12 GIUGNO
IL MITO DI MANTO

CENTRO STORICO DI MANTOVA
ORE 17:00 I turno
ORE 19:00 II turno
Il Teatro Rubens ci porterà alla scoperta del mito di Manto.
In Stazio, dopo la morte del padre durante l'assedio di Tebe,
Manto iniziò a vagare per molti paesi, prima di fermarsi lungo
le rive del fiume Mincio dove creò con le sue lacrime il lago
che circonda Mantova. Queste lacrime avevano il
magico potere di conferire capacità profetiche a chi le beveva.
Dante Alighieri la riprese per includerla tra i dannati
dell'inferno (fraudolenti, ottavo cerchio, quarta bolgia) tra altri
indovini mitologici compreso il padre Tiresia. La sua presenza
dà l'occasione al poeta di scrivere una lunga parentesi sulle
origini di Mantova, che viene fatta pronunciare da Virgilio
stesso. Smentendo se stesso, Dante immagina che egli rettifichi
la sua versione dei fatti,circoscrivendo la fondazione a fatti
scevri da riti magici: Manto sarebbe morta nel sito dove poi
altri uomini, «sanz'altra sorte» cioè senza sortilegi, fondarono
la città, scegliendo il nome in onore della donna lì sepolta.
In realtà l'Alighieri la cita anche in Pg. XXII 113 come figlia di
Tiresia ospitata invece nel Limbo, commettendo quindi una
probabile svista.Una storia avvincente che ci avvicina alla
conoscenza mitologica di un'indovina che diede origine alla
città di Mantova.

24 SETTEMBRE
COME STA CAMBIANDO
IL NOSTRO CLIMA

SALA DELLE CAPRIATE PIAZZA
LEON BATTISTI ALBERTI
ORE 16:00
Con il prof. Dino Zardi, docente presso l'Università di Trento,
Presidente di AISAM (Associazione Italiana di Scienze
dell'Atmosfera e Meteorologia) affronteremo temi come
il cambiamento climatico per "prenderci cura" del nostro
futuro, quello di una città come Mantova, per la quale il tema della
salvaguardia ambientale risulta uno dei più spinosi giacché essa
risulta, purtroppo, sempre ai primi posti per la pessima qualità
dell'aria a causa del forte inquinamento.

25 SETTEMBRE

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI MANTOVA

IL SANGUE E IL SOLDATO

SALA DELLE CAPRIATE PIAZZA
LEON BATTISTA ALBERTI
ORE17:00
Un colpo di lancia, una reliquia preziosa,
una storia misteriosa. Arte, memorie e
devozione: le mille anime di un culto a
cura della Dott.ssa Federica Pradella,
storica e guida culturale.

25 SETTEMBRE

BUONA LA PRIMA! EDIZIONE
AVIS: MA TU DONI?

TEATRO ARS CREAZIONE
E SPETTACOLO ORE 20:00
Gli attori del Teatro Rubens
improvviseranno in chiave
umoristica scene legate alla
donazione. l'umorismo
è il sale della vita!! Se sei un donatore
o un aspirante donatore non puoi
mancare: vedrai la donazione da
un altro punto di vista!!!
Ti aspettiamo!!
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07 MAGGIO

GIOVARE AL CORPO E ALL'ANIMA

LOGGIA DEL GRANO ORE 18:00
Conferenza della dott.ssa Federica Pradella,
storica e guida culturale che ci parlerà
degli ideali di solidarietà sociale, assistenza
e beneficenza nella città
dei Gonzaga

27 MARZO

CAMMINANDO PER MANTOVA

CAMPO CANOA ORE 09:00

Evento organizzato con la collaborazione di
UISP presso Campo Canoa Mantova - strada
Cipata
Una camminata di allenamento sulle rive dei
laghi di Mantova
E' possibile prenotarsi sulla pagina Facebook
dell'evento.

02/15 MAGGIO
MOSTRA FOTOGRAFICA

LOGGIA DEL GRANO
Presso la Loggia del Grano sarà esposta una mostra
fotografica su Avis Comunale Mantova. I temi
affrontati nella la mostra saranno: come si è evoluta nel
tempo la donazione; le attività che dalla nascita
dell'associazione fino ai tempi nostri sono state
organizzate per il territorio mantovano; una
rappresentazione delle figure più rilevanti che hanno
accompagnato l'associazione.
La mostra sarà esposta dal 02 maggio al 15 maggio
con i seguenti orari:
Lun-Ven 17:30-19:30
Sab-dom 10:00-13:00 / 15:00 - 19:00
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14 MAGGIO

IL PLASMA NELLA LOTTA AL COVID-19

SALA CAPRIATE PIAZZA
LEON BATTISTA ALBERTI ORE 14:30
Donare può cambiare le nostre vite? A raccontarci
dell'importanza della donazione di sangue, plasma,
piastrine saranno: il Dott. Massimo Franchini Direttore
Medicina Trasfusionale che ci illusterà, in particolare,
la donazione di plasma ai tempi della pandemia;
il Dott. Gianpietro Briola, Presidente Avis Nazionale,
il Dott. Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale
Lombardia.
Seguirà consegna delle benemerenze.

15 MAGGIO
CELEBRAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO
AVIS COMUNALE MANTOVA

BASILICA DI SANT'ANDREA
ORE 10:30
Il 15 maggio AVIS COMUNALE MANTOVA
celebrerà il suo 70esimo anniversario di
fondazione. La città si animerà con l'arrivo
delle consorelle Avis che sfileranno per
le vie del centro per arrivare alla Basilica
di Sant'Andrea dove verrà celebrata la
messa alle ore 10:30

