Per informazioni e iscrizioni:
Biblioteca Comunale A. Mondadori - Poggio Rusco
Tel. 338 8883783 - www.biblioteche.mn.it
e-mail: biblioteca@comune.poggiorusco.mn.it
siamo anche su FACEBOOK
Assessorato alla Cultura tel. 328 9507004

Gli eventi si svolgeranno presso il Teatro Auditorium
in piazza C. Ghelli a Poggio Rusco, grazie alla Fondazione Innovarte - www.teatroauditorium.it

Comune di Poggio Rusco
Assessorato alla Cultura, Istruzione e Manifestazioni

Biblioteca Comunale A. Mondadori
Piazza 1° Maggio, 9 - Poggio Rusco (MN)

Anno Accademico 2021/2022
Primo Tempo (Novembre e Dicembre)

Per poter accedere agli incontri, eventi, corsi, visite
culturali è necessario versare presso la Biblioteca una
quota di € 10,00 che ha validità fino al 30.4.2022.
Per i corsi e per le visite culturali viene richiesta una
preiscrizione ed un ulteriore contributo specifico.

Obbligo di mascherina e Green Pass
Eventuali modifiche di qualsiasi tipo saranno comunicate per tempo agli interessati. In caso di eccessivo
maltempo, contattare la Biblioteca per verificare
l’eventuale sospensione della lezione corrente.

Libera Università Poggese - L.U.Po.
Università del Benessere
Libri e dintorni, Corsi,Visite Culturali

I NOSTRI DOCENTI ED AUTORI
Mattia Bortesi vive a Sermide e Felonica e insegna italiano nelle scuole
medie. Dopo la laurea in Italianistica, conseguita all’Università di Bologna, propone da qualche anno, presso associazioni culturali, una sua personale Lectura Dantis, Ama suonare la chitarra nel suo progetto cantautorale, chiamato Matija e scrive libri.
Don Tonino Frigo, parroco mantovano dopo Poggio Rusco, Governolo e
ora ad Ostiglia, ha al suo attivo più o meno sessanta pellegrinaggi in Terra
Santa.
Annarita Golfrè Andreasi abita a Carbonara Po. In pensione da qualche
anno, ha insegnato in alcuni licei per poi approdare all’Istituto Geometri.
All’insegnamento ha affiancato l’attività di naturalista nella tutela della
Riserva Naturale Isola Boscone., di cui è stata Direttore per 20 anni.
Claudio Malavasi abita a Quistello ed è stato docente di scienze presso il
liceo di Ostiglia. E’ studioso dell’ambiente e della natura in tutte le sue
sfaccettature.
Gianni Motta abita a Carbonara, attualmente in pensione, è stato insegnante di lettere e preside di scuola media, tra cui quella di Poggio Rusco.
La sua passione principale è stata la Letteratura Italiana e la Storia, che ha
esteso a tutto il panorama artistico e culturale con manifesta preferenza
per il mondo del teatro.
Lino Rezzaghi, di Poggio Rusco, è studioso di storia locale e di
“genealogia famigliare”, frequentando l’Archivio di Stato e Archivio Diocesano di Mantova. Ha scritto e pubblicato diversi libri. Scrive per
“L’Album” e “La Cittadella”. Nel 2015 gli viene conferita l’Onorificenza
di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
Silvano Todeschini, originario di Piubega, fin dall'adolescenza ha manifestato la passione per il calcio, praticato nelle formazioni giovanili del
Mantova. E' stato iscritto dal 1979 all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti della
Lombardia e dal 1985 all'Albo degli Avvocati; quello sulla Poggese è il
suo quinto libro sul football.

