
MANTOVA IN GALLERIA

Ála "Postumia" tra mostre e ricordi
na sera tra mostre e ricordi, a
partire dalle 21.00 di oggi a Ga-
zoldo degli Ippoliti, nel Cortile
della Serliana della Rocca Pa-
latina (via Marconi 123), sede
dell' Associazione Postumia.

L'accento sarà sulla memoria di An-
drea Federici (figura di spicco della
comunità gazoldese e di Postumia),
recentemente e prematuramente scom-
parso. Federici sarà rammentato dagli
amici postumiates, rimembrando i vari
progetti ed iniziative che aveva sug-
gerito: fosse il corteo del 21 dicembre
del 1996 (memorabili le sue compar-
sate per santa Lucia e intorno al Na-

tale); i momenti solenni del gemel-
laggio con Pinzolo del 2005 o l'inau-
gurazione della piazzetta dell' arrotino
l'8 settembre 2013; o fosse per la pre-
sentazione della compagnia "I bei pu-
tei" di Acquanegra in occasione del
sant'Ippolito del 2012. A lui si deve
anche l'intervento iniziale presso la
Fondazione della Comunità Mantova-
na per gli scavi di Bellanda di que-

La locandina della mostra sui madonnari

st'anno. Federico aveva la vocazione
dell'attore ed una spontanea simpatia
per i cantastorie. Sarà appunto Wainer
Mazza ad aprire il libro dei ricordi,
accostandolo in una veloce carrellata
alla presentazione del suo libro Le av-
venture di Wainerocchio (Lui Editore,
luglio 2022). La parte teatrale vedrà
protagonista la Premiata compagnia
del Verderam, che metterà in scena la
pièce In Cumun a prutestà tratta dalla
commedia di grande successo La fe-
ruvia. Protagonisti Cirillo Chittolina e
i suoi "ragazzi": Mario Donini, Lino
Gentile, Renzo Broccaioli, Yurica
Sassi, Daniela Gilli, Ernesto Vival-
dini, Anastasia D'Amato, Daniele
Caimi, Mauro Bressan, Guido Aral-
di, Daniela Tassi, Monica Signorini,
Stefania Signoretto. Saranno visita-
bili in Rocca Palatina per l'ultimo gior-
no le mostre Dal feudo degli Ippoliti al
Santuario Mariano: i madonnari della
Fiera delle Grazie a cura di Paola Ar-
toni e Paolo Bertelli e il mondo Ducati
di Enea Entati a cura di Gianni Bel-
lesia.
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