
Dall’11 ottobre prende 
il via una ricca e stimolante 
serie di appuntamenti dedicata 
esclusivamente agli over 65. 
Cinema, visite a musei, ricerche 
d’archivio, laboratori artistici e 
molto altro ancora: non c'è che 
l'imbarazzo della scelta. Con 

Cultura alle quattro e un quarto, il giovedì diventa una domenica a metà settimana. 

All’Archivio Storico Comunale si cercheranno di ricostruire 
alcune delle curiose vicende della storia recente di Mantova, ricercando tra le carte 
d’archivio e – perché no? - ripescando nella memoria dei partecipanti episodi legati 
all’ultimo secolo della vita della nostra città. Il progetto si articola in due moduli, il primo 
dedicato allo studio della documentazione proposta e dall’illustrazione del patrimonio 
archivistico, il secondo - di carattere laboratoriale – che permetterà di apprendere come 
scrivere, in forma narrativa, le storie legate al passato individuale e collettivo.

I pomeriggi al Museo della Città – Palazzo di San 
Sebastiano saranno un’occasione per conoscere e visionare documenti 
solitamente inaccessibili che raccontano la storia della città. Nella ricostruzione 
ideale della Mantova di epoca passata, verranno esaminate le antiche porte 
d’accesso, il ponte dei Mulini e il ponte di San Giorgio, i porti, alcune chiese e 
suggestivi angoli caratteristici. L’evoluzione della città e gli eventi che hanno 
accompagnato il suo sviluppo hanno portato nel tempo alla modifica e addirittura 
alla scomparsa di strutture architettoniche che ne hanno fatto la storia. 

Il progetto si sviluppa in due incontri di circa 2 ore ciascuno (poi in replica) in cui, 
accanto alla lezione animata, verrà dato ampio spazio a un’attività di laboratorio.

A partire dalla primavera del 2013, ci sarà poi una serie di visite guidate organizzate 
dall’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei 
Mantovani, che svilupperanno percorsi tra arte e storia, con una particolare 
attenzione a piante, fiori e giardini, reali e dipinti. Si presenteranno  occasioni per (ri)
vivere e (ri)scoprire con occhi diversi luoghi che da sempre rendono Mantova una delle 
più belle città d’arte d’Italia. Palazzo Ducale, il Castello di San Giorgio, Palazzo d’Arco, 
Palazzo Te e l’Accademia Virgiliana saranno le tappe che l’Associazione toccherà di volta 
in volta, spostandosi nel tempo dal Rinascimento fino alla fine del Settecento.

E infine il Cinema del Carbone che si presenta nella nuova sede 
del cinema Oberdan. Torna la formula del “cinema alle quattro e un quarto”, già 
sperimentata con successo negli anni precedenti, con dodici pellicole di sicura 
qualità - in doppia proiezione il giovedì e venerdì - che spazieranno dalla commedia 
al dramma, dai film della grande distribuzione alle più sorprendenti rivelazioni dei 
festival, per riscoprire il gusto di stare al cinema in un ambiente raccolto e rilassato, 
dove poter anche essere protagonisti e non solo spettatori.

I trailer di Cultura alle quattro e un quarto 
Ogni settimana, prima della visione sul grande schermo al cinema Oberdan, 
verranno proiettati dei brevi trailer di presentazione delle attività del progetto e delle 
proiezioni in cartellone e chi vorrà, potrà proporsi per recensire in video i film delle 
settimane successive o lasciare, a testimonianza degli altri partecipanti, le proprie 
impressioni su quanto visto, fatto o visitato nell’ambito delle attività proposte. 

c a l e n d a r i o 

11 ottobre 2012 M 16:15
Archivio Storico Comunale 
La Memoria della Città
Prima lezione con visita guidata in archivio, 
intesa a illustrare il patrimonio archivisti-
co, la sua ricchezza e la necessità e modalità 
della conservazione.

