
Beccaguti Cavriani, Palaz-

zo Castiglioni e Biblioteca 

Baratta, con eventi aperti a 

tutti. L’iniziativa è organizza-

ta da O<cina Ocm in cordata 

con il Complesso Museale 

Palazzo Ducale di Mantova e 

il Comune. 

Informazioni: 
biglietteria di Palazzo Castiglioni 
(lunedì-venerdì 10-13; 15-18)
Pass-abbonamento, biglietti o 
prenotazioni a ingresso gratuito su 
www.ocmantova.vivaticket.it
www.oFcinaocm.com/trame-sonore
Fb: Ocmantova
IG: Ocmantova

Bologna 

Basket è 

inclusione
Dal 23 al 26 giugno, al 

Nanetti Basket Garden di 

Bologna (in via Graziano, di 

<anco al PalaDozza) va in 

scena la settima edizione del 

Gallo da Tre, in collaborazio-

ne con il Consiglio di Zona 

Bologna centro. Si tratta di 

un torneo di basket itineran-

te, che ogni anno si gioca in 

un campetto diverso della 

città, con lo scopo di riquali-

<carlo e inaugurarlo con una 

quattro giorni di sport, inclu-

sione, musica e socialità.

Le categorie di quest’anno: 

"In piedi" classico 4vs4 misto 

maschi e femmine; "Seduto" 

4vs4 in carrozzina misto 

disabili e non; "Femminile" 

4vs4 solo donne; "Galletto" 

3vs3 formula standard con 

squadre under 14.

Oltre al basket, la quattro 

giorni oTrirà eventi serali, dj 

set, spettacoli musical-tea-

trali e stand gastronomici.

Informazioni: 
Michele Soavi, tel. 3281240672
Fb laricottaassociazione 

S. Benedetto Po (Mn)

Sportweek: 

notti magiche 
Dal 4 al 10 luglio, dalle 19 

alle 24, presso il parco di via 

Castiglione della Pescaia 

torna l'evento sportivo più 

atteso dell'estate mantovana: 

The Sportweek "Notti magi-

che" Edition – 10a edizione,  

con tornei di tante diverse 

discipline sportive per tutti e 

con la presenza di food truck. 

Evento aperto a tutti.

Informazioni: 
ASD Te Sportweek, cell. 375 5585011
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A BOLOGNA, DAVANTI AL MUSEO PER LA MEMORIA: DAL 27 GIUGNO AL 10 AGOSTO

La strage di Ustica ricordata con arte

D
al 27 giugno al 10 agosto si celebra il 

42° anniversario di Ustica, con una 

rassegna promossa dall’Associazio-

ne dei Parenti delle Vittime della 

Strage, nel parco della Zucca di 

Bologna davanti al Museo per la Memoria. 

Un’occasione per ricordare e capire, nel solco della 

memoria tracciato nelle scorse edizioni, attraverso 

il linguaggio dell’arte, le opere originali e le 

installazioni di artisti di fama nazionale. 

Il programma si articola in sette appuntamen-

ti ed è prevista una doppia installazione: “Missing, 

dedicata a Boltanski”, a cura di Bruno Cappagli 

(direttore artistico e regista de “La Baracca Testoni 

Ragazzi”), con il coinvolgimento degli studenti 

dell’Istituto Copernico di Bologna; e “Zulu Time”, 

opera di Alessandro Di Pietro a cura di Lorenzo 

Balbi, realizzata in collaborazione con il MAMbo 

(Museo d’Arte Moderna di Bologna). 

Nelle serate della rassegna sono previsti 

reading letterari e poetici di Laura Curino e 

Massimo Cirri (6 luglio), Elena Bucci (14 luglio), 

Lella Costa (27 luglio), Lino Musella (10 agosto), la 

danza di Joy Alperto Ritter e Hannes Langolf (13 

luglio) in collaborazione con ERT|Teatro Naziona-

le, la musica di Rita Marcotulli e Dado Moroni (20 

luglio), proposta da Bologna Jazz Festival.

Informazioni: 

www.attornoalmuseo.it


