
VEN ERDÌ
16 DICEMBRE 20 1 662 CULTURA & SPETTACOLI

IN BREVE
MUSEO ARCHEOLOGICO
OGGI (ORE 17)
T UM M I N ELLO
RI-LEGGE BASSANI
n Ultimo appuntamento della
rassegna Ri-letture curata da
Marina Volontè e Mario Feraboli e
ospitata al Museo Archeologico
San Lorenzo di Cremona. Oggi al-
le 19Giuseppe Tumminello, socio-
logo e analista, rileggerà un testo
fondamentale della letteratura
italiana del ‘900: Il giardino dei
Finz i-Cont ini di Giorgio Bassani di
cui si celebra quest'anno il cente-
nario della nascita. A seguire, una
breve visita a una parte del mu-
seo e, per finire, degustazione a
cura del Consorzio di tutela del
salame Cremona e aperitivo in
collaborazione con Osteria degli
Archie e Enogastronomia Mazzi-
n i. L’appuntamento è organizzato
da Comune di Cremona, Libreria
del Convegno e AC Porte Aperte
Fes t iv al.

CREMONA FASCISTA
FRA ARCHITETTURA
E URBANISTICA
DOMENICA IL TOUR
n Cremona Fascista. Le tra-
sformazioni urbanistiche del
centro città è il tema della visita
guidata organizzata da Target
Turismo per domenica alle 15.
Ritrovo davanti all'ufficio turi-
stico IAT di Piazza del Comune
per una passeggiata nelle piaz-
ze del centro per tornare indie-
tro nel tempo e scoprire le tra-
sformazioni urbanistiche del
ventennio tra aneddoti e curio-
sità storiche. Il tour termina a
Palazzo dell’Arte in Piazza Mar-
coni con una merenda da Chia-
vedibacco. Info 347 6098163 in-
fo @ t ar get t u r is mo. com

CASA STRADIVARI
LIBRI ILLUSTRATI
CON POESIA
SETTE ARTISTI
IN MOSTRA
n Domani alle 18 alla casa nu-
ziale di Stradivari (corso Gari-
baldi, 58) si apre la mostra ‘7 pul-
cini per Stradivari. Piccoli libri
per chi ama la poesia’. Alla inau-
gurazione sarà presente anche
Alberto Casiraghi, autore di uno
dei libretti in mostra dedicati al
sommo liutaio. Autore di raccol-
te di racconti, poesie e aforismi,
ha fondato nel 1982 la casa editri-
ce Pulcinoelefante. Con Alda Me-
rini stampa più di mille libretti,
molti dei quali da lui stesso illu-
strati. Casiraghi è uno dei prota-
gonisti del docu film di Silvio Sol-
dini ‘Il fiume ha sempre ragione’.

PAROLE DI PIETRA
LA STORIA INCISA
VISITA GUIDATA
GRATUITA COL CRART
n La storia di una città si può
raccontare attraverso le sue per-
sone, i suoi monumenti, i libri ma
anche leggendo le sue pietre e i
suoi mattoni. Anche quest’ an n o
l’Associazione culturale CrArT -
Cremona Arte e Turismo fa il suo
dono do Natale ai cremonesi pro-
ponendo la visita guidata gratui-
ta ‘Parole di pietra’. Ritrovo in
piazza del Comune alle 14,30

Musica sacra Il Continuo
in concerto celebra la Natività
n CREMONA Domani alle ore
21, nella Chiesa Parrocchiale
di San Felice, l’ensemble vo-
cale Il Continuo diretto da Is i -
doro Gusberti eseguirà un
Concerto dal titolo Exu lt at e
Deo , una antologia di Mottetti e
Salmi, tratti dal repertorio ri-
nascimentale e barocco sul
tema della Natività. Il pro-

gramma si aprirà per l’ap p u n -
to, con il celebre mottetto a
quattro voci di A. Scarlatti
Exultate Deo per poi proseguire
con il Concerto di dui Angioletti e
lo Jubilate Deo di A. Banchieri, l’
Ave Corpus di F. Gaffurio, l'Av e
vera virginitas di J. des Prez , l’
Ave Maristella di F. Anerio.
Chiuderanno la prima parte

due suggestive pagine di G.
Nasco, tratte dalla Liturgia
della Novena del Natale In die
virtutem tuam e Hodie Christus.
La seconda parte vedrà l’es e -
cuzione del Salmo X di Bene-
detto Marcello, uno dei capo-
lavori del compositore vene-
ziano. L’ingresso al concerto è
liber o.

