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Mantova eventi&società
MINEKO KIMURA IN “THE ARMED MAN” DI KARL JENKINS

L’orchestra italo-giapponese al Bibiena
L’8 aprile concerto di beneficenza in favore dei bambini siriani e del Sudan che hanno perso tutto con la guerra
MANTOVA Musica per i bambini della Siria: a
portarla al Teatro Bibiena di Mantova domenica
8 aprile alle 15 è l’Associazione Italo-Giapponese, con un pomeriggio emozionante di
musica di altissimo livello. A dirigere l’Orchestra di Beneficenza Italo-Giapponese sarà il
direttore Mineko Kimura, e accanto a lui Diego
Crovetti, direttore del Complesso Corale Italo-Giapponese. La voce di Ilic Milica, soprano
di fama internazionale, aggiungerà intensità
all’esecuzione, che intreccia culture e talenti,
con il grande obiettivo della solidarietà. I musicisti e i coristi svolgono attività in Italia ma
sono parte di un unico complesso artistico che
unisce i due paesi, tra Europa ed Estremo
Oriente.
Insieme eseguiranno “The Armed man” Una
messa per la pace è una composizione per solisti,
coro e orchestra scritta nel 2000 da Karl
Jenkins, autore di musiche ormai famose in tutto
il mondo, come Adiemus o Palladio. L’album ha venduto milioni di copie in tutto il mondo,
mentre l'opera, la cui prima si è
tenuta nell'aprile del 2000 alla
Royal Albert Hall di Londra, è
stata rappresentata più di mille
volte. “The armed man” prende il
titolo dalla omonima e famosissima chanson medioevale
“L'homme armé”.
Per la chiusura del concerto i
musicisti hanno scelto l’ "Ave
Verum Corpus” di Wolfgang
Amadeus Mozart, a memoria di
uno dei più grandi artisti della
musica, che, giovanissimo, scelse il Bibiena per esibirsi e ne
rimase folgorato.
“Non vediamo l'ora di poterci
esibire insieme ai musicisti italiani, a Mantova, città del Rigoletto di Verdi, al
Teatro Bibiena. The Armed Man (Una Messa per
la Pace)del compositore contemporaneo inglese
Karl Jenkins è un capolavoro musicale dove,
pure non placandosi le guerre e gli atti terroristici
nel mondo, vi è intriso un forte desiderio di pace,
che vogliamo credere sia ancora possibile. Ma
un pensiero, oltre ai bambini di Siria e Sudan lo
rivolgeremo anche alle vittime dei terremoti, che
in questi anni hanno colpito sia l’Italia che il
Giappone” commenta Hitoshi Kasai, baritono
del Kasai Music Office che con la collaborazione
della Kinki Nippon Tourist Co.Ltd sponsorizza e
produce il concerto.
Il concerto, ad offerta libera, è patrocinato dal
consolato generale del Giappone di Milano e con
la collaborazione del Teatro Bibiena di Mantova,
Comune di Mantova, Fondazione Italia Giappone, Villa Medici Giulini, Institute of sound
Arts. Partner per la beneficenza è Ngo World
Vision Japan.

La venere polacca Amandha
Fox domani al Pupa di Mantova
MANTOVA Show girl,
modella, calendar girl (il
suo calendario 2018 è
stato distribuito con successo nelle edicole di tutta la nostra penisola) è
nota al pubblico della
notte come la Venere polacca o come la social
porno star. Recentemente
il suo nome è stato accostato a vicende di gossip internazionale quali il
sostegno alla battaglia dei lavoratori dell’Ilva di Taranto, nonché l’interessamento (mediante una lettera
inviata al procuratore fallimentare Nerio De Bortoli)
legato al salvataggio della storica società sportiva Vicenza calcio unitamente alla probabilità di girare un
film a tre X con l’attrice americana Stormy Daniels
(dopo lo scandalo sessuale che l’ha coinvolto l’attuale
presidente degli Usa Trump). La special guest in questione è Amandha Fox già vincitrice di ben due premi
Awards del porno come migliore attrice a luci rosse
nonché testimonial delle più titolate case di produzione
adult italiane (vedi Pink’o o Fm). La star polacca ormai
naturalizzata italiana e domaniè pronta ad estasiare i
suoi numerosi ammiratori lombardi grazie alla sua consueta e rinomata classe, nonchè alle sue forme mozzafiato. Un’ospitata da “Oscar” quella del Pupa Sexy
Bar di Mantova. Info: Arrigo al 3397444803.

La voce del soprano
internazionale Ilic
Milica aggiungerà
grande intensità
allo spettacolo

SOPRANO
Il soprano internazionale Ilic Milica
farà parte del concerto del 5 aprile

Concerto per la vita con Mogol, Lavezzi e Mezzanotte
Lo spettacolo benefico pro Amico Rene andrà in scena al Sociale giovedì 29 marzo
MANTOVA Torna per l’ottavo anno consecutivo il “Concerto le la vita ”, evento di
sensibilizzazione pubblica a favore del
trapianto renale, soprattutto da vivente, e
per la prevenzione delle malattie renali.
Organizzato dalla associazione Amico
Rene Onlus, nella serata di giovedì 29
marzo, presso il Teatro Sociale di Mantova, si avvale della partecipazione di
artisti di grande levatura e notorietà come
Mogol, Mario Lavezzi e Silvia Mezzanotte accompagnata dai Ribelli. “Nel
nostro operato giornaliero - spiega Renzo

OGGI AD ASOLA

Storie a Colori per tutte le stagioni, letture a bassa voce in biblioteca
ASOLA Arricchire la mente
di un bambino raccontando
storie è una tradizione che si
sta perdendo nel mondo
odierno, a causa dei ritmi
troppo frenetici ma anche a
causa della comunicazione
elettronica istantanea. Tuttavia, sono ancora molte le
persone a credere nel potere
educativo, e non solo, della
lettura in tenera età e ad
incentivarla.
Ed è proprio grazie a questi
principi che ha preso vita
nella cittadina del Chiese un
gruppo di lettori volontari che

fa capo al progetto di livello
nazione "Nati Per Leggere",
con lo scopo di promuovere
la lettura in famiglia sin dalla
nascita. Il Gruppo Lettori Volontari “Tararì Tararera” in
collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Asola e la Biblioteca
civica "Andrea Torresano" ha
organizzato, appunto, per oggi alle ore 16,30 presso la
Biblioteca comunale di via
Fulvio Ziacchi nr. 4, la rassegna “Storie a Colori per
tutte le stagioni”, letture a
bassa voce per bambini e

genitori affamati di storie.
L’ingresso è gratuito; info
presso Biblioteca comunale
al
numero
telefonico
0376-720645 e all’indirizzo
di posta elettronica biblioteca@comune.asola.mn.it.
La lettura oltre ad incentivare
uno sviluppo precoce del linguaggio, crea momenti di intimità e di emozione, ma anche momenti tramite i quali
poter affrontare, con le parole
dei racconti, argomenti che
con altre parole sarebbero
difficili da affrontare.
Paolo Zordan

Tarchini, presidente della associazione -,
ci siamo accorti di un passaggio intermedio di grande sofferenza per gli ammalati, al quale cerchiamo di venire incontro. Da due anni a questa parte, diamo
una mano all’ospedale focalizzandoci nel
trovare letti nuovi per la emodialisi poiché
il materiale tecnologico presente, avendo
più di dieci anni, diventa obsoleto e ha
bisogno di ricambio. 25 euro il prezzo del
biglietto. La totalità del contributo raccolto in questa serata sarà devoluta favore
di nuove attrezzature ospedaliere”.

