
Incontri e gite con gli speleologi 'urbani' 

Nuovi concerti promossi dall'associazione Agimus 

Appuntamenti con la classica 
domani a Volta e sabato ad Asola 
VOLTA MANTOVANA. La sezione ((Agimus)) (Associazio- 

ne giovanile musicale), costituita a Mantova con la direzio- 
ne del maestro Sergio Maffizzoni, ha reso noto il cartellone 
dei concerti promossi in collaborazione con Provincia e as- 
sociazione Colline Moreniche. In totale si avranno 32 con- 
certi, dopo la felice inaugurazione avvenuta a Goito col 
((Quintetto Nuova Europa)). Il secondo concerto si terrà do- 
mani alle 21 nella chiesa parrocchiale di Volta Mantovana. 
Sarà ospite il duo di oboe e organo formato da Oliviero 
Giorgiutti e Marco Duella, che eseguirà musiche di Haen- 
del, Sammartini, Telemann. Sabato 1 maggio sarà la volta 
di Asola, dove nella Sala dei Dieci si esibirà il duo di flauto 
e arpa formato da Stefano Maffizzoni e da Anna Loro. 

MANTOVA. ((Immagini nascoste)) nei mercoledì di mag- 
gio, all'insegna della speleologia. L'assessorato alla cultu- 
ra del Comune, i Giovani Amici di Palazzo Te e dei musei 
mantovani in collaborazione con il Cts (Centro turistico 
studentesco). i sa-uv~i s~eleoloeici di Mantova e di Trevi- 
so, il ~ruppo f&o&fico manbano, hanno organizzato 
auattro serate a Palazzo Te che consentiranno di vedere 
parti della città molto note da angolazioni particolari, e 
grotte spettacolari. ((In una città dove non ci sono nè grot- 
te nè montagne - ha detto Marco Vicari del Gruppo speleo- 
logico mantovano - ci occupiamo di speleologia urbana)). 

denti hanno preparato una re- 
lazione che accompagnerà la 
proiezione delle immagini - 
ha detto Francesco Benazzi, 
consigliere responsabile del 
Gruppo giovani -. Poi si pas- 
serà a momenti culturali di 
natura diversa)). 

Dall'immagine del Ponte di 
Veja, raffigurato dal Mante- 
gna nella Camera degli Sposi 
dietro al celebre cavallo, il 
Gruppo Speleologico manto- 

vano passerà alla presentazio- 
ne del sito reale, posto sulle 
colline veronesi, dove dome- 
nica 9 maggio si terrà una gi- 
ta «pratica»., con possibilità 
di fare personalmente espe- 
rienza nell'arco naturale, pa- 
lestra per il gruppo e per i 
principianti. 

((Possono partecipare tutti - 
ha detto Marco Vicari -. Per 
avere altre informazioni o 

La grotta e il cortile antistante a Palazzo Te 

per prenotarsi è possibile ri- 
volgersi al nostro presidente 
Sergio Adami, telefonando al- 
lo 0376B62271, oppure parteci- 
pare a una delle nostre riunio- 
ni nelle ex scuole Kennedy di 
viale Mantello)). 

La cosiddetta ((speleologia 
urbana* mostrerà poi le h- 
magini scattate durante la pu- 
lizia dalle erbe infestanti dal- 
la torre dell'Archivio di via 
Accademia, e quelle della ca- 
lata dal lucernario della cupo- 
la di Sant'Andrea, effettuata 
con un permesso speciale, e 
di alcune esercitazioni e alle- 
namenti nella palestra dei Vi- 
gili del Fuoco di Mantova. 

((Speleologia spettacolare)) 
è invece il titolo dell'incontro 
del 12 maggio, a cura del 
Gruppo di Treviso, che mo- 
strerà particolarissime grot- 

te, tanto per i colori che per 
le caratteristiche, delle Filip- 
pine. Il Messico, coi suoi mo- 
numenti, la sua storia e la 
sua vita di tutti i giorni sarà 
invece di scena il 19 maggio, 
con immagini di varia natura 
scattate durante un'escursio- 
ne del Gruppo Speleologico di 
Mantova. 

Una serata sperimentale 
concluderà il ciclo di «Imma- 
gmi nascoste)). Iì Gruppo foto- 
grafico mantovano, mercole- 
dì 26 maggio a partire sempre 
dalle 21, condizioni meteorolo- 
giche permettendo, proiet- 
terà suggestive immagini del- 
la città direttamente sull'ac- 
qua delle Peschiere di Palaz- 
zo Te, creando un'inusuale at- 
mosfera. Gli incontri sono 
aperti a tutti e gratuiti. 
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