Anno VI

TEMPO AL TEMPO
VIVERE

(E

PENSARE) BENE

20 - 28 novembre 2010
Non scegliamo quando e come nascere e morire.
Però possiamo scegliere come vivere.
Possibilmente bene.
Se diamo tempo al tempo.
E’ l’unica cosa che abbiamo,
indipendentemente da dove e con chi siamo.

Anche quest’anno la Provincia di Mantova - Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie,
promuove RintracciArti, una manifestazione organizzata dall’associazione Ars Educandi, nata da un’idea
di DANIELE GOLDONI, la cui direzione artistica è affidata a GIONA SCANAVINI e la cui stesura del programma a
ENRICO ALBERINI e MIRTA BARBESCHI.
Fin dalla prima edizione del 2005, RintracciArti si è distinta nel panorama culturale locale, ma non solo,
come una manifestazione che coniuga l’arte al dibattito e la festa alla riflessione, su temi non sempre di facile
fruizione.
Giunta alla sua sesta edizione, realizzata ancora una volta grazie alla collaborazione del Comune di
Mantova, affronta con il titolo “TEMPO AL TEMPO - vivere (e pensare) bene” il tema di come
progettare un modello di società che non si rifaccia a quello in cui prevale l’ingorgo sociale ed economico,
tecnologico e mediatico, ambientale e domestico, senza segni di rallentamento bensì uno dove sia sviluppata
l'arte del vivere con lentezza, ambientata nella transiton town, dove il consumo da compulsivo diventi
consapevole, dove il tempo sia sostenibile e non appeso e la vita sia una decrescita felice e non già una
crescita angosciosa.

Informazioni
DANIELE GOLDONI 348 3887774 * ENRICO ALBERINI 348 7104515 * GIONA SCANAVINI 339 4336219
www.rintracciarti.org - www.facebook.com/group.php?gid=49634596111
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Pensieri e parole
•
•