18 ottobre  2012 M 16:15
Archivio Storico Comunale 
La Memoria della Città
Seconda lezione di illustrazione della do-
cumentazione proposta, con le informa-
zioni sulla storia della città e con le nozioni 
elementari di scrittura narrativa.

25 e 26 ottobre 2012 M 16:15
cinema Oberdan
The Help di Tate Taylor, USA 2012, 137 min. 
con Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard
Mississippi. Inizio degli Anni Sessanta. Skee-
ter si è appena laureata e il primo impiego che 
ottiene è presso un giornale locale in cui deve 

rispondere alla posta delle casalinghe. Le vie-
ne però un’idea migliore. Circondata com’è da 
un razzismo ipocrita ed esibito e consapevole 
del fatto che l’educazione dei piccoli è nelle 
mani delle domestiche, decide di raccontare 
la vita dei bianchi osservata dal punto di vista 
delle collaboratrici familiari di colore.

8 novembre 2012 M 16:15
Archivio Storico Comunale
La Memoria della Città
Terza lezione di illustrazione della docu-
mentazione proposta, con le informazioni 
sulla storia della città e con le nozioni ele-
mentari di scrittura narrativa.

15 e 16 novembre 2012 M 16:15
cinema Oberdan
L’Arte di Vincere
di Bennett Miller, USA 2011, 126 min.  
con Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright
Gli Oakland Athletics sono una squadra di 
baseball che non può competere con i bud-
get stratosferici di squadre come i New York 
Yankees. Quando al termine di una buona 
stagione il general manager Billy Beane si 
vede portar via i suoi tre migliori giocatori, la 
loro sostituzione diventa impossibile, soprat-
tutto con i pochissimi soldi a disposizione. 

A questo punto, però, Beane incontra Peter 
Brand, giovane laureato in economia che gli 
dimostra come si possa costruire una squa-
dra vincente basandosi sulle statistiche in-
vece che sui nomi altisonanti.

22 novembre 2012 M 16:15
Archivio Storico Comunale
La Memoria della Città
Quarta lezione di illustrazione della docu-
mentazione proposta, con le informazioni 
sulla storia della città e con le nozioni ele-
mentari di scrittura narrativa.

29 e 30 novembre 2012 M 16:15
cinema Oberdan
17 Ragazze
di Delphine Coulin, Francia 2011, 90 min.  
con Louise Grinberg, Juliette Darche, Roxane Duran
In un piccolo centro della Bretagna, la li-
ceale Camille Fourier, rimasta incinta, di-
venta in breve per le amiche di scuola un 
esempio e un modello. Intenzionate a fare 
a meno di chiunque, sia dei partner che dei 
genitori, diciassette ragazze dello stesso 
liceo decidono di avere un figlio e di cre-
scerlo aiutandosi fra loro, possibilmente in 
modo assai differente da come sono state 
cresciute a loro volta.

6 e 7 dicembre 2012 M 16:15
cinema Oberdan
Almanya – La mia famiglia 
va in Germania
di Yasemin Samdereli, Germania 2011, 101 min.
con Vedat Erincin, Lilay Huser
Dopo aver lavorato per 45 anni in Germa-
nia come operaio ospite (“Gastarbeiter”) 
Hüseyin Yilmaz, annuncia alla sua vasta 
famiglia di aver deciso di acquistare una 
casetta da ristrutturare in Turchia. Vuole 
che tutti partano con lui per aiutarlo a si-
stemarla. Le reazioni però non sono delle 
più entusiaste.

13 e 14 dicembre 2012 M 16:15
cinema Oberdan
Hugo Cabret
di Martin Scorsese, USA 2011, 125 min. con Chloe 
Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen
Il piccolo Hugo Cabret vive nascosto nella 
stazione di Paris Montparnasse. Rimasto 
orfano, si occupa di far funzionare i tanti 
orologi della stazione e coltiva il sogno di 
aggiustare l'uomo meccanico che conser-
va nel suo nascondiglio e che rappresenta 
tutto ciò che gli è rimasto del padre. Per 
farlo, sottrae gli attrezzi di cui ha bisogno 
dal chiosco del giocattolaio, un uomo triste 

e burbero, ma viene colto in flagrante dal 
vecchio e derubato del prezioso taccuino di 
suo padre con i disegni dell'automa.

