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CONFERENZE 
DI ARCHEOLOGIA
Il Tardoantico - Continuità e innovazione 
di un’epoca di passaggio è il titolo delle 
conferenze dedicate ad un periodo 
considerato di progressiva decadenza 
e declino della civiltà occidentale, 
oggi rivalutato dalla più aggiornata 
storiografia. Il ciclo, curato da Daniela 
Benedetti, ha visto la partecipazione 
di Yuri A. Marano dell’Università degli 
Studi di Padova; di Elisabetta Gagetti, 
docente di Archeologia Classica presso la 
Masarykova Univerzita di Brno; di Anna 
Lina Morelli dell’Università di Bologna 
e del conservatore del Civico Museo 
Archeologico di Pegognaga. 
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Oltre alle abitazioni e alle aziende, il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha colpito i luoghi di interesse 
collettivo di Pegognaga: le Scuole, le Chiese, il Teatro e il Centro Culturale. Ripetute scosse di 

terremoto hanno gravemente danneggiato i solidi edifici che identificavano la comunità e si identi-
ficavano con essa. Nonostante lo sgomento e il pericolo, Pegognaga ha reagito bene. E con essa i suoi 
cittadini che si sono immediatamente spesi per la ricostruzione: le associazioni infatti si sono ope-
rate fin dall’inizio con un volontariato attivo, diffuso e propositivo; l’Amministrazione Comunale ha 
portato a compimento la realizzazione delle nuove e temporanee scuole primarie e ha ripristinato 
le altre sedi scolastiche, ha programmato interventi di messa in sicurezza delle Chiese e del Teatro 
e ha riaperto il Centro Culturale riattivando servizi, attività e iniziative culturali e ricreative, già nel 
periodo estivo, nonostante condizioni di grande disagio. 
La programmazione della stagione culturale 2012/2013 è un ulteriore ed importante segnale in que-
sta direzione. Si confermano infatti le proposte già consolidate quali le Conferenze di archeologia, 
la rassegna Un libro/Un film, quella di invito alla lettura, suddivisa nella rassegna Piccole storie per 
diventare grandi dedicata ai più piccoli e Incontri con gli autori per il pubblico adulto. Inoltre se ne 
aggiungono di nuove quali le mostre, il progetto Dominus che, grazie all'apertura straordinaria del 
Fondo Fratelli Sissa, mostra come l'attenzione al patrimonio culturale di Pegognaga sia una delle 
priorità di questa amministrazione, il progetto Virgilio che fa del teatro un punto di incontro e di 
racconto delle culture presenti sul territorio, il progetto Il sesto senso che completa l'offerta culturale 
con le conferenze di carattere scientifico. 
Occorre ricordare che quando il Centro Culturale Livia Bottardi Milani è stato inaugurato, nel 2011, 
è iniziato per Pegognaga un percorso nuovo che ci ha consentito di raggiungere importanti risultati: 
oggi il servizio bibliotecario e quello museale hanno raddoppiato la loro utenza, con un particolare 
incremento dei nuovi utenti e un forte aumento dei prestiti librari, che passano da 8.472 nel 2010 
a 12.041 nel 2011; l’orario di apertura è tra i più ampi dell’intera provincia; l’offerta culturale com-
plessiva si è arricchita, oltre che potenziarsi soprattutto nei settori della promozione alla lettura e 
della divulgazione, con un chiara crescita non solo della quantità, ma anche della qualità dell’offer-
ta. Se nel 2009 Pegognaga offriva ai propri cittadini una media di 2 iniziative di carattere culturale 
e ricreativo ogni 3 giorni, nel 2011 con l’apertura del Centro Culturale sono state 387: un numero 
evidentemente superiore al passato.
Sulla scia della ricostruzione che anima amministratori e cittadini, risultati positivi come questi 
sono la spinta per nuovi traguardi da condividere. Rivolgo dunque un ringraziamento a tutti coloro 
che hanno reso possibile la realizzazione di questa proposta che sta incontrando e, ci auguriamo, 
continuerà ad interessare il pubblico.

l’Assessore alla Cultura
Vanni Marchetti

UN LIBRO/UN FILM 
La rassegna, curata da Matteo Molinari, 
affronta il complesso e intrigante rapporto 
tra cinema e letteratura. Questa seconda 
edizione è dedicata a due importanti 
autrici del panorama cinematografico 
internazionale. Il giardino delle vergini 
suicide e Marie Antoinette sono i titoli dei 
film di Sofia Coppola; Lezioni di piano 
e Un angelo alla mia tavola sono invece 
i film di Jane Campion. Le conferenze 
hanno affrontato il rapporto tra le opere 
cinematografiche e quelle letterarie di 
Jeffrey Eugenides, Antonia Fraser, Mary 
Jane Mander e Janet Frame.

