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OGG! INGONTRO

Le verdure e i bimbi al museo
Oggi incontro di cucina vegetariana a I Pomeriggi
alMuseo. Che fare seibambini nonvogliono man-
giare la verdura? Aguale età i genitori dowebbero
iniziare ad alimentare ai loro figli con verdure?
Nell'universo della nutrizione ciròolano molte ri-

sposte a queste domande, a parti-
re da premesse diverse. Una di
queste verrà formulata dalle cuo-
che/insegnanti Paola Sbravati e
Paola Lusvardi della Cooperativa
L'Albero per il quarto appunta-
mento del loro ciclo di cucinave-
getariana in programma oggi alle
16.30 al Museo Archeologico di
Mantova. L'incontro, titolato Se

nella rassegna I Pomeriggi al Mu-
seo organizzata dal Progetto Le Radici dell'Alimen-
tazione, coordinato da Labter-Crea in collabora-
zione con Consorzio Oltrepò Mantovano, Sol'rin-
tendenzaArcheologia della Lombardia e col soste-
gno di Camera di Commercio.

non mangia le uerdure, rientra

Oggi al Museo Archeologico lncontro di cucina
vegetariana nell'ambito de "l Pomeriggl al iluseo"

un momento della sfilata

lG43 e il centro Polifunzionale
Aquilone di Levata di Curtato-
ne hanno ospitato la sfilata di
moda Black and Color di tA,B
601. t-{B 601 diValentinaNegri
è un marchio che nasce dal de-
siderio di creare capi unici e
modelli sartoriali fatti comple-
tamente a mano in ltalia. Oltre
alle creazioni di moda e alla sar-
toria su misura, è possibile ac-
cedere anche ai servizi di ripara-
zioni e re-fashion. Lacollezione
primavera-estate - presentata
con una sfilata che havisto im-
pegnati seimodelle e due mo-
delli - haproposto modelli, tes-
suti e fantasie decise, eccentri-
che, colorate ma dalle linee
semplici e contemporanee. «La
donna [,AB 601 - spiega la ven-
tottenne stilista mantovana Va-
lentina Negri - è modema e for-
te masempre femminile ed ele-
gante. Il mio desiderio è quello
di ringraziare il numeroso pub-'
blico che ha partecipato con en-
tusiasmo all'eventor.

Toma al Palabam "Acciaio ita-
liano festival", una manifesta-
zione che anche quest'anno
unirà gli amanti della musica
metal e non solo, orgarizzala
da Iolly Roger Records in col-
laborazione con Classix Metal
& Metal Maniac e dedicata al-
le migliori reriltà hear,y italia-
ne. L'appuntamento è per sa-
bato aparlire dalle 14.30.

Viene confermata la moda-
lità del 2014, insieme al "Me-
tal Market", mentre tra le no-
vità ci sarà un secondo palco,
dove si esibiranno altre nove
band tra i vari cambi del palco
principale, che conterà otto
gruppi, per una maratona di
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AILA CASA DEt MANTEGilA

Mantovarchitettura, oggl lezioni r

Continuano gli eventi di Man-
tovarchitettura. Oggi alle 14.30
alla Casa del Mantegna, Iezio-
ne di Kuehn-Malvezzi Archi-
tects. Gli architetti Simona
Malvezzi, Wilfried Kuehn e
Johannes Kuehn hanno fonda-
to Kuehn Malvezzi a Berlino
nel 2001. Spazi pubblicie mo-
stre sono il principale obiettivo
dei loro lavori come architetti,
designers and curatori. Hanno
completatri l'architettura per
Documenta 11, la Flick Collec-
tion alla Hamburger Bahnhof a
Berlino così come la Iulia Sto-
schek Collection a Duesseldorf
che è stata nominata per il pre-
mio intemazionale Mies van
der Rohe. Lo studio ha proget-

tato la riorganizzazione dicol- Spa
lezioni d'arte storiche e con- no r

temporanee, anche trattando (Ro,
delicati temi di conservazione ass(
permonumentinazionaliqua- chit
li il Museum Belvedere, Vien- Iuar
na,laliebieghaus,Francoforte decr
e la Berggruen Collection, Ber- Eise
lino. Recentemente sono stati Nev
insigniti del primo premio per defir
il concorso internazionale per tett(
l'InsectariumaMontréal.Otte- fratl
nendo il premio speciale, iI iea'
progetto presentato da Kuehn rista
Malvezzi per il concorso per 20Lt
l'Humboldt-Forum a Berlino Dan
ha attirato molto l'attenzione. ha v
LiintroducePaoloCitterio. l'Ar«

A seguire, alle 17, lezione di ma'
Renato Rizzi sul tema "Fare intrr