•

Per favorire la libera circolazione d’idee, l’area dedicata ai dibattiti pubblici diventa ancora la piazza dove
chi opera quotidianamente sul campo, facendo della libertà di stampa, ma non solo, la sua
ragione professionale e anche di vita, incontra chi desidera conoscere e sapere come e dove va il mondo.
Gl’incontri si svolgeranno a Mantova nel Museo della Città a Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV
Maggio, 12 - e saranno sviluppati secondo il format del “forum” e non quello della “lectio magistralis”,
ovvero gli ospiti non tratteranno il tema illustrando tesi affascinanti ma “inconfutabili”; piuttosto, a
partire dagli stimoli indicati dal conduttore saranno in grado di suscitare un dibattito, aperto a nuovi e
interessanti scenari.
TEMPO CONSUMATO - diritto alla creatività, a vivere nel contingente progettando l’oltre
SABATO 20.11.10 ORE 18.30 - incontro, condotto da ENZO ARGANTE giornalista di Radio 24,
fondatore e presidente di Pentapolis, associazione per la diffusione della responsabilità sociale
d’impresa, cui partecipano:
> ANDREA CERRONI, coordinatore MACSIS all’Università Milano - Bicocca
Il Master da lui seguito intende formare comunicatori della società della conoscenza, figure capaci di interpretare i diversi
bisogni e favorire la comunicazione fra i diversi attori dell’innovazione per fornire un contributo significativo alla diffusione della
cultura scientifica, dell’innovazione e della sostenibilità, oltre che allo sviluppo di un’innovazione socialmente sostenibile e alla
promozione di una nuova cittadinanza nella società della conoscenza.
> ANDREA BARACCO, responsabile della comunicazione di Renault Italia
Andrea Baracco ha 50 anni, durante gli studi universitari ha lavorato come magazziniere, contabile, agente di commercio.
Discussa una tesi sul marketing e la comunicazione ha incontrato sulla sua strada la più importante agenzia italiana: Armando
Testa. Gli è stato fedele per oltre 12 anni, di cui sette passati a sviluppare progetti di comunicazione per il marchio Lancia. Nel
2001 il passaggio in azienda come direttore marketing di Stream Tv. Il brivido di gestire uno dei più rilevanti budget italiani in un
testa a testa continuo con il competitor in un mercato dominato dall’incertezza.
Poi l’approdo al Gruppo Azimut-Benetti come direttore marketing worldwide per riposizionare e gestire l’immagine del secondo
gruppo mondiale di motoryachts. Dopo tre anni di lavoro intenso e ricco di soddisfazioni una nuova sfida professionale nel
settore automotive, inizialmente nel ruolo di Direttore Comunicazione& Immagine di Renault Italia, un ambito che recentemente
si è ampliato coinvolgendo anche le relazioni istituzionali.
All’attività professionale si affianca quella di docente al master de Il Sole 24ore dove porta la sua esperienza sulla
comunicazione integrata.
> CLAUDIO PELLA, presidente di Sound Identity
Laureato in economia, inizia a lavorare in pubblicità e ben presto fonda con due soci una agenzia, la Testa Pella Rossetti, che
si afferma rapidamente tra le migliori in Italia unendo freschezza creativa e precisione strategica. In questo periodo entra nel
consiglio direttivo dell’ associazione delle agenzie di pubblicità, di cui sarà anche vicepresidente. Nel ’90 l’agenzia entra a far
parte del gruppo Bozell Worldwide, ed in questo gruppo diventa capo del Sud Europa, per poi trasferirsi a New York come
membro del consiglio di amministrazione, presidente dell’ America Latina e capo del coordinamento Internazionale.
Nel 2000 rientra in Italia, e fonda una società di consulenza strategica di marketing e comunicazione partecipata da Bain &
Cuneo. Nel 2007 assume l’ incarico di guidare un periodo di riorganizzazione come presidente e ceo di GroupM, holding a cui
fanno capo tutte le attività media di WPP in Italia.
Claudio si è occupato professionalmente di musica durante in lungo periodo di collaborazione con Polygram su progetti di
comunicazione e prodotti, durante il quale tra l’ altro è stato creato “Top of the spot”, e più recentemente ha lavorato su due
grandi progetti di musica sul web.
E’ anche un musicista attivo, che ha cantato e suonato per tutta la vita e continua a farlo con una formazione di splendidi
musicisti su palcoscenici come quello del Blue Note.