Novembre-Dicembre 2o12

PICCOLE STORIE PER 
DIVENTARE GRANDI
La rassegna di invito alla lettura dedicata 
ai più piccoli, curata da Rosanna 
Manzini, si compone di due proposte 
complementari: la prima, realizzata da 
compagnie e attori professionisti; la 
seconda dal Gruppo dei Lettori Volontari 
di Pegognaga. Alle scuole sono invece 
dedicate proposte quali Viaggio nel 
mondo del libro, Tastalibro e Book Galaxy, 

realizzate con la  collaborazione del Sistema 
Bibliotecario Legenda. 
Nel 2012, oltre ai consueti appuntamenti del 
mercoledì, sono state invitate al sabato La 
locomotiva di Elisa e Cinzia Compagnoni, il 
cantastorie Marco Bertarini e  I giullari del Duca.

Programma 2013

sabato (ore 16.00) 
19 gennaio Giovannino perdi giorno. 
Per giocare con la freschezza e l’ironia di 
Gianni Rodari con Maria Grazia Bonelli - Teatro 
all’Improvviso

9 febbraio Ti regalo una poesia…: ma che cos’è 
una poesia? 
Leggere e fare racconti in versi con Maria Grazia 
Bonelli - Teatro all’Improvviso

Sabato 23 febbraio Oh, che bel castello. 
Un castello gigante e personaggi moderni e 
inconsueti con Teatro Magro

mercoledì (ore 16.30)
16 e 30 gennaio; 13 e 27 febbraio; 13 e 27 marzo 
con il Gruppo Lettori Volontari di Pegognaga 

Ottobre 2012-Marzo 2013

INCONTRI 
CON GLI AUTORI
La rassegna di invito alla lettura dedicata 
ai giovani e agli adulti ha visto nel 2012 la 
partecipazione di Michela Murgia, Teatro Magro, 
Melania Mazzucco e Walter Veltroni.

Programma 2013

Venerdì 18 gennaio, ore 18.00
incontro con Ouejdane Mejri, Presidente 
l’Associazione Pontes e tra gli autori del libro 
Spazi in migrazione - Cartoline di una rivoluzione. 
Realizzato in collaborazione con il Sistema 
Bibliotecario Legenda per il ciclo Voci dal mondo, 
l'appuntamento vuole essere l’occasione per 
proporre una lettura dei cambiamenti avvenuti 
nella società magrebina con la primavera araba.

Martedì 5 febbraio, ore 17.00
incontro con Maria Cuffaro, giornalista inviata e 
conduttrice del TG3 che presenta 
Kajal. Le vite degli altri e la mia, 
Imprimatur Editore, 2012.

Apertura straordinaria Fondo Fratelli Sissa

Incontri con gli autori
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APERTURA 
STRAORDINARIA 
FONDO FRATELLI SISSA
La Costituzione e la promozione del Fondo Fratelli 
Sissa, reso possibile dalla disponibilità delle 
eredi di Giuseppe Sissa, è una delle azioni del 
progetto Dominus, distretto culturale gestito 
dal Consorzio Oltrepò Mantovano e sostenuto 
da Fondazione Cariplo. Mentre proseguono 
i lavori sul patrimonio di Giuseppe, Ugo e 
Giulio Sissa, un ciclo di aperture straordinarie 
del Fondo, a cura di Benedetta Alfieri, 
festeggia il raggiungimento di una prima 
importante fase del progetto, la schedatura 
dei materiali riguardanti la ricerca storica 
sul territorio dell'Oltrepò mantovano a cui 
Giuseppe Sissa, primogenito dei fratelli Sissa 
e autore della Storia di Pegognaga, dedicò un 
costante e qualificato impegno. L’apertura 
dal tema Matilde di Canossa nel patrimonio del 
FondoFratelli Sissa si sviluppa tramite visita 
guidata con il gruppo di lavoro del Fondo.

