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Giovedì 11

 Cremona.  Società Filodrammati-
ca Cremonese: alle 16.30 (in piazza 
Filodrammatici 2), per l’Università 
della terza età “Luigi Grande”, 
Gianpiero Goffi su “Gli animali ne ‘I 
Promessi Sposi’ di Manzoni”.

 Cremona.  Padiglione 4 Asst: alle 
18 (in viale Concordia 1), per il cor-
so “il ruolo del volontario come fa-
cilitatore della relazione d’aiuto al 
Pronto Soccorso”, lezioni di Serafi-
no Corti (“La relazione di sostegno 
con il paziente disabile”) e Nicola 
Chirivì (“Il medico di base – La co-
municazione medico-paziente”).

 Cremona.  Teatro “Monteverdi”: 
alle 21 (in via Dante 149), per la 
rassegna “Il cantiere dei saperi”, 
organizzata dal Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali, il 
prof. Gianluca Albergoni con Giu-
lio Gianì ed Emanuele Giarrusso 
su “Ribellarsi è giusto: il diritto di 
protestare negato nella storia del-
la Sicilia del XIX e XX secolo”.

 Fornovo.  Alle 20.30, presso la sala 
consiliare, ultimo degli appunta-
menti per illustrare personaggi 
importanti nella storia del paese: 
si parlerà di “L’Arciprete Giacomo 
Lanzanova: Sacerdote, intellettua-
le, polemista (1872-1946)”. Orga-
nizza la locale sezione Auser.

 Castelverde.  Alle 21 al centro 
culturale “Agorà”, nell’ambito del-
la rassegna “AnimaMontis - Le voci 
della montagna”, si terrà la lettura 
scenica “La montagna dell’anima” 
con Massimiliano Pegorini.

Venerdì 12

 Cremona.  Sala “Zanoni”: alle 9.30 
(in via del Vecchio Passeggio 1) 
seminario formativo su “Dall’espe-
rienza duale a un approccio rela-
zionale. Il sistema duale tedesco a 
confronto con i progetti nazionali. 
Strumenti e riflessioni”. Organizza 
il Comune di Cremona, d’intesa 
con l’Ufficio scolastico territoriale 
e la Camera di Commercio.

 Cremona.  Alle 17.30, presso la 
sede dell’Adafa in via Palestro 32, il 
musicista Andrea Parisi presenterà 
“Personal North (45N 10E) un libro 
corredato da doppio cd che racco-
glie impressioni visive e musiche 
originali per chitarra, realizzate 
seguendo una particolare filosofia 
della composizione.

 Cremona.  Cattedrale: alle 18.45, 
per la rassegna “Orchestre di pri-
mavera”, concerto della Stadtmu-
sik Zug Orchestra.

 Cremona.  Palazzo Pallavicino: 
alle 20 (corso Matteotti 19) cena di 
beneficenza a favore della Terapia 
intensiva neonatale di Cremona.

 Cremona.  Alle 21, al teatro Mon-
teverdi (via Dante 149), “Sogno o 
son desto?”, show di fine anno dei 
gruppi di teatro bambini di “Ticon-
zero” diretti da Max Bozzoni. Info: 
ticonzerolab@gmail.com, ticonze-
rocremona.blogspot.it.

 Soncino.  Nell’ambito della rasse-
gna “Pagine di primavera”, Laura 
Sirani parlerà del suo libro “Musa 
Infanti Azionia”. Appuntamento 
alle 21 presso la biblioteca.

 Soncino.  Alle 21, presso la ex fi-
landa, nell’ambito della rassegna 
dedicata alla poesia di Alda Merini, 
incontro con il saggista/biografo 
Aldo Colonnello sul tema “Il calore 
dell’anima”.

 

 Soresina.  È tempo di Ariadello. 
Fino a lunedì 15 maggio il centro 
delle celebrazioni religiose sarà il 
santuario mariano e, ai momenti 
spirituali, si aggiungeranno pos-
sibilità di svago grazie alla fiera 

con giostre e bancarelle e al pun-
to ristoro. I momenti più solenni 
si concentreranno tra domenica 
14 e lunedì 15. Domenica sono 
in programma l’ora mariana alle 
16 e la Messa solenne delle 17.30 
celebrata da don Aldo Grechi nel 
75° anniversario di ordinazione e 
mons. Giovanni Amigoni nel 60°. 
Nella giornata anche le Messe del-
le 7, 9 e 11. Lunedì Messa solenne 
alle 18 celebrata da mons. Daniele 
Gianotti, Vescovo di Crema.

 Soresina.  Il Club Nino Previ sarà 
presente all’asilo nido “Stella Stel-
lina” con due auto d’epoca e con 
una pattuglia della Polizia Munici-
pale per un progetto di educazio-
ne stradale destinato ai più piccoli 
e più necessari di tutela.