•

TEMPO RISPARMIATO - diritto alla sobrietà, a vivere nel possibile dei mondi migliori
DOMENICA 21.11.10 ORE 16.30 - conduce ENZO ARGANTE e partecipano:
> GIORGIO TRIANI, autore di “L’Ingorgo, sopravvivere al troppo” edito da Eleuthera
Insalatona, tramezzone, regalone, quizzone, allo stesso modo di Mokona e di Illyssimo o dei 2.300 miliardi di sms spediti nel
2008, esprimono bene questa realtà dell'eccesso, dove, in auto o davanti alla tv, a tavola o sulla spiaggia, a una conferenza o a
uno snack-bar, in volo o alle prese con il carrello della spesa, ci si trova invariabilmente a fare i conti con un'irreparabile
abbondanza. Ma la cosa più drammatica e preoccupante è che questo ingorgo sociale ed economico, tecnologico e mediatico,
ambientale e domestico non dà segno di rallentare; il numero di merci continua ad aumentare, insieme alle superfici di vendita,
e fare la fila è sempre più comune, così come affogare la propria quotidianità in tempi e spazi di vita, di lavoro, di divertimento
sempre più densi e intensi, veloci e stordenti. L'ingorgo, raccontando questa realtà con abbondanza di dati, esempi e situazioni,
ma con stile sempre scorrevole, intende anche indicare alcune vie di fuga e modi di salvarsi. Offrendo in conclusione un
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manuale minimo di sopravvivenza, che è un invito a riflettere. A considerare che chi si ferma non è perduto. Ma è sulla buona
strada per salvarsi.
> BRUNO CONTIGIANI, dell’associazione Vivere con Lentezza [ www.vivereconlentezza.it ]
L'Arte del Vivere con Lentezza è una Onlus che sviluppa diversi progetti con l'obiettivo di incentivare la partecipazione attiva
delle tante persone che desiderano trovare il tempo per dare il proprio contributo per il miglioramento della comunità.
Ripensiamo al valore sociale del lavoro per uno sviluppo economico in armonia con l'uomo e con l'ambiente. Progettiamo e
organizziamo campagne di comunicazione sociale - Giornata Mondiale della Lentezza - per riflettere su duraturi cambiamenti di
stili di vita in armonia con gli altri e l'ambiente; eventi che coniugano aggregazione sociale, diffusione della cultura/passione per
i libri “Leggevamo Quattro Libri al Bar, Lettori Cercasi”, l'amore per la natura “Camminare in Compagnia” e micro interventi a
sostegno del lavoro nei Paesi poveri con il progetto “Learn to Earn” affiancati da partner locali In un mondo sempre più votato
alla velocità e alla complessità, rallentare a livello individuale è dunque il primo passo per poter vivere meglio, superare le
difficoltà, vincere la paura dell'incertezza, trovare soluzioni e recuperare la fiducia nel futuro, anche in momenti di grave crisi
economica come quelli che stiamo vivendo. Il prossimo miracolo economico e sociale sarà frutto di mille piccole azioni di mille
piccole persone che si moltiplicheranno all'infinito.
> EDOARDO CROCI, direttore di ricerca IEFE all’Università Bocconi
Economista, laureato con il massimo dei voti in Discipline economiche e sociali all’Università Bocconi con perfezionamento alla
New York University. Da anni si occupa professionalmente di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile.
Docente presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università Bocconi e all’interno di quest’ultima, direttore di ricerca allo IEFE,
il centro di economia e politica dell’energia e dell’ambiente.
Dal 2006 al 2009 ha fatto parte della Giunta Moratti come Assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente del Comune di Milano,
dove ha avviato un piano complessivo per il miglioramento della mobilità e dell’ambiente, che ha portato ad una riduzione del
traffico e dell’inquinamento e ad un forte incremento del trasporto pubblico e di nuove forme di mobilità sostenibile.
Dal 1998 al 2002 è parte del consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gran Paradiso e dal 1999 al 2003 è presidente
dell’ARPA, l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Lombardia, dove ha avuto modo di attivare gli strumenti per
garantire ai cittadini un’informazione affidabile e trasparente sulle condizioni dell’ambiente.
Ha inoltre collaborato con il Sindaco Albertini, come subcommissario di governo, nella realizzazione dei depuratori di Milano,
che oggi ripuliscono il 100% delle acque degli scarichi civili milanesi, e per questo insignito del premio Ambrogino d’oro.
Editorialista sul Corriere della Sera e incoming president della fondazione Ambiente Milano - [ www.edoardocroci.it ]
•

TEMPO DI CAPIRE - diritto alla conoscenza, a vivere istruiti al prima per capire il poi.
SABATO 27.11.10 ORE 17.30 - conduce ENZO ARGANTE e partecipano:
> GIUSEPPE ALTAMORE, vice caporedattore di Famiglia Cristiana e direttore del mensile Vivere in
Armonia, qui nelle vesti dell’ idroinquisitore
«Si consumano 7 mila litri d’acqua per produrre un “pound”, cioè 453 grammi, di carne di manzo e 1769 litri per un “pound” di
pollo. Per fare una t-shirt se ne usano 2700 litri, mentre per un’arancia bastano 50 litri», dice in un’intervista a Tuttoscienze,
Eleanor Sterling, direttrice del Centro per la Conservazione e la Biodiversità dell’American Museum of National History di New
York aperto dal 3 novembre al 25 maggio del 2008, spiegando il taglio divulgativo popolare e, insieme, il messaggio
conservazionista dell’esposizione, di cui è ideatrice e curatrice.
> DARIO CARELLA, vice direttore delTGR Rai
Per l’ottavo anno consecutivo cura e presenta Regioneuropa il programma RAI che racconta il rapporto tra i territori locali
italiani e le loro istituzioni, Regioni, Province e Comuni, con le istituzioni dell’Unione Europea, dal Parlamento alla
Commissione.
> NINO CIRAVEGNA, de Il Sole 24 Ore
Via internet, smart phone, Facebook o Twitter: la parola d’ordine sembra essere più informazioni possibili nel minore tempo
possibile.