Adafa La Strenna 2016
Tra diario e saggistica
Presentazione martedì 20 alle 17,30 presso l’associazione in via Palestro
L’allegato è dedicato alla mostra ‘Trenta Cinquanta’ curata da Cordani e Morandi

n CREMONA E’ un appunta-
mento fisso, è una buona abi-
tudine, è semplicemente la
Strenna dell’Adafa, non solo
una pubblicazione, ma una
certezza. Un po’ diario delle
attività svolte dal sodalizio di
via Palestro, ma anche il luo-
go deputato ad approfondi-
menti saggistici di argomento
locale e non solo. Da qualche
anno a questa parte il volume
si accompagna ad un allegato
che per il 2016 è dedicato alla
mostra Trenta Cinquanta cu r a-
ta da Tiziana Cordani e da
Mariella Morandi, un’ant olo-
gica che ha dato conto di una
stagione artistica particolar-
mente vivace. Il volume sarà
presentato il 20 dicembre alle
17,30 presso la sede dell’as -
sociazione in via Palestro.
«La Strenna è occasione per
fissare e approfondire quanto
presentato durante l’an no
trascorso o, più semplice-
mente, completare una ricer-
ca iniziata nel numero pre-
cedente — spiega nella pre-
fazione al volume Ra f fae l l a
Barbier ato —. E’ su queste
due direttrici che si muove il
volume di quest’anno: potre-
mo così ripercorrere con
Françoise Fiquet l’amiciz ia
epistolare tra Cèzanne e Zola,
tema trattato nella conferen-
za tenuta dall’autrice nel no-
vembre 2015, così come ori-
ginato da una conferenza-la-
boratorio è il contributo di
Pierantonio Bonetti sulla ve-
tratistica; nel contempo, ri-
troveremo le tavolette da
soffitto di Roberta Aglio, la
cartografia storica cremone-
se di Giovanni Fasani, le ri-
cerche di archeologia e di
storia medievale di Pier mas-
simo Ghidotti e Simona Bini
e il doveroso, affettuoso
omaggio al nostro socio ono-

rario e decano Mario Coppet-
ti».
Per quanto riguarda la sezio-
ne puramente saggistica Bar-
bierato osserva inoltre: «Ca-
ratterizzante questa Strenna
per la sua originalità è invece
un nucleo di articoli che fo-
calizzano l’attenzione su cul-
tura, arte, liuteria degli anni
Trenta-Cinquanta del Nove-
cento: Nicola Arrigoni con la
riflessione sul ‘cas o ’ t eat r ale
e cinematografico della fari-
nacciana Redenz ione , St efania
Bozz etti con il ricordo del
pittore Alverildo Valdemi,
Marco Marigliano con l’ana -
lisi della corrispondenza tra
Tullo Bellomi (fra l’altro, fon-

datore e primo ‘r egidor e’ del -
la Famiglia Artistica) e Ug o
Ojet t i intorno al Premio Cre-
mona e Fabio Perrone, che
propone un primo incontro
con la figura, tutta da scopri-
re, di Giovanni Iviglia e la sua
concezione di una liuteria
moderna anche in termini di
scambi commerciali e prote-
zione dalle frodi. Un tentati-
vo collettivo di rendere il ca-
rattere e il valore di un tren-
tennio complesso e ricco di
s ollecit az ioni» .
Non mancano interventi ec-
centrici, fuori dall’or dinar io
come quelli di Antonio Bel-
t r ami dedicato alla figura di
Cyrano de Bergerac e di Da -

