
Nasce il liceo della danza
Al via dal prossimo anno
DalpianodellaProvincia spuntaasorpresaunnuovo indirizzoper ilD’Este
Il liceoartistico restaunito. FusioniMoglia-SanBenedettoenell’AltoMantovano
di Nicola Corradini

La sorpresa per il prossimo an-
no scolastico non arriva dalle
vicende del liceo artistico, che
non verrà suddiviso tra Casti-
glione (accorpando il liceo di
Guidizzolo al Gonzaga) eMan-
tova, comed’altrondeera risul-
tato evidente già dalla riunio-
ne del tavolo provinciale di
una decina di giorni fa. La vera
novità è la nascita – sempre
ammessochearrivi il via libera
della Regione al piano formati-
vo che verrà inviato alla Pro-
vincia entro la �ne del mese –
diunnuovo indirizzodi studio
all’interno del Liceo musicale
D’Este. Già, perché ieri pome-
riggio il tavolo presieduto
dall’assessore provinciale
all’istruzione, Francesca Zal-
tieri, ha dato il via libera alla
proposta di istituire il nuovo
percorso coreutico , vale a dire
ladanza.
È la stessa Zaltieri, con una

certa soddisfazione, ad annun-
ciare alla �ne della riunione
�ume che si è svolta a Palazzo
di Bagno con tutti i rappresen-
tanti di enti (amministrazioni
comunali e provveditorato) e
organizzazioni (sindacati e Ai-
sam) coinvolte nella pubblica
istruzionemantovana, che nel
piano di o�erta formativa che
la giunta delibererà a giorni,
rientra l’introduzione del se-
condo indirizzo di carattere
musicale introdotto dalla rifor-
ma Gelmini. Percorso che non
si era riusciti a far scattare
quest’anno.
L’indirizzo coreutico è desti-

nato al liceo musicale avviato

con successo nell’istitutoD’Ar-
co-D’Este , chegià comprende
il vecchio Geometri e il liceo
delle scienze sociali.
Sotto il pro�lo del dimensio-

namento, tramonta l’ipotesi di

una separazione del liceo arti-
sticoGiulio Romano. Il proble-
ma sollevato dal Comune di
Guidizzolo e da altri centri
dell’AltoMantovano è stato su-
perato conun accordodi colla-

borazione tra amministrazio-
ni edirigenzadel Liceo.
Via libera, invece, per la for-

mazione di un comprensivo
da 1.163 alunni con la fusione
degli Ic di Moglia e di San Be-
nedetto e a quello diMonzam-
bano, Volta e Ponti da 1.343
alunni. Niente da fare per la
proposta del sindaco di Rodi-
go per salvare il comprensivo
sottodimensionato. La richie-
stadiderogaperunaltroanno
(mapoi dovrà scattare la fusio-
ne con un’altra scuola) è stata
recepita, ma non la proposta
di un’aggregazione verticale
conun liceo linguistico da isti-
tuire. Sembradestinata a resta-
re al palo, per ora, la proposta
di attivazione di un corso del
Greggiati a Ostiglia per la ca-
renza di aule disponibili. Se ne
riparlerà agli inizi del prossi-
moanno. Piani di dimensiona-
mento e di o�erta formativa
verranno approvati in giunta e
inviati alla Regione.

Porte aperte al Redentore e al Carlo D’Arco
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18 l'istituto Redentore di
Mantova resterà aperto per
presentare alle famiglie l'o�erta
formativa delle scuole: infanzia,
primaria, secondaria di primo
grado, liceo linguistico,
scienti�co e classico, istituto
tecnico per geometri e ragionieri.
Sempre sabato dalle ore 15 alle
ore 17 all'istituto superiore "Carlo
D'Arco" di Mantova è stato