PROGRAMMA NOV-DIC 2021
Venerdì 10 Dicembre - ore 21:00
Cav. Lino Rezzaghi
In collaborazione con l’Associazione Amici
della Chiesa, presentazione del libro
“Poggio Rusco: appunti di storia - ricerche riguardanti la chiesa, le persone e i fatti
di un tempo lontano”

Domenica 12 Dicembre - ore 17:30
Avv. Silvano Todeschini, con la partecipazione del Dott. Carlo Fontanelli
Presentazione del libro “Il calcio a Poggio Rusco - 1910-2021” - Geo Edizioni

Giovedì 16 Dicembre - ore 16:00
Prof. Claudio Malavasi
I cambiamenti climatici: cause, conseguenze e prospettive future.
Gli eventi estremi del clima sono sempre più frequenti e ci
pongono di fronte a scelte urgenti e radicali per la salvaguardia del pianeta. Analisi delle recenti decisioni del G20
e della COP26.

Anno Accademico 2021/2022
Primo Tempo
(novembre e dicembre)

La rinascita
Ripartiamo, anzi rinasciamo culturalmente, piano piano,
senza troppo rumore, sperando che la rinascita sia, anche
se lenta, definitiva!
Ripartiamo insieme per imparare qualcosa di più, per
raccogliere spunti di cultura che ci possano dare
un’occasione di crescita e l’opportunità per uscire di casa ad inseguire passioni ed interessi personali.
Parleremo di tanti argomenti, che poi ognuno di noi potrà approfondire o meno, approfittando della nostra fornitissima Biblioteca e delle nostre bibliotecarie, sempre
disponibili.
Ripartiamo, con la sola programmazione di novembre e
dicembre. Se tutto andrà bene, come tutti speriamo, nelle
prossime settimane prepareremo la seconda parte, da
gennaio ad aprile, includendo anche le lezioni sulla Salute, i Corsi e le Visite Culturali.
Tutti possono partecipare, di qualsiasi età, con qualsiasi
titolo di studio o conoscenza.
Vi aspettiamo!
Rosaria Angela Prevedi
Assessore alla Cultura, Istruzione e Manifestazioni

PROGRAMMA NOV-DIC 2021
Giovedì 18 novembre
ore 17:30
Saluti di benvenuto e presentazione programma
Fabio Zacchi - Sindaco di Poggio Rusco
Angela Prevedi - Vicesindaco e Assessore alla Cultura,
all’Istruzione e Manifestazioni.


ore 18:00
Prof. Mattia Bortesi
Il folle volo di Ulisse
Lectura Dantis del canto XXVI dell’Inferno.
Lettura e commento dell’incontro, nelle Malebolge, tra
Dante e Ulisse. Un viaggio tra le parole dell’eroe greco,
che svelano quanto sia pericoloso seguire il proprio intelletto senza la guida della fede. Una orazion picciola che
non ha mai smesso di incantare ed emozionare i lettori di
Dante.


Seguirà Piccolo Aperitivo

PROGRAMMA NOV-DIC 2021
Giovedì 25 novembre - ore 16:00
Don Tonino Frigo
La religiosità in periodo di Covid
Come e cosa è cambiato durante questo difficile periodo?
Tante le domande a cui si cercherà di dare risposta

Giovedì 2 Dicembre - ore 16:00
Prof.ssa Annarita Golfrè Andreasi
Aria di Parigi - Boldini e la moda
Il fascino di Parigi si identifica con la Belle Epoque, gli
artisti e la moda. Le opere di Giovanni Boldini ci introducono nei salotti parigini dell'aristocrazia e della ricca borghesia di fine ottocento. La moda sarà il filo conduttore tra
sfarzo, eccessi, tradimenti e gossip.

Giovedì 9 Dicembre - ore 16:00
Prof. Gianni Motta
Omaggio al nostro dialetto ed ai suoi interpreti.
Poggio Rusco, Ostiglia e Quistello: vertici di un triangolo
Descrivere qui il prodotto, servizio o evento, nonché le relative caratteristiche
territoriale,
in cui il dialetto è strumento ancora vitale non
principali.
solo di comunicazione quotidiana ma anche di creatività
letteraria.