17 e 18 gennaio 2013 M 16:15
cinema Oberdan
Quasi Amici
di Olivier Nakache, Eric Toledano, Francia 2011, 112 
min. con François Cluzet, Omar Sy
La vita derelitta di Driss, tra carcere, ricer-
ca di sussidi statali e un rapporto non facile 
con la famiglia, subisce una svolta quando, 
a sorpresa, il miliardario paraplegico Phi-
lippe lo sceglie come proprio aiutante per-
sonale. Incaricato di stargli sempre accanto 
per spostarlo, lavarlo, aiutarlo nella fisiote-
rapia, Driss non tiene a freno la sua esube-
rante personalità.

24 e 25 gennaio 2013 M 16:15
cinema Oberdan
La Kryptonite nella Borsa
di Ivan Cotroneo, Italia 2011, 98 min. con Luca 
Zingaretti, Valeria Golino, Cristiana Capotondi
Napoli, 1973. Peppino è il più giovane mem-
bro della famiglia Sansone. Neanche dieci 
anni, l’onta di una forte miopia giovanile e 
un’ammirazione per lo strambo cugino che 
crede di essere Superman. In seguito alla 

sua morte, il piccolo Peppino comincia a 
immaginarne la presenza, e di questo su-
pereroe fantasma dal naso aquilino e dal 
forte accento napoletano fa il suo unico 
amico fidato. 

31 gennaio 2013 M 16:15
Archivio Storico Comunale
La Memoria della Città
Prima lezione laboratoriale di scrittura 
creativa.

7 e 8 febbraio 2013 M 16:15
cinema Oberdan
Le Nevi del Kilimangiaro
di Robert Guédiguian, Francia 2011, 107 min.
con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin
Michel non ha più un lavoro ma ha anco-
ra una moglie, due figli e tre piccoli nipo-
ti. La sua vita serena, trascorsa all’inse-
gna dell’amicizia e della solidarietà, viene 
bruscamente interrotta da una rapina in 
cui resta coinvolto insieme alla compagna, 
alla sorella e al cognato. Deciso a ottenere 
giustizia e a recuperare il maltolto e due 
biglietti per l’Africa, regalo di anniversario 
dei figli, Michel scoprirà accidentalmente 
che uno dei suoi rapitori è un giovane ope-
raio licenziato insieme a lui.
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14 e 15 febbraio 2013 M 16:15
cinema Oberdan
La Guerra è dichiarata
di Valérie Donzelli, Francia 2011, 100 min.
con Valérie Donzelli, Jérémie Elkaim
Romeo e Juliette si sono incontrati ad una 
festa in un locale, si sono innamorati e 
hanno concepito un bambino, Adam, che a 
18 mesi ha sviluppato una grave malattia. 
Si può pensare che Romeo e Juliette non si 
chiamino così per caso e che quella a cui 
siamo invitati ad assistere sia una tragedia, 
ma non è così. Perché i due giovani genitori 
affrontano la dolorosa lotta contro il male e 
contro il destino con il sorriso sulle labbra, 
un’energia senza posa, una determinazione 
senza pari e un amore contagioso. 

21 febbraio 2013 M 16:15
Archivio Storico Comunale 
La Memoria della Città Seconda 
lezione laboratoriale di scrittura creativa.

