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Gruppo astrofili
Domani (ore 21)
Masu l l i
e De Franchi
al Vacchelli

Beppe Scardino

n CREMONA Domani alle 21 nella
sala dell’istituto per geometri
Vacchelli (viale Trento Trieste),
Marco Masulli, già relatore lo
scorso anno su problemi di co-
smologia, laureando in ingegne-
ria dei materiali e nanotecnolo-
gie, primo livello triennale al Po-
litecnico di Milano, semplificherà
uno dei rami più difficili e affa-
scinanti della fisica moderna. I
computer quantistici che non
dovrebbero tardare molto a ren-
dere obsoleta tutta l’attuale e re-
lativa tecnologia del calcolo
complesso, sono soltanto la pun-
ta dell’iceberg che coinvolgerà
laser, chip e la conoscenza più
profonda del DNA. Pietro De
Franchi illustrerà invece in modo
elementare aritmetica, geome-
tria, logica e filosofia presenti nel
Paradiso dantesco.

Co n co r s o Scemo chi legge
Meglio scattare fotografie
Anticonvenzionale invito alla lettura, è uno degli eventi della rassegna No Rogo
Consegna opere entro il 12 maggio. Mostra e premiazione in occasione del Paf

n CREMONA Il concorso foto-
grafico ‘Scemo chi legge. Fo-
tografie di libri letti’, curato da
Claudia Noci e Mario Feraboli,
è uno degli eventi della rasse-
gna No Rogo, organizzata da
Circolo Arcipelago, Arci Cre-
mona e Porte Aperte Festival
per promuovere la lettura in
modo originale e non conven-
zionale, mettendo l’accent o
sul rifiuto incondizionato di
ogni censura riguardante i li-
bri. In maniera tragicamente
profetica scriveva nel 1821
Heinrich Heine nella sua tra-
gedia Almansor: «Dove si
bruciano i libri, finiranno a
bruciare anche gli  esseri
umani». Si vorrebbe inoltre
che attraverso l’obiettivo ve-
nisse sublimato il gesto di leg-
gere, rigorosamente un libro
cartaceo, perché come disse
Marcel Proust: «Ogni lettore,
quando legge, legge se stes-
so».
Il concorso prevede la conse-
gna delle opere di dimensioni
standard 60x40 e stampate
solo su carta fotografica, entro
e non oltre il 12 Maggio presso
il Museo di Storia Naturale di
Cremona. Non si accettano fo-
tomontaggi né composizioni
né elaborazioni grafiche: l’uso
di programmi di fotoritocco è
ammesso per le sole regola-
zioni di contrasto, luminosità
e colore. Sarà poi competenza
della giuria di qualità, compo-
sta da Barbara Caffi, Filipp o
Centenar i, Cristina Cozzini,
Enrico Madini e Stefania Mat-
t ioli , giuria appassionata di
fotografia e lettura, seleziona-
re in modo insindacabile le

opere da esporre presso il
museo stesso.
La mostra verrà inaugurata il
giorno 27 Maggio alle ore 11 e si
concluderà il 2 Luglio in coin-
cidenza con il Porte Aperte
Festival durante il quale ver-
rano premiati i migliori tre
scatti. Il concorso è sostenuto
The wall - idee per vestire la
parete con il quale si è con-
cordata una convenzione per
la stampa delle fotografie.
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INAUGURAZIONE ALLE 18

LE STANZE SEMIOFORE DI MOLINARIO
DA SABATO ALLA GALLERIA PIKIDI
n CREMONA Inaugura sabato alle 18 da Pikidi (via Damiano
Chiesa), la mostra di arti visive di Fabrizio Molinario ‘Le stanze se-
miofor e’. Le opere sono delle istantanee sulla quotidianità un oc-
chio che guarda dall’alto e inquadra un angolo della stanza dove
c’è sempre la presenza umana ed alcuni oggetti-segno , dalla lam-
pada a stelo per far luce nelle nostre vite allo specchio che riflette e
ci pone di fronte a ciò che siamo e non ciò che vorremmo essere.