•

TEMPO DEL LAVORO - diritto a vivere liberi
MERCOLEDI’ 24.11. 10 ORE 18.30 - EMANUELE SALVATO giornalista, autore di “Sogni spezzati”, un
libro realizzato con il contributo della Provincia di Mantova, in cui sono raccolte dieci storie di ordinaria
precarietà che offrono uno spaccato della realtà in cui anche il territorio mantovano è purtroppo
immerso, conduce un incontro cui partecipano:
> MAURIZIO LANDINI, segretario generale FIOM
> PIERGIOVANNI ALLEVA, giuslavorista e docente del diritto del lavoro presso l'Università di Ancona
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•

TEMPO DELLA SALUTE - diritto a vivere sani
VENERDI’ 26.11.10 ORE 18.30 - partecipano:
> FULVIO AURORA, presidente nazionale dell’associazione Esposti Amianto
> PAOLO RICCI, dottore responsabile dell'osservatorio epidemiologico dell'ASL di Mantova
> SANDRO SOMENZI, avvocato dei parenti degli operai della Belleli di Mantova, vittime dell’amianto
> ALESSANDRO PAGANO, segretario provinciale FIOM

•

DONNE A TEMPO - diritto a vivere la dignità di essere donne
LUNEDI’ 22.11. 10 ORE 18.30 - un incontro organizzato dalle associazioni PARTEINVERSE e PORTA
APERTA per parlare delle molte donne in schiavitù, per le quali il tempo si è fermato sulla strada.

Altri pensieri e altre parole
•

DOMENICA 21.11.1o ORE 18.30 - Libreria Mel Book Store - Via Verdi, 50 - Mantova
ODDIO C'E' UN COWBOY NELLA KRAFT - Castelvecchi Editore
Come gabbare le multinazionali e vivere felici. Abbastanza.
Il mondo dei padroni del mondo, le multinazionali, presenta delle smagliature in grado di produrre
scherzi feroci, divertimento e controcultura, per chi si prestasse a verificarle.
PIERMARIA ROMANI, reduce dalle fatiche di Cuore, rievoca le mirabolanti beffe da lui messe in atto nel
1994 ai danni di Coca Cola, Levis, Kraft, Kodak, Trussardi, ecc., per far esplodere la società dei consumi
senza implodere in silenzio. Conduce l'intervista CRISTIANO ARMATI direttore editoriale di Castelvecchi.

•

MARTEDI’ 23.11.1o ORE 18.30 - Libreria Di Pellegrini - Via Marangoni, 16 - Mantova
NECROlogica - un libro lapidario - Foschi Editore
ALBERTO PATRUCCO e ANTONIO VOCERI, autori di una versione dell' “Antologia di Spoon River”, rivisitata
e aggiornata, ci accompagnano in una divertente passeggiata fra le “lapidi ipotetiche” di noti personaggi
della politica e di altre forme di spettacolo, graffiate dal loro spirito satirico e arricchite dalle preziose
illustrazioni di Sergio Staino.