21 e 22 febbraio 2013 M 16:15
cinema Oberdan
Il Primo Uomo
di Gianni Amelio, Italia/Francia/Algeria 2011, 
98 min. con Jacques Gamblin, Catherine Sola, 
Maya Sansa 

Lo scrittore Jean Cormery torna nella sua 
patria d’origine, l’Algeria, per perorare la 
sua idea di un paese in cui musulmani e 
francesi possano vivere in armonia come 
nativi della stessa terra. Ma negli anni 
‘50 la questione algerina è ben lontana 
dal risolversi in maniera pacifica. L’uomo 
approfitta del viaggio per ritrovare sua 
madre e rivivere la sua giovinezza in un 
paese difficile ma solare. 

28 e 29 febbraio 2013 M 16:15
cinema Oberdan
Marilyn
di Simon Curtis, UK/USA 2011, 99 min.  
con Michelle Williams, Kenneth Branagh, Judy Dench
È l'estate del 1956 e il ventitreenne Colin 
Clark, fresco di laurea, vuole a tutti i costi 
lavorare nel cinema. Grazie a un misto di 
tenacia ed educazione riesce a farsi assu-
mere come terzo assistente alla regia sul 
set del Principe e la ballerina. Laurence Oli-
vier lo prende sotto la sua ala, Vivien Lei-
gh gli chiede di controllare il marito in sua 
assenza, ma Colin si ritroverà presto da 
una parte e una soltanto: quella di Marilyn 
Monroe.

7 marzo 2013 M 16:15
Archivio Storico Comunale 
La Memoria della Città 
iii lezione laboratoriale di scrittura creativa.

7 e 8 marzo 2013 M 16:15
cinema Oberdan
Marygold Hotel
di John Madden, USA 2012, 123 min. 
con Judy Dench, Dev Patel, Bill Nighy
Che cosa hanno in comune una vedova sensi-
bile in cerca di indipendenza, una casalinga 
scontrosa e ‘claudicante’, un giudice bene-
stante sulle orme del passato, un funziona-
rio governativo mite e vessato da una moglie 
eternamente insoddisfatta, una pluridivor-
ziata a caccia del successivo consorte, un 
single impenitente col vizio delle donne? Lo 
stesso volo, la stessa destinazione, lo stesso 
hotel, il Marigold, ubicato in India.

14 marzo 2013 M 16:15
Palazzo Ducale – visita guidata
Nel Castello di San Giorgio. 
Sei secoli di storia di Mantova. 
Difesa della città, manifesto della cultura del 
Rinascimento, triste carcere, museo che at-
trae visitatori da ogni parte del mondo, il Ca-
stello racconta sei secoli di vita di Mantova.

21 marzo 2013 M 16:15
Archivio Storico Comunale 
La Memoria della Città
Quarta e ultima lezione laboratoriale di 
scrittura creativa.

28 marzo 2013 M 16:15
Palazzo Te – visita guidata
...e le rose divennero rosse.
Visita alle sale affrescate di Palazzo Te con una 
particolare attenzione a piante, fiori, animali 
reali e fantastici, alle loro storie tra scienza e 
mito, come negli antichi erbari e bestiari.

4 aprile 2013 M 16:15
Piazza Dante – visita guidata
La città dell’Accademia.
Mantova nel Settecento teresiano. 
Breve percorso cittadino. 
La vivace ripresa culturale di Mantova alla 
fine del Settecento è testimoniata dagli ele-
ganti ambienti dell’edificio dell’Accademia 
Virgiliana con il Teatrino Scientifico e la 
Sala di Maria Teresa.

11 aprile 2013 M 16:15
Palazzo d’Arco – visita guidata
Architetture e giardini. 
Palazzo d’Arco e il suo giardino.

La primavera è la stagione ideale per vedere 
o rivedere il complesso di Palazzo d’Arco, con 
i suoi eleganti edifici e l’emozionante spazio 
verde, il Palazzo conserva tutto il fascino 
della dimora di una famiglia colta, illumi-
nata, impegnata sul piano civile e politico, 
che ha dato a Mantova più di una magnifica 
casa-museo.