 

Aprile-Maggio 2013
Le attività dei progetti Dominus, Virgilio 
e Il sesto senso sono realizzate grazie 
al contributo di

Si ringraziano per la collaborazione

Gruppo Lettori Volontari
Pro Loco Flexum
Gruppo di lettura

Con il sostegno di

CPL Concordia
Manutencoop
Unipeg
Cerin srl
GAS 21
Coop Nordest

Alcune delle attività sono realizzate 
in collaborazione con

il Sindaco 
Dimitri Melli

l’aSSeSSore alla cultura 
Vanni Marchetti

l’aSSeSSore alle Politiche Giovanili 
Elia Scanavini

lo Staff del centro culturale 
Livia Bottardi Milani

Chiara Chitelotti 
(responsabile del servizio)

Rosanna Manzini 
(coordinatrice servizi culturali)

Monica Binacchi, Susanna Comparsi, 
Riccarda Pini, Emanuela Pizzi 
(operatrici culturali)

Daniela Benedetti 
(conservatore del museo archeologico)

Letizia Comparsi, Alessandro Sala, 
Cinzia Bondavalli, Federica Boni 
(servizio civile)

ProGetto dominuS

Benedetta Alfieri 
(responsabile scientifico)

Silvia Spadoni 
(archivista)

Valentina Sanfelici 
(assistente di progetto) 

Gianluca Spaggiari 
(tecnico scansioni)

piazza Vittorio Veneto, 14
46020 Pegognaga (Mantova)
tel. 0376 5546401
www.centroculturalepegognaga.it

Orari di apertura
lunedì    9.00 - 12.30
martedì, mercoledì, giovedì, sabato  9.00 - 18.30
venerdì   14.00 - 18.30 /  20.30 - 22.30

Orari Servizio Informagiovani | Orientalavoro
lunedì, mercoledì, sabato  9.00 - 12.30
giovedì   14.30 - 18.30

Orari Museo Civico Archeologico
lunedì, martedì  9.00 - 12.30
venerdì   20.30 - 22.30
sabato   14.00 - 18.00

EVENTI SPECIALI
Tutte le proposte culturali che sono espressione di 
progetti temporanei o che sono realizzate e sostenute 
insieme ad altre istituzioni sono riunite tra gli eventi 
speciali. Le mostre sono in programmazione per i mesi 
di marzo, aprile e maggio 2013. Il progetto Virgilio, 
realizzato insieme a Fondazione Aida e con il contributo 
di Fondazione Cariplo, che promuove una conoscenza e 
un avvicinamento alla/ della comunità indiana attraverso 
proposte culturali e teatrali di reciproco interesse, si 
sviluppa attraverso una serie di conferenze tematiche 
che nel 2012 ha visto come primo appuntamento I teatri-
danza in India.

Programma 2013
Venerdì 25 gennaio, ore 21.00, proiezione del film 
Il destino nel nome di Mira Nair. 
Venerdì 22 febbraio, ore 21.00, conferenza
La musica in India, tenuta da Lucrezia Maniscotti. 
Venerdì 15 marzo, ore 21.00, proiezione del documentario 
Mother India alla presenza dell’autrice Elisa Chiodarelli. 
Venerdì 12 aprile, ore 21.00, conferenza su 
La letteratura in India, tenuta da Lucrezia Maniscotti.
Il progetto terminerà nel mese di settembre con la 
presentazione di una produzione teatrale.
Realizzata invece nell'ambito del progetto emblematico 
Il sesto senso, sostenuto da Fondazione Cariplo, è la 
conferenza di Franco Farinelli, svoltasi nel dicembre 2012. 
Inoltre in fase di programmazione è l’incontro con lo 
scienziato Ruggero Pierantoni. 

Dicembre 2012-Maggio 2013© Eredi Sissa

©
 Eredi Sissa

Venedì 5 aprile, ore 17 .00
incontro con Pino Roveredo, Premio 
Campiello 2005, che presenta  il suo 
ultimo romanzo Mio padre votava 
Berlinguer, Bompiani,2012.

Venerdì 10 maggio, ore 17.00 
incontro con Piergiorgio Odifreddi, 
matematico, logico e tra i più noti 
divulgatori scientifici italiani, 
presenta il suo ultimo libro chiudendo 
questa serie di 3 incontri realizzati in 
collaborazione con Fondazione Aida.

Ancora da definire la data di presentazione 
del lavoro di Claudio Gorrieri e Emanuela 
Siliprandi,  Lavorare con... parole, frasi, 
brani, Giunti Editore, 2013, che promuove 
un nuovo percorso di apprendimento 
collocato nell’area delle difficoltà di tipo 
fonologico.

Settembre 2012-Maggio 2013
programma
delle attività culturali