•

SABATO 27.11.1o ORE 10.00 - Aula Magna Isabella d’Este - Via G. Romano, 13 - Mantova
TEMPO DI MUOVERSI (IN BUS!)
APAM racconta in collaborazione con MANTOVA.COM il DISCO_BUS, nuovo progetto dedicato ai giovani che
vogliono divertirsi nei locali notturni del mantovano in totale tranquillità, liberi dai rischi e dai vincoli
dell'automobile. Il progetto, lanciato in forma sperimentale nei primi due weekend di dicembre, prevede
l'istituzione di una navetta gratuita che nelle notti di venerdì e sabato permetterà ai ragazzi di
raggiungere in bus i luoghi del divertimento notturno. L'incontro, corredato da dj-set, sarà occasione per
presentare il progetto ma soprattutto per dialogare con i ragazzi e ascoltare i loro suggerimenti e idee.
Per ulteriori informazioni: [ www.apam.it ]

•

SABATO 27.11.1o ORE 15.30 - Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
TEMPOREGGIAMO
Un incontro dedicato alla sicurezza in rete per i giovani dai 12 ai 30 anni della provincia di Mantova.
Organizzato in collaborazione con la POLIZIA LOCALE di Mantova e la POLIZIA POSTALE, la riflessione sui
pericoli della rete s’inserisce nel progetto IO RISCHIO ZERO 2010.

Spettacoli
•

LUNEDI’ 22.11.10 ORE 21.15 - Cinema Mignon - via Benzoni, 22 - Mantova
20 SIGARETTE
Proiezione del film di Aureliano Amadei, con Vinicio Marchioni, Carolina Crescentini, Giorgio Colangeli,
Orsetta De Rossi, Alberto Basaluzzo (Italia - 2010 / Cinecittà Luce / www.20sigarette.it ) a cura di
MANTOVA FILM STUDIO, in collaborazione con il gruppo di Mantova di AMNESTY INTERNATIONAL, a
sostegno della campagna Io pretendo dignità.
Aureliano, 28enne, precario nel lavoro e negli affetti, riceve all'improvviso l'offerta di partire per lavorare come aiuto regista alla
preparazione di un film che si svolge in Iraq, al seguito della "missione di pace" dei militari italiani, con il regista Stefano Rolla.
Aureliano non fa in tempo a finire un pacchetto di sigarette che si ritrova protagonista della tragedia dell'attentato alla caserma
di Nassirya del 12 novembre 2003. E' l'unico "civile" sopravvissuto di una strage che ha ucciso ben 19 italiani...
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•

MARTEDI’ 23.11.10 ORE 21.00 - Teatro Ariston - Via P. Amedeo, 20 - Mantova
CHI NON LA PENSA COME NOI
Il corrosivo monologhista ALBERTO PATRUCCO, autore dei testi insieme ad Antonio Voceri, accompagnato
dal QUARTETTO SOTTOSPIRITO, incontra il caustico disincanto poetico di Georges Brassens, raffinato e
ironico cantautore francese del secolo scorso, nello spettacolo inaugurale della stagione teatrale 2010-11,
organizzato grazie al contributo della Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo - Umberto
Artioli.
All’origine della produzione di Patrucco e di Brassens - fatte le debite proporzioni, ci tiene a precisare il comico brianzolo - ci
sono diverse epoche storiche, differenti origini, persino distinte discipline: l’arte del monologo da una parte, la canzone d’autore
dall’altra. Eppure nello spettacolo si possono apprezzare lo stesso timbro e le medesime prospettive, oltre al massimo comune
denominatore della parola, sempre in primo piano rispetto al contesto. Ed è proprio “la parola” l’attrezzo indispensabile
impiegato da questi due artigiani del palcoscenico per smascherare le ipocrisie e le assurdità di quella che ci ostiniamo a
definire attualità. Probabilmente, non dandole il reale valore. Nonostante i testi di Brassens e Patrucco, in taluni casi, siano stati
scritti a quasi mezzo secolo di distanza gli uni dagli altri, canzoni e monologhi trovano qui una fusione ideale e una
sorprendente sintonia con la cronaca legata alla quotidianità. quindi, bensì un’inderogabile necessità. Quella di far incontrare,
seppure in epoche storiche distinte, sensibilità tanto affini.