 Pizzighettone.  Alle 16.30, presso 
il Centro Culturale Comunale, in 
via Garibaldi 18, si terrà la presen-
tazione del libro di Sharon Pivetta 
“Tutta d’un fiato. L’amore infinito”, 
edito da Rizzoli. Si tratta di una 
fan fiction, cioè una storia scritta 
dai fan di un personaggio famoso, 
in questo caso due beniamini del 
pubblico giovanile: Benji & Fede. 

 Dosolo.  Il documentario “No 
land, no food, no life” (Canada 
2015, regia di Amy Miller) sarà pro-
iettato alle 21.15 al cinema Comu-
nale. Il film propone nuovi modelli 
agricoli, più sostenibili. Nel corso 
della serata, buffet a base di pro-
dotti equo-solidali. Promuove il 
circolo culturale Gulliver, col con-
tributo di Regione Lombardia e 
UnionCamere.

 

 Viadana.  Torna la “Festa del 
lambrusco”. Il taglio del nastro 
sarà alle 19.30, con l’apertura del 
“Food truck village” e degli stand 
gastronomici. Alle 21.30, in piazza 
Manzoni, concerto della “Alterego 
Band”. Sabato e domenica, si po-
trà mangiare in piazza dalle 10.30 
sino a sera; non mancherà il banco 
degli assaggi, con selezioni a cura 
dell’Osservatorio del lambrusco.

Sabato 13

 Cremona.   “Fiab Cremona” or-
ganizza un’escursione di mezza 
giornata, in bici, alla scoperta delle 
aziende a km 0, con visita a Casci-
na Bredina. Info: biciclettando@
fiabcremona.it. 

 Cremona.  Auditorium Giovanni 
Arvedi: alle 10 (in piazza Marco-
ni 5), per gli Incontri di studio in 
collaborazione con l’Iis “Stradi-
vari”, Marco Malagodi, Massimo 
Negroni e Gregg Alf su “Verniciar 
strumenti – La ricerca scientifica 
incontra il saper fare”.

 Cremona.  Presso la sede degli 
“Amici di Robi” (in via dell’Annona 
3), grigliata benefica a favore della 
ludoteca “Lo Stregatto” di Anffas. 
Info: 339 4724024 (Paola Papi).

 Cremona.  In occasione dei 450 
anni dalla nascita di Claudio Mon-
teverdi, CrArT presenta il tour gui-
dato “Io, Claudio Monteverdi”. Un 
percorso nella città tra Cinquecen-
to e Seicento, alla scoperta della 
vita e dei luoghi del compositore 
in compagnia di letture interpre-
tate da Pegorini. Costo di parteci-
pazione: 12 euro (associati CrArT 
10 euro). Ritrovo alle 15 in piazza 
San Michele.

 Cremona.  Inner Wheel organizza 
un convegno sul tema “Seta - Dal 
lontano Oriente alle filande pada-
ne”: appuntamento alle 16 presso 
Sala Puerari in via Ugolani Dati 
4 (ingresso libero). Interverran-
no Cristina Bertonazzi, Riccardo 
Groppali, Fulvio Stumpo, Anna 
Mosconi e Maria Luisa Betri. 

 Cremona.  Chiesa di S. Maria 
Maddalena: alle 17 (in via XI Feb-
braio) concerto dell’Orchestra 
d’archi “Stradivari”, diretta da An-
gela Alessi, con musiche di Vivaldi, 
Mascagni, Tchaikovsky e Mozart.

 Soncino.  Presso la scuola Sacra 
Famiglia (via Galantino 66) “La 
cena dei popoli”, con rappresen-
tanti da Senegal, Perù, Marocco, 
Costa d’Avorio, Albania, Brasile e 
Cuba. L’aperitivo inizierà alle 19, 
alle 19.30 la cena, al costo di 10 
euro bevande escluse. Prenotazio-
ne a 338 1401415 (Pier Locatelli), 
347 5532201 (Manu Ardemagni), 
348 3513088 (Paolo Bertani).

 Pizzighettone.  Presso la sede 
di via Rossini, open day dell’asilo 
nido comunale “Il Batuffolo”. Dal-
le 10 alle 12 si potrà conoscere la 
programmazione per il prossimo 
anno educativo, mentre nel po-
meriggio si terranno degli inter-
venti dedicati all’importanza della 
lettura fin dai primi mesi di vita. 
Alle 15.30, avrà luogo la presenta-
zione del progetto nazionale “Nati 
per Leggere”, a cui la biblioteca 
civica ha aderito. Successivamente 
ai piccoli visitatori verranno offer-
te delle letture per fasce d’età: dal-
le 16 alle 16.30, per i bambini dai 
3 ai 6 anni, con l’attrice Manuela 
Vairani, mentre dalle 16.30 alle 17, 
per i bambini dagli 0 ai 3 anni, con 
la pedagogista Mariella Zeliani. In 
contemporanea, si potranno visi-
tare una mostra montessoriana, a 
cura dell’Asilo Nido, e una mostra 
di libri, a cura della biblioteca.