18 aprile 2013 M 16:15
Palazzo di San Sebastiano 
La Mantova di ieri
L’analisi della città di ieri avverrà attraverso 
l’osservazione di antiche mappe, stampe e 
fotografie (dal ‘700 agli inizi del ‘900), tut-
ti pezzi inediti non esposti al pubblico ma 
conservati nei depositi dei musei civici e se-
lezionati appositamente per il progetto.

2 maggio 2013 M 16:15
Palazzo di San Sebastiano 
La Mantova di ieri
Dopo aver conosciuto le varie fasi di rea-
lizzazione di una stampa, i partecipanti 
verranno guidati dall’operatore didattico 
nella creazione di una propria stampa che 
richiami un angolo della “Mantova di ieri”, 
prendendo a modello gli originali esamina-
ti in Museo.

9 maggio 2013 M 16:15
Palazzo di San Sebastiano 
La Mantova di ieri
L’analisi della città di ieri avverrà attraverso 
l’osservazione di antiche mappe, stampe e 
fotografie (dal ‘700 agli inizi del ‘900), tutti 
pezzi inediti non esposti al pubblico ma con-
servati nei depositi dei musei civici e selezio-
nati appositamente per il progetto.

16 maggio 2013 M 16:15
Palazzo di San Sebastiano
La Mantova di ieri
Dopo aver conosciuto le varie fasi di realizza-
zione di una stampa, i partecipanti verranno 
guidati dall’operatore didattico nella crea-
zione di una propria stampa che richiami un 
angolo della “Mantova di ieri”, prendendo a 
modello gli originali esaminati in Museo.

23 maggio 2013 M 16:15
Palazzo Ducale – visita guidata
Architetture e giardini. 
Fioriture in Palazzo Ducale
Negli edifici che costituiscono il Palazzo Du-
cale sono incastonati giardini diversi per 
epoca, dimensioni, tipologia, funzione. 
A maggio, le fioriture aggiungono uno spe-
ciale tocco di bellezza ad architetture e spazi.

costo della tessera di abbonamento a tutte 
le attività: 6 euro. Le tessere sono riserva-
te agli over 65 e possono essere acquistate 
c/o il cinema Oberdan dal lunedì al vener-
dì dalle 9.30 alle 12.30, oppure direttamen-
te sul luogo in occasione delle attività. Al 
momento dell’iscrizione gli interessati alle 
proiezioni dovranno indicare il giorno 
prescelto (giovedì o venerdì).

È consigliata la prenotazione per la 
partecipazione a: 
• le attività di La memoria della città (max 
40 partecipanti nel primo ciclo, max 15 parteci-
panti per il laboratorio di scrittura)
• i laboratori La Mantova di ieri (max 20 
partecipanti per ciclo) 
• le viste guidate (max 30 partecipanti)

)
)

)
)

informazioni

i luoghi di Cultura alle quattro e un quarto:
• Cinema Oberdan - via Oberdan, 5/11
• Archivio Storico Comunale - c/o Centro 
Baratta - Corso Garibaldi, 88
• Palazzo di San Sebastiano – Largo XXIV 
Maggio, 12
Le visite guidate, organizzate dagli Amici di 
Palazzo Te, partiranno da Palazzo Ducale, 
Palazzo Te, Piazza Dante e Piazza d’Arco.
 
Cultura alle quattro e un quarto e il tra-
sporto urbano: se ti sposti in autobus, 
sappi che per Cultura alle quattro e un quar-
to, APAM metterà in vendita un carnet da 10 
corse a soli 5 euro (un terzo del costo norma-
le). I biglietti saranno venduti presso la sede 
del Cinema del Carbone e presso le bigliette-
rie Apam.

per informazioni e prenotazioni: il Cinema del Carbone c/o Cinema Oberdan, via Ober-
dan, 5/11 - Mantova, tel. 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it

cinema, arte, storia: ogni 
giovedì una sorpresa
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cinema oberdan M  archivio storico del 
comune di mantova M  palazzo di san 
sebastiano M  visite guidate alla città 
a cura degli amici di palazzo te

ottobre 2012 - maggio 2013
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