•

GIOVEDI’ 25.11.1o ORE 21.15 - Cinema Mignon - via Benzoni, 22 - Mantova
LE DUE PARTITE
Proiezione del film di Enzo Monteleone, con Margherita Buy, Isabella Ferrari, Marina Massironi, Paola
Cortellesi, Carolina Crescentini, Valeria Milillo, Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher, sceneggiato da
Cristina Comencini (Italia - 2009 / 01 Distribution / it.wikipedia.org/wiki/Due_partite ) a cura di
MANTOVA FILM STUDIO, in collaborazione con l’associazione TELEFONO ROSA, in occasione e a sostegno
della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Una commedia sul mondo femminile. Due epoche, due modi di essere donne. Anni Sessanta: una partita a carte per stare
insieme. Ogni giovedì pomeriggio quattro amiche si raccontano amori e tradimenti, teorizzando la maternità, la vita e i problemi
del matrimonio. Litigano, ridono, parlano con complicità e un po’ di cinismo. Trent’anni dopo: le figlie si ritrovano al funerale di
una delle madri. Sono le stesse bambine che, durante le partite a carte, giocavano nella stanza accanto. Come le loro madri, si
confidano sogni e paure, il tempo che passa, il rapporto con il lavoro, il desiderio di maternità. Sono passati decenni ma
l’identità femminile sembra inalterata, nonostante la carriera e l’emancipazione; essere donna significa oggi come allora
energia, allegria, fatica e dolore.

•

DOMENICA 28.11.1o ORE 17.00 - Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
DIALOGO NEROBIANCO
Spettacolo con scrittori e musicisti provenienti dal mondo (Gambia, Ungheria, Zimbawe, Egitto, Serbia,
Albania), a cura dell’associazione LE AQUILE.

Laboratori
•

Proseguendo la positiva esperienza delle precedenti edizioni, sono ancora previsti, al mattino da lunedì
22 a venerdì 26 novembre 2010, previa prenotazione a info@danielegoldoni.it, alcuni laboratori
didattici dedicati agli studenti che, mediante l’animazione e il gioco, vorranno condividere con
insegnanti ed educatori un percorso di riflessione sul tema del tempo consumato e risparmiato.

Mostra
•

La sezione principale della mostra in Palazzo San Sebastiano, sarà curata da DANIELA ROSI, mentre
nello spazio dell’Informagiovani del Comune di Mantova in via Sant’Agnese, 10 sarà allestita una
sezione secondaria a cura dell’associazione PECORA NERA.

Media e territorio
•

TEMPO AL TEMPO partecipa ai progetti:
•
•

•

IO RISCHIO ZERO, finanziato dalla Regione Lombardia e promosso dal Comune di Mantova Assessorato al Welfare, volto a favorire comportamenti positivi, corretti e civili nella lotta contro
l'alcol, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, la pirateria informatica, il razzismo e il bullismo;
LA VITA E' ADESSO, finanziato dalla Regione Lombardia (bando volontariato 2010-11 - L.R 1/08,
Capo II).

Un grazie sentito a:
• Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo - Umberto Artioli, Mantova Film Studio, Le
Aquile, Pecora Nera, Partinverse, Porta Aperta, Telefono Rosa, Amnesty International, Alce Nero,
AssociArti
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e a tutti quelli che in questi anni, singolarmente o in rete con le numerose associazioni sociali e culturali
del nostro territorio, hanno collaborato con gli organizzatori in una sorta di laboratorio di comunità.

•

Insieme ai media (giornali, radio, televisioni, blog, ecc.), locali ma non solo, fra i quali citiamo Radio 24,
uno dei cui programmi, Ferry Boat [ www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?dirprog=Ferry Boat ]
manderà in onda una sintesi dei principali dibattiti ascoltati a TEMPO AL TEMPO, si è fatto un
percorso di sensibilizzazione attiva sui temi della rassegna, mettendo a disposizione conoscenze ed
esperienze per arricchire il programma con la presenza d’ospiti qualificati.