 Castelverde.  Alle 21, al teatro 
Agorà, concerto blues di “PIM - 
Piccola Impresa Musicale”, con 
Xavier Biancardi (chitarra dobro e 
slide), Mauro Molinari (chitarra e 
voce solista), Gianni Bongiovanni 
(organo Hammond), Giorgio Bas-
sanetti (batteria) e Gianni Mondini 
(basso); guest star Alberto Bol-
lettieri (trombone) ed Elisabetta 
Maggi (sax).

 Piadena.  Alle 11.30 saranno inau-
gurate due mostre nell’ambito del 
ciclo di appuntamenti “Un paese 
50 anni dopo”. Nella sala rossa 
del Museo Archeologico Platina 
(in piazza Garibaldi 1), vernissage 
per “Lisetta Carmi a Piadena - Fo-
tografie di Lisetta 1965”; presso la 
sala delle piroghe “Castelfranco 
d’Oglio - La processione di San 
Bortolo, fotografie di Giuseppe 
Morandi, 1966). Le esposizioni re-
steranno aperte fino al 4 giugno 
dalle 10 alle 13 nei feriali, la do-
menica dalle 15.30 alle 18.30. Info: 
0375 980312, biblioteca@comune.
piadena.cr.it.

 

 Vicomoscano.  La Parrocchia ha 
organizzato due incontri con pa-
dre Giorgio Carbone, frate dome-
nicano e sacerdote. Alle 18 in ora-
torio si comincerà con l’incontro 
su “Produrre o generare l’uomo?”. 
Sono invitati tutti i ragazzi della 
terza media e delle scuole supe-
riori e in generale gli adolescenti e 
i giovani. Alle 21 il secondo incon-
tro su “La fabbrica dei figli” a bene-
ficio dei genitori dei gruppi della 
mistagogia e del catecumenato e 
di tutti gli adulti. È previsto un ser-
vizio di assistenza per i bambini.

Il 13 e il 14 maggio in al-
cune città d’Italia (in Lom-
bardia a Milano e Brescia) 

centinaia di giovani studenti 
universitari e delle superiori, in 
qualità di volontari del Touring 
Club per il Patrimonio Cultura-
le, accoglieranno i visitatori in 
luoghi solitamente chiusi al pubblico. L’evento, voluto dal Tou-
ring, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali, per educare i giovani alla cultura, prende il nome di 
“Wow- Aperture straordinarie di luoghi d’arte”. A Cremona non 
è stato possibile organizzare eventi negli stessi termini (all’om-
bra del Torrazzo operano già volontari  “meno giovani”) e così, 
«per stimolare i ragazzi ad affiancare i volontari Touring per il 
patrimonio culturale o a diventar-
lo  essi stessi - spiega il console 
Carla Bertinelli Spotti - si sono 
invitati, in queste due giornate, 
gruppi musicali giovanili che 
esprimeranno i loro talenti nella 
chiesa cittadina di S.M. Maddale-
na (via XI febbraio - angolo via 
Realdo Colombo), uno dei tre siti 

cremonesi “Aperti per voi” dal Touring, per farne apprezzare 
l’importanza e la bellezza». Sabato 13 maggio, alle 17, si esibirà 
l’Orchestra d’archi dell’ISS Antonio Stradivari diretto da Ange-
la Alessi. In scaletta pagine di Vivaldi, Mascagni, Tchaikovsky, 
Mozart. Ingresso libero. Domenica 14 maggio, sempre alle 17, 
si terrà la IV giornata musicale in ricordo di Mario Maggi (nella 
foto accanto al titolo), violinista, maestro di musica che tanto ha 

fatto per l’educazione musicale dei 
giovani. Protagonisti del concer-
to, intitolato “Il sacro recitato nel 
canto”: gli allievi di Canto lirico 
dell’Accademia dei suoni di Ro-
dengo Saiano (Brescia). In scaletta 
pagine di Mozart, Bach,Gounod, 
Franck, L. Perosi, Webber... Ingres-
so libero.

Due concerti in programma, dei quali
 saranno protagonisti l’Orchestra 
d’archi dell’ISS A. Stradivari e gli 

allievi di Canto lirico dell’Accademia 
dei suoni di Rodengo Saiano

A CremonA.  Sabato 13 e domenica 14 maggio

 “Wow-Aperture 
straordinarie 
di luoghi
d’arte”