Scriveva Heinrich Heine: «Dove si bruciano i libri, finiranno a bruciare anche gli esseri umani»

n CREMONA Una jazz night tar-
gata Q. Come Quinto, l’os ter ia
della musica di Picenengo, e co-
me Mighty Q, il neonato collet-
tivo strumentale guidato dal
sassofonista e clarinettista Bep -
pe Scardino. L’appuntamento è
per questa sera alle 21.30 con
ingresso gratuito. Scardino,
considerato una figura centrale
del jazz italiano più creativo, si
presenta in scena con tre veri
fuoriclasse come Pasquale Mir-
ra, eletto miglior vibrafonista
italiano dalla rivista Jazzit per
tre edizioni consecutive (dal
2013 al 2015), il giovane e talen-

tuosissimo Glauco Benedetti al
sousafono e l’allievo del Berklee
College of Music e del New En-
gland Conservatory di Boston
Marco Frattini alla batteria. I
Mighty Q, apprezzati improvvi-
satori della giovane generazio-
ne del jazz italiano, presentano
dal vivo i brani autografi con-
fluiti nell’album Cabinet Of Forei-
gn Curiosities, titolo tratto dall’o-
monima opera dell’artista forli-
vese Alessandro Turoni, scelta
anche artwork del disco. Si legge
nelle note di presentazione: «Di
grande interesse è l’imp as t o
timbrico della band, determi-

nato da un organico piuttosto
inusuale che intreccia le linee
contrappuntistiche dei due fiati
a basse frequenze alle polirit-
mie percussive di batteria e vi-
brafono». Cosa aspettarsi quin-
di dai The Mighty Q? Così scrive
Jazzitalia: «Provate a chiudere
in una stanza senza luce (ma
con una finestrella in alto) Julius
Hemphill, J Dilla, John Coltrane,
Don Cherry, Charles Ives, Or-
nette Coleman, Bob Marley e
Kurt Cobain. Lasciateli là dentro
per una settimana con una bot-
tiglia d’acqua da razionare e poi
vedete che succede...».

Picen en go Il quartetto di Beppe Scardino
La notte jazz (21,30) all’osteria da Quinto

Ne c ro lo g i e
"Il tuo amore, la tua
bontà e la tua forza ci
guideranno per tutta la
vita."

E' mancata all'affetto dei
suoi cari

Barbara Bini
in Zucchetti

di anni 42
Ne danno l'annuncio il ma-

rito Emilio, le figlie Sara, Re-
becca e Ester, la mamma Gui-
duccia, il papà Oreste, la so-
rella Alessandra con Ema-
nuele, Chiara ed Emma, ami-
ci e parenti tutti.

La camera ardente sarà al-
lestita oggi, giovedì 6 aprile,
dalle ore 10 alle 18 presso
l'Ospedale Maggiore.

Il Santo Rosario sarà re-
citato giovedì 6 aprile alle ore
21 presso la Chiesa Parroc-
chiale di Bonemerse.

Il funerale avrà luogo ve-
nerdì 7 partendo alle ore 9,45
dall'Ospedale per la Chiesa
Parrocchiale di Bonemerse,
indi al Cimitero locale.

Non fiori ma opere di be-
ne.

Un grazie di cuore a tutta
l'Equipe della Breast Unit
dell'Ospedale Maggiore.

Si ringraziano anticipata-
mente quanti vorranno ono-
rarne la memoria.

Cremona, 6 aprile 2017.