•

Si ringrazia infine il Museo della Città in palazzo San Sebastiano, per l’ospitalità e i responsabili del
Settore Cultura del Comune di Mantova per la preziosa collaborazione.

CALENDARIO
1. SABATO 20.11.10 ORE 17.30
Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
INAUGURAZIONE
2. SABATO 20.11.10 ORE 18.30
Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
TEMPO CONSUMATO - diritto alla creatività, a vivere nel contingente progettando l’oltre
ENZO ARGANTE - ANDREA CERRONI - ANDREA BARACCO - CLAUDIO PELLA
3. DOMENICA 21.11.10 ORE 16.30
Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
TEMPO RISPARMIATO - diritto alla sobrietà, a vivere nel possibile dei mondi migliori
ENZO ARGANTE - GIORGIO TRIANI - BRUNO CONTIGIANI - EDOARDO CROCI
4. DOMENICA 21.11.1o ORE 18.30
Libreria Mel Book Store - Via Verdi, 50 - Mantova
ODDIO C'E' UN COWBOY NELLA KRAFT
PIERMARIA ROMANI - CRISTIANO ARMATI
5. LUNEDI’ 22.11. 10 ORE 18.30
Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
DONNE A TEMPO - diritto a vivere la dignità di essere donne
PARTEINVERSE - PORTA APERTA
6. LUNEDI’ 22.11.10 ORE 21.15
Cinema Mignon - via Benzoni, 22 - Mantova
20 SIGARETTE
MANTOVA FILM STUDIO - AMNESTY INTERNATIONAL GR79LOM
7. MARTEDI’ 23.11.10 ORE 21.00
Teatro Ariston - Via P. Amedeo, 20 - Mantova
CHI NON LA PENSA COME NOI
ALBERTO PATRUCCO - QUARTETTO SOTTOSPIRITO
8. MARTEDI’ 23.11.1o ORE 18.30
Libreria Di Pellegrini - Via Marangoni, 16 - Mantova
NECROlogica - un libro lapidario
ALBERTO PATRUCCO - ANTONIO VOCERI
9. MERCOLEDI’ 24.11. 10 ORE 18.30 Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
TEMPO DEL LAVORO - diritto a vivere liberi
EMANUELE SALVATO - MAURIZIO LANDINI - PIERGIOVANNI ALLEVA
10. GIOVEDI’ 25.11.1o ORE 21.15
Cinema Mignon - via Benzoni, 22 - Mantova
LE DUE PARTITE
MANTOVA FILM STUDIO - TELEFONO ROSA
11. VENERDI’ 26.11.10 ORE 18.30
Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
TEMPO DELLA SALUTE - diritto a vivere sani
FULVIO AURORA - PAOLO RICCI - SANDRO SOMENZI - ALESSANDRO PAGANO
12. SABATO 27.11.1o ORE 10.00
Aula Magna Isabella d’Este - Via G. Romano, 13 - Mantova
TEMPO DI MUOVERSI (IN BUS!)
APAM - MANTOVA.COM - DISCO_BUS
13. SABATO 27.11.1° ORE 15.30
Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
TEMPOREGGIAMO
POLIZIA LOCALE - POLIZIA POSTALE - IO RISCHIO ZERO 2000
14. SABATO 27.11.10 ORE 17.30
Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
TEMPO DI CAPIRE - diritto alla conoscenza, a vivere istruiti al prima per capire il poi
ENZO ARGANTE - GIUSEPPE ALTAMORE - DARIO CARELLA - NINO CIRAVEGNA
15. DOMENICA 28.11.1o ORE 17.00
Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
DIALOGO NEROBIANCO
LE AQUILE
16. DOMENICA 28.11.1o ORE 19.00 Palazzo San Sebastiano - L.go XXIV Maggio, 12 - Mantova
APERITIVO FINALE
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