predisposto il secondo degli
incontri rivolti agli alunni delle
classi terze della scuola media e ai
loro genitori per la presentazione
del piano dell'o�erta formativa e
per una visita degli ambienti .
Il dirigente scolastico e i docenti
incontrano, gli studenti e le
famiglie nella sede
dell'istituto tecnico tecnologico
"Carlo D'arco" in via Tasso, 1
(0376/323746)

orientamento

Musica, teatro e scuola si fon-
dono inun'unica entità, con lo
scopo di educare i ragazzi del-
le scuole medie alla sicurezza
stradale, insegnando loro, tra-
mite uno spettacolo teatrale e
un laboratorio interattivo, le
principali norme in vigore sul-
la strada.
Mantova ha avuto l'onore di

essere la tappa di partenza di
“Abc, l'Autostrada del Brenne-
ro in città”, progettopromosso
proprio dalla stessa società au-
tostradale assieme alla polizia
di Stato e alla fondazione tea-
traleAida.

E come testimonial d'ecce-

zione è stato scelto Tazio Nu-
volari: il “Mantovano volante”
è infatti il protagonista della
pièce, dal titolo “Quando pas-
sa Nuvolari”. Proprio dalla no-
stra città è partito questo viag-
gio, che toccherà altre undici
località sparse lungo i 313 chi-
lometri dell'A22. La provincia
di Mantova sarà protagonista
ancora il 27 febbraio, con lo
spettacolo in scena al teatro
Tenda Anselmi di Pegognaga,
e il 6 marzo, con la rappresen-
tazione che toccherà il teatro
Comunale di Gonzaga. Stazio-
ne d'arrivo Vipiteno, con l'ulti-
mo spettacolo �ssato per il 29

aprile. Ieri al teatro Ariston cir-
ca 300 ragazzi delle scuoleme-
die di Mantova hanno avuto
l'onore di assistere per primi
allo spettacolo. In scena solo
due attori, con Jacopo Pagliari
nei panni del meccanico di
Nuvolari e Marco Remondini
addetto alla colonna sonora

con violoncello e sassofono.
La prima parte della rappre-
sentazione è stata un vero e
proprio viaggio nella vita del
“Mantovano volante”, con il
racconto, da parte del suo
meccanico, delle sue piùmira-
bolanti imprese. Si è partiti dal
Nuvolari motociclista per poi

passare ai cavalli delle quattro
ruote, con il racconto dell'epi-
ca s�da tra Tazio e il velivolo
Caproni Ca 100 del 1931, per-
sa, ma per poco, dal pilota
mantovano. Poi le sue vittorie
più memorabili, come quella
dellaMilleMiglia del 1930, vin-
ta superandoAchille Varzi a fa-
ri spenti per non farsi scorgere
dal suo rivale. E ancora l'incon-
tro con D'Annunzio, che gli
consegnerà la tartaruga, suo
simbolo immortale, o le corse
in America, che lo consacraro-
no come “eroe dei due mon-
di”, �no alla morte, avvenuta
nel 1953. Dopo lo spettacolo, i
ragazzi sono stati coinvolti in
un laboratorio interattivo, uti-
le per apprendere e studiare le
principali regole in vigore lun-
go le strade. Al termine poi ec-
co la visita al pullman azzurro
della polizia stradale e al furgo-
nedegli ausiliari della velocità.

Nicola Artoni

Oggi alle 18 nella sala Isabella d’Este in via
Giulio Romano 13 aMantova è in programma
l’incontro che avrà per tema: “Cani si nasce,
padroni si diventa”.
Si parlerà della corretta gestione del cane.

L’appuntamento è organizzato dall’Associa-
zione cino�la Gaia in collaborazione con il Co-
mune di Mantova. All’iniziativa sarà presente
l’assessore alle Politiche Ambientali del Co-
munediMantovaVannaSegala.

