
 
 

 
 

 
 

aperti a tutta la cittadinanza -  A cura di Anna Tosi 
 

 

VENERDI’  1 
Ore 15.00: Mantova nella Divina Commedia – Tour della città 
Il rapporto tra il Sommo Poeta e la nostra città è un 
legame stretto, fatto di grande ammirazione e deferenza. 
Molti sono i personaggi mantovani protagonisti, o 
comunque evocati, nella “commedia”. Ancora oggi alcuni 
luoghi del centro storico cittadino, attraverso la 
toponomastica e i monumenti, ci conducono idealmente 
nella Mantova trecentesca di Dante. 
Il tour verrà svolto nel pieno rispetto delle modalità anti-
COVID-19. Appuntamento in Piazza Dante alle ore 
15.00. Quota di partecipazione € 10,00. Iscrizione al tavolo dell’accoglienza 
– massimo 15 persone. Percorso a cura di Federica Pradella, guida 
culturale. 
 

LUNEDI’  11 
ORE 15.00: In giro per Mantova – Dal Comune alla Signoria.  
Alla Morte della Grancontessa Matilde di Canossa, la città 
divenne un libero Comune, potenziando, grazie ad una 
maggiore libertà politica, quella grande vocazione 
commerciale che la caratterizzò sino all’avvento dei Gonzaga. 
Ancora oggi edifici e luoghi di Mantova ci riportano ai secoli 
d’oro del nostro passato. Appuntamento davanti alla Rotonda 
di San Lorenzo. Il tour verrà svolto nel pieno rispetto delle 
modalità anti-COVID-19. Quota di partecipazione € 10,00. 
Iscrizioni al tavolo dell’accoglienza – massimo 15 persone. 
Percorso a cura di Federica Pradella, guida culturale.  
 
VENERDI’ 15 
Ore 16.00: Inaugurazione dell’anno accademico 2021-
2022 aperta a tutta la cittadinanza. Saluto del Presidente 
Antonio Badolato.  
Prolusione a cura del Rettore Ledo Stefanini 
 
MERCOLEDI’  20 
Ore 18: “Caffè letterario di Mantova”- Presentazione del 
volume: Carlo Previti  (Carlìn dla Madũra), di Mario Sassi.  
Relatore Antonio Maurizio Cirigliano  

APPUNTAMENTI 2021 



 

 
 

 
VENERDI’ 22 
Ore 7.15: Ravenna celebra Dante: a spasso per la città. 
Il tour inizierà nel centro storico, partendo proprio dalla tomba di Dante, 
costruita tra il 1780 e il 1782 per volontà del Cardinale legato a Luigi 
Valenti Gonzaga, su progetto dell’architetto ravennate Camillo Morigia; 
accanto c’è il Quadrarco di Braccioforte, sul sito 
dell’antico oratorio della vicina chiesa di San 
Francesco. Visibili anche gli otto monumenti 
UNESCO, che hanno ispirato Dante, ovvero il 
Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero degli 
Ortodossi, il Battistero degli Ariani, la Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe. Si prosegue poi con la 
visita alla Basilica di San Francesco, la più 
frequentata dal poeta e nella quale furono celebrati i funerali. 
Quota di partecipazione € 60,00 (comprensiva di pullman, guida per l’intera 
giornata e biglietti d’ingresso), Prenotazione e saldo al tavolo 
dell’accoglienza entro il 12 ottobre. Rientro previsto per le ore 19.30. 
Massimo 25 persone. 
 
VENERDI’ 29 
Ore 15.00: “Venere divina – Armonia sulla terra”, 
Visita alla mostra di Palazzo Te. Saremo 
accompagnati dalla storica dell’arte Daniela 
Sogliani. Quota di partecipazione € 20,00 
(comprensiva di guida ed ingresso). Massimo 15 
persone, incontro davanti alla biglietteria. Iscrizioni 
al tavolo dell’accoglienza. 

 

 
VENERDI’ 5 
Ore 15.00: Pomeriggio in salotto: incontro d’autunno 
con torneo di burraco solo per i soci, organizzato  da 
Luciana Morra e Laura Pagliarin. Quota di 
partecipazione € 10,00. Vi aspettiamo!!!   

Iscrizione al tavolo dell’accoglienza. 
 

 
VENERDI’  12 
Ore 15.30: Scoprire Beethoven a cura del 
Maestro Giordano Fermi, Presidente del 
Conservatorio L. Campiani  di Mantova, con 
intermezzi musicali.  
 

 

MERCOLEDI’  17 
Ore 18: “Caffè letterario di Mantova” – Presentazione del 
volume: L’essenza del tempo di  Brunella Giovannini. 
Relatore Antonio Maurizio Cirigliano.  



  

 
 

VENERDI’ 19 

Ore 15.30: Prepariamo giardini e balconi all’autunno. 
Scopriamo insieme i passi per preparare le piante 
all'autunno.  A cura di Massimiliano Bustaffa. 
 

VENERDI’ 26 
Ore 15.30: Presentazione del volume “Dove son tutti” 
32 testimonianze sulla quarantena imposta dall’emergenza 
COVID-19. Ogni autore scrive e  racconta con il proprio 
registro narrativo.  
Presentazione a cura di Manuela Gorni ed altri autori. 
 

 

Venerdì 3 

Ore 15.30: Proiezione del documentario 
“Dalla Reggia di Caserta a Matera: le 
meraviglie del Meridione d’Italia”, un viaggio 

con Alberto Angela. 
Proiezione a cura del Gruppo eventi. 
 

Venerdì 10 
Ore 12.30: pranzo di Santa Lucia (in 

programmazione) 
 

MERCOLEDI’  15 
Ore 18: “Caffè letterario di Mantova” – Presentazione 
del volume: Il Moro. Mario Moretti il matematico 
volante di Antonio Maurizio Cirigliano. 
 

Giovedì 16 

Ore 15.30: Pomeriggio in salotto: incontro d’inverno 

con torneo di burraco solo per i soci, organizzato  da 
Luciana Morra e Laura Pagliarin. Quota di 
partecipazione € 10,00. Vi aspettiamo!!!  Iscrizione al 
tavolo dell’accoglienza. 
 

Venerdì 17 

Ore 15.30: Concerto di Natale degli allievi del 
Conservatorio L. Campiani.   

 

MERCOLEDI' 22  

ORE 16.00: S. Messa di Natale nella Chiesa di 

S. Teresa in via Mazzini, officiata dal nostro docente    
Mons. Roberto Brunelli. Dopo la S. Messa ci riuniremo 
in sede per uno scambio di auguri. 