Partecipano al lutto:
— Stefana Trevisi
— Stella, Silvia, Rossella e

Patty
— Francesca e Cesare Bor-

ghesi
— Grazia Rubini
— Silvia e Paolo Paroni e

fam.
— Patti e Marco Paroni e

fam.
— Ornella e Giuseppe Bono-

mi
— Antonella Cinquetti
— Elena ed Enrico Superti
— famiglie Ferraroni
— Pierino Gaboardi e fami-

glia
— fam. Leonardo Caraffini
— Stefania Buoli
— Roberto Salti e famiglia
— Renato Ravara e famiglia
— Mirella ed Elena Marus-

sich
— Laura Caraffini e fami-

glia
— Isabella Cantalupo e fa-

miglia
— Fausta Galli
— Associazione Culturale Il

Peverone
— Mara e Marco, Martina,

Lucrezia, Giorgia Dester
— Mariuccia e Antonio
— Orsolina e Giancarlo
— Floriana e Giorgio Cotta-

relli
— famiglia Diego Cervini
— Gianpaolo e Mariateresa

Delfini
— Gruppo Caritas Parroc-

chiale
— Giovanni Bolsi e fam.
— Franca e Fiorenzo
— Daniela, Primo e Tomma-

so Pistoni
— Rosa, Rosolino e famiglie
— famiglie Massimo e Ivano

Aldovini
— Alunni Classe 3A Chimici
— fam. Bisaia
— fam. Cerati
— fam. Gonano
— fam. F. Manfredini
— fam. O. Manfredini
— fam. Zani
— Francesco Pueroni
— Luca Ferrarini e famiglia
— Andrea, Maria, Elena Za-

niboni
— Gianfranco Concari e

fam.
— Anna Brizio e famiglia

— Marisa, Giuliano Balzari-
ni

— Marco Concari e famiglia
— Franca Garavelli Bolzoni
— Emilio e Alda Bonseri
— Elda Pagliari
— Marco e Pini Tortini
— Nuvole di Pane
— fam. Willy Miglioli
— Franca Mola e fam.
— Anita Franzini e fam.
— Ditta Il Torrazzo di Salami

Lorenzo
— famiglie Parizzi
— Beatrice Milanesi e fami-

glia
— Giorgio Guerreschi
— Fulvio Stumpo
— Alberto, Giovanna, Chia-

ra, Giulia e Luca Mengon
— Colomba e Franco
— Emiliano Gaboardi e fam.
— Betty e Marco
— Alfredo, Maria Zambelli e

figli
— Mario e Mariangela
— Giusy, Nicoletta, Riccar-

do, Cosetta, Corrado

Maria, Miretto, Graziella,
Luigi, Jole addolorati si strin-
gono con affetto ai familiari
tutti per la prematura scom-
parsa della cara

Barbara Bini
in Zucchetti

Cremona, 6 aprile 2017.

Il Consiglio Comunale di
Bonemerse condivide col Sin-
daco e la famiglia la dolorosa
perdita della figlia

Barbara
Bonemerse, 6 aprile 2017.

Emma, Sandro, Elisa, Be-
niamino Bani, Rosa e Gia-
nezio Dolfini sono affettuo-
samente vicini a Guiduccia e
Oreste e familiari tutti per la
scomparsa della carissima

Barbara
Cremona, 6 aprile 2017.

La Presidente e le Socie del
Lions Club Cremona Duomo
sono vicine alla carissima
amica Guiduccia, a Oreste e a
tutti i familiari e piangono
l'immatura scomparsa dell'a-
mata

Barbara
Cremona, 6 aprile 2017.

L'Associazione Diabetici
Cremonesi partecipa al do-
lore dell'amica Guiduccia per
la scomparsa dell'amata

Barbara
Cremona, 6 aprile 2017.

Partecipano al lutto:
— Mirella
— Gigi
— Marco e Luisa
— Maria Rosa e Franco
— Rita
— Giovanna
— Giorgio e Carla
— Carlo
— Lucia
— Aldo
— Rosangela
— Alida
— Francesco
— Ottavio
— Gabriella

Il Personale Medico e Pa-
ramedico del Centro Diabe-
tologico dell'Ospedale di Cre-
mona abbracciano nel dolore
Guiduccia per la perdita del-
l'adorata figlia

Barbara Bini
Cremona, 6 aprile 2017.

I Coscritti del 1967 di Ca-
salbuttano sono vicini a Emi-
lio e famiglia per la perdita
della cara

Barbara Bini
Casalbuttano,

6 aprile 2017.