L'associazione cinovila Gaia ha sede a San
Giorgio in via PrimoMaggio e si occupadi pre-
parazionedi Unità Cino�le da Soccorso alla ri-
cerca in Super�cie con brevetti u�ciali
E.n.c.i./U.c.i.s., corsi di orientamento e carto-
gra�a, psicologia canina, socializzazione e tat-
tichedi intervento.
L'organizzazionedi volontariato conta alcu-

ni volontari operativi anche per la protezione
civile.

associazione cino�la gaia

Comegestire il cane? Padroni a lezione
Ancora una volta la solidarietà fa cen-
tro con “Dona la tua spesa”. Anche la
seconda edizione della raccolta solida-
le organizzata da Coop Consumatori
Nordest il 15 novembre ha avuto una
buona risposta in termini di partecipa-
zioneedi raccolta.Nelle 12province in
cui opera Coop Nordest sono stati do-
nati 5.369 cartoni da imballo per un to-
tale di quasi 86mila kgdi generi alimen-

tari. Nel Mantovano si sono raccolti
10.016 chili di alimenti, stoccati in 626
cartoni. Omogeneizzati, alimenti per
l´infanzia, pesce, carne e legumi in sca-
tola che saranno destinati alle associa-
zioni locali che assieme ai soci della co-
operativa hanno collaborato alla rac-
colta. Gli alimenti saranno donati in
modo da rispondere concretamente ai
bisogni esistenti nei diversi territori.

iniziativa coop dona la spesa

Raccolte dieci tonnellate di alimenti

La raccolta
degli alimenti

L’assessore all’istruzione Francesca Zaltieri con la collega di giunta Magri

«Un nuovo festival colorerà
Mantova, con un salto di qualità
sul piano dell’internazionalità».
Lo ha annunciato il sindaco So-
dano ieri in occasione della pre-
sentazione dell’International
Children’s Rights Festival, che
avrà luogo il 26, 27e28di giugno
dell’anno prossimo. Impegnata
da anni nella promozione dei di-
ritti dei bambini, la Fondazione
Malagutti onlus propone un
evento innovativo che vede la
partecipazione di altri Paesi eu-
ropei, tra cui Spagna, Grecia,
Svezia,Croazia eUngheria.

A ognuno spetta il compito di
esporre tre argomenti che tocca-
nodirettamente i bambini di tut-
to il mondo e che saranno di-
scussi insieme agli altri operato-
ri sociali partecipanti, con
l’obiettivo di trovare soluzioni
concrete: «Lo sfruttamento, l’ab-
bandono o la povertà sono pro-
blemi presenti anche in Paesi
avanzati economicamente» ha
spiegato Edda Caramaschi Gan-
dol�, presidente del Comitato
Provinciale Unicef di Mantova.

L’Italia fa il primo passo e invita
le associazioni italiane e quelle
straniere a un dibattito aperto
sul tema delle migrazioni, della
nutrizioneedel gioco, contando
sulla collaborazione di circa 100
personalità del mondo dell’arte,
della cultura e dello sport che sa-
ranno presenti a Mantova per
appoggiare la causa dell’atten-
zione verso i più piccoli: «Sarà
unevento di grande spessore de-
dicato alla solidarietà e alla con-
divisione, che porterà nella no-
stra città circa 20mila persone
da tutto il paese edall’estero» di-
ceGiovanniMalagutti, presiden-
tedella Fondazione.

Partedel Festival saràanche il
concorso internazionale di Dise-
gno “Diritti a Colori” rivolto ai
bambini conetà compresa tra i 3
e 14 anni, che vogliono racconta-
re la loro quotidianità, le loro
paure o i loro sogni. I disegni do-
vranno essere spediti entro il 16
maggio 2015 alla Fondazione
Malagutti onlus in via dei Tosca-
ni 8-46010,Curtatone.

Lumy Stan

fondazionemalagutti

I diritti dei bimbi
Agiugnoun festival
internazionale

il tour di autobrennero

Nuvolari a teatro per la sicurezza
Ridurre i pericoli sulla strada: 300 ragazzi imparanoconunapièce

Gli studenti delle scuole medie al teatro Ariston  (foto Di Gangi)

Un attore in scena
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