli
extravergine d’oliva delle regioni italiane, alla vasta scelta di pasta all’uovo, grezza, di
trito a quella lavorata proprio
come un tempo, con trafila ruvida al bronzo oppure scegliere quella fresca.
Poteva mancare il vino !? no
di certo ! ti basti sapere che
sono già più di 160 le etichette
che possiamo proporre !! (tra
le quali le migliori dei produttori mantovani).
Tutti i prodotti possiamo confezionarteli come regalo, in
simpatiche ed uniche cassette
di legno fatte a mano; organizziamo gite, cene ed eventi a
tema, per sapere quando e
come, è sufficiente lasciarci
l’indirizzo.
Da cose buone c’è anche un
angolino dove ti aspettiamo,
sempre, per farti assaggiare
qualche cosa di buono: abbiamo già preparato due fette di
salame e un bicchiere di buon
vino per te. A presto !!

Da cose buone, senza impegno, puoi degustare tutti i migliori formaggi italiani (tra cui

Davide e Daniela.
Cose Buone
Piazza Mazzini 13 - 46020
Polesine di Pegognaga
(MN). Tel. & fax: 0376.525270
e-mail: cosebuone@tin.it www.cosebuoneweb.com

Via Principe Amedeo, 27 - Mantova

MANTOVA • Tel. 0376.369972

Talvolta capita di assistere
all’esordio di un artista che stupisce per l’esattezza delle sue
scelte, quasi ogni sua opera seguisse un preciso disegno
compositivo, assecondando l’impeto originario dell’ispirazione.
In questo caso, allora, qualcosa
ci attrae e qualcosa ci respinge.
L’idea alla cui realizzazione
assistiamo sembra rigorosa, ma
in parte estranea. Certamente
estranea alla media comune delle cose, alle apparizioni quotidiane che si disfano spesso nella mediocrità più assoluta. Straniera, inoltre, proprio perché
dotata di un’inventiva che ci
pone nuovi problemi, che ci
mostra un lato della vita a cui
non avevamo pensato, o semplicemente che avevamo trascurato, poiché nulla, prima, aveva
additato con tanta forza i suoi
confini.
Barbara Bargagna attraversa un’esperienza indubbiamente figurativa, dipingendo in

modo naturalmente espressivo
e quasi espressionista. I suoi
colori, brillanti o cupi che siano,
vengono radunati per raccontare quello che risulta essere il
suo tema d’elezione: i ritratti di
giovani donne, viste di fronte,
in un’attitudine insieme tranquilla e leggermente provocante. Uno specchio che rimanda
dell’autrice un’immagine sempre diversa, e che, pur nella
fissità iconica dei volti, è in grado di trasmettere sensazioni e
sentimenti in gran numero, pur
se non facilmente identificabili.
A contrappunto della serie infinita, una galleria pervasa da
suggestioni orientaleggianti,
fatta di occhi variamente
bistrati che ci fissano, Barbara
dipana un secondo percorso;
indumenti intimi stesi al sole,
questa volta rilucenti di tinte
contrastate, immobilizzati nella tempesta fantasmatica di un
vento che non c’è, eppure li elettrizza, li tende, li espone. È una

pittura assolutamente non ingenua, benché dotata di un primitivo ardore. Esplora una zona
difficile, quella che sta fra l’evidenza e il segreto. Così, gli elementi decorativi e le preziosità
stilistiche che pure punteggiano la superficie dei quadri non
sono dati veri di per sé, bensì
momenti di passaggio verso uno
squadernamento dell’anima improvviso, infantile, struggente.
Evocando, lontanissime negli
esiti e nello stile, le opere di un
altro livornese che un giorno se
ne andò a Parigi per guardare
meglio il mondo.

DOMENICA 20 FEBBRAIO - ORE 21
TEATRO BIBIENA DI MANTOVA
IL VIAGGIATORE SEDENTARIO: concerto per pianoforte su musiche composte
ed eseguite da Stefano Gueresi, accompagnato dalle letture di Piero Marcelli ed Elena
Narducci. Progetto letterario di Alessandra Demonte. Regia di Francesco Pireddu.

Redazione
antonio galuzzi
corrado andreani
enrico alberini

CAFFE’ - BRASSERIE
Via Fernelli, 28/a - Mantova

www.trelune.com

Piazza Mazzini, 13
Polesine di Pegognaga (MN)
Tel. 0376.525270

ORTOPEDIA
& BENESSERE

CUCINA
PIZZA
ENOTECA

Piazza Broletto, 8 - Mantova

AL 14
via Bertani, 78
Mantova

Cubano

Piazza Mantegna
Mantova
0376.324286

BRASSERIE
Piazza Erbe, 14
Mantova

MANTOVA

Viale Gorizia, 17/a
MANTOVA

