ECOINFORMA NUM. 6 GIUGNO 2019

Nei giorni scorsi, i ragazzi dell’Associazione Giubbe Verdi di San Martino
hanno completato l’iniziativa partita il 19 maggio presso l’Ecomuseo, sul tema “ Salviamo
le api”. Grazie all’Ecomuseo e al Comune di Viadana, le api solitarie avranno una piccola
oasi per loro. La casetta per le api solitarie, costruita e donata da noi giubbe Verdi,
potrà essere visitata da tutti. Si trova prima dell’ingresso della Bonifica a San Matteo
delle Chiaviche. L’ecomuseo ha generosamente omaggiato le piantine aromatiche gradite
alle api! Alcune sono state regalate ai bimbi in occasione del mini corso di domenica 19
maggio. Questo e’ un dono fatto all’intera comunità e tutti se ne possono prendere cura!
Piccoli gesti che valgono tanto e speriamo sia solo l’inizio

*PREMIO VIADANA 2019
Al via il primo incontro della kermesse letteraria della città di Viadana giunta alla sua
XXIV edizione. Ecco i cinque finalisti di quest’anno e le date in programma:
VENERDI 31 MAGGIO 2019 - Giuseppe Catozzella / E tu splendi, Feltrinelli
VENERDI 14 GIUGNO 2019 - Michela Marzano / Idda, Einaudi
VENERDI 6 SETTEMBRE 2019 - Giulia Corsalino, La lettrice di Cechov
VENERDI 13 SETTEMBRE 2019 - Carla Maria Russo, L'acquaiola, Piemme
VENERDI 20 SETTEMBRE 2019 - Valentina D'Urbano, Isola di Neve
Gli incontri, tempo permettendo, si terranno nei Giardini antistanti il MuVi, alle ore 21.
In caso di maltempo gli eventi si tengono presso Auditorium Gardinazzi
di Piazzetta Orefice. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza. Ingresso Libero.

*VENERDI 31 MAGGIO
SAN MARTINO ANTIQUARIA
Ultimo appuntamento con lo storico mercatino d'antiquariato, dell'usato e del riuso
che si tiene sotto i magnifici portici gonzagheschi di San Martino dall'Argine!! Non
poteva non essere caratterizzato dalla stupenda SFILATA VINTAGE con
l’indispensabile collaborazione di Vanna Tininini.
La splendida Piazza Castello farà da cornice a questa stupenda serata!
Ore 21.15 a San Martino dall’argine.

*VIADANA SABATO 1 GIUGNO
“Vivaldi, Mantova e le Quattro Stagioni: gli anni
mantovani di Antonio Vivaldi”
Mostra informativa ed itinerante
Inaugurazione e Concerto con il Coro Civico “Marino Boni” di Viadana e la Schola
Cantorum “P. Pomponazzo” di Mantova diretti dal maestro Marino Cavalca
SABATO 1 GIUGNO ore 17 presso Sala Saviola – MuVi
La mostra sarà aperta fino al 16 Giugno e visitabile con i seguenti orari:
Venerdì, Sabato e Domenica ore 16-17

DOMENICA 2 GIUGNO
Festa della Natura 8° Edizione
Dal pomeriggio fino a sera le vie del paese di san Matteo si animeranno con bacarelle,
attività per bambini, musica e prelibatezze da gustare. Non mancheranno la consueta
e imperdibile gara di pesca, i giochi di una volta, il torneo di calcio per ragazzi.
Per restare aggiornati sull’evento e siul programma viviatte la pagina FB
Il Paese sull'Acqua: San Matteo delle Chiaviche
https://www.facebook.com/groups/313894001961123/

PARCO OGLIO SUD
BIOBLITZ LOMBARDIA ALLE BINE! SABATO 1 E DOMENICA 2 GIUGNO
La Riserva Naturale Fattoria Didattica Le Bine, ospiterà per il quarto anno
consecutivo da sabato 1 a domenica 2 giugno BIOBLITZ LOMBARDIA 2019!
Vi proporremo come sempre un calendario ricchissimo di iniziative!
Ad aiutare i naturalisti nei percorsi della riserva, alla ricerca di presenze di fauna e di
flora, che saranno inserite come sempre nella piattaforma iNaturalist.org, saranno le
ragazze e i ragazzi di alcune classi dei Licei Scientifici "Falcone" di Asola e "Romani"
di Casalmaggiore.
Quest'anno i parchi e riserve che parteciperanno al Bioblitz in contemporanea saranno
oltre 50! Per vedere tutti i programmi, cercate sul sito di AREAPARCHI
Quest'anno vi chiediamo di iscrivervi al nostro Bioblitz, compilando un velocissimo
modulo on line che trovate sul sito del Parco Oglio Sud: comunque l'ingresso al nostro
Bioblitz sarà come sempre libero e gratuito. Pranzo a pagamento, a cura
dell'Associazione Mato Grosso

*COMMESSAGGIO SABATO 8 GIUGNO
Presentazione graphic novel sui Rondoni

“Dove i rondoni vanno a dormire”
Il Comune, il Parco Oglio Sud, la Festa dei Luartis e Amici di Navarolo e Davide Aldi
del GRAM danno il benvenuto all’autore Franco Sacchetti che presenta la sua graphic
novel DOVE I RONDONI VANNO A DORMIRE che narra di una bambina che scopre i
rondoni e i pericoli che li minacciano negli edifici antichi e moderni, ma scopre il mondo
degli appassionati che sanno come salvare le colonie minacciate dai lavori sugli edifici.
Ore 18 Sala Civica a Commessaggio

*VIADANA MOSTRA
VIVERE SUL PO: Piccole storie sulle rive del Grande Fiume
Ultimi giorni per visitare la mostra, aperta fino a Venerdì 31 maggio 2019
Info: Tel 0375820928- museo@muviviadana.org
Presso il Museo della Città presso il MuVi – Via Manzoni 4

Alla prossima!
Il coordinatore Monica Martelli