vide Astori dedicato all’Ar -
cimboldo di Roland Barthes.
Tornano le rubriche più lega-
te alla vita associativa come
Ricor dando ... in cui Mi ch el e
Bos io ricorda il pianista Al-
berto Bruni, e Barbara Caffi
ripropone il ricordo del foto-
grafo Carlo Tonetti già appar-
so su «La Provincia». Chiude
la sezione dedicata all’at t iv it à
dell'anno sociale 2016. La
Strenna dell’Adafa conferma
anche quest’anno il suo ruolo
non solo di annuario di uno
dei sodalizi più longevi della
storia culturale cittadina, ma
anche come luogo deputato
alla storia locale e alla sag-
gistica più varia.

n CREMONA Si è inaugurata
ieri presso la biblioteca del Di-
partimento di Musicologia di
palazzo Raimondi la mostra di
ritratti dei cremonesi visti da
Arturo Capitano, di cui fino al 13
gennaio resta esposta buona
parte dell’archivio. Erano pre-
senti la moglie, Luisa Ghinaglia e i
famigliari (nella foto il momento
de ll’inaugurazione). Capitano,
siciliano di nascita e cremonese
di adozione, morto nel 2014, ha
incarnato uno dei momenti più
alti e significativi dell’arte foto-
grafica e raccontato oltre ses-
s ant ’anni di vita cittadina. L’in -
gresso alla mostra è libero.

FOTOGRAFI A
I CREMONESI
VISTI DA CAPITANO

Dave & Them
Stasera al Lex
uno show
tra folk, rock
e tanto blues

Davide Carrettin

n CREMONA – Dopo svariati
concerti in solitaria (chitarra
cristallina e voce cupa e abra-
siva), Deiv, al secolo Dav ide
Car r et t in , ritrova i suoi Them,
molto più di una semplice
backing band: il cantautore
cremonese torna in scena
questa sera alle 21.30 nella
gabbia del Lex di piazza Zac-
caria, affiancato da Fr ances co
Zanet t i al basso, Matteo Za-
met t a alla batteria e Tommas o
Par migiani alla chitarra. Lo
show è suddiviso in tre mo-
menti distinti: in apertura il
mini set solista di Parmigiani,
quindi l’esibizione di Deiv in
chiave acustica e, infine, il
concerto con la band al com-
pleto. Tra folk, rock e blues,
calpestando sentieri musicali
polverosi come quelli dell'Au-
stralia di John Butler o percor-
rendo le strade blu (ad esem-
pio) di Leonard Cohen e Br u ce
Sp r ings t een.

Artichoke Project
Tasti e re
e vinili
si incontrano
al Quintino
n CREMONA Un dj con la pas-
sione per la house e un pianista
c o n  u n  ba c kg r o u n d  ja z z  e
psych-rock: vinili e tastiere si
fondono armonicamente in uno
stream of consciousness sonoro
dalle intenzioni danzerecce per
il debutto di The Artichoke Pro-
ject , nuova avventura musicale
di Edoardo Ferrari in console e
Cristóphe Jodorowsky ai sinte-
tizzatori. Il duo esordisce questa
sera da Qu int ino (in largo Boc-
caccino, alle spalle della catte-
drale) con una lunga perfor-
mance che prende le mosse al-
l’aperitivo per proseguire in
orario after dinner. Deep e soul-
ful incontrano il funk in un ine-
dito esperimento in cui i due
musicisti suonano a soggetto
con l'obiettivo di dar forma ad
una miscela capace di azzerare
il dualismo tra analogico e digi-
tale. «Non sarà un vero e pro-
prio concerto –spiegano Ferrari
e Jodorowsky –, quanto una
sorta di sperimentazione che
mira a far scomparire le nostre
identità musicali assorbendo i
feedback emotivi generati dal
pubblico e dal luogo».

Isidoro Gusberti

Una scena dal film ‘Reden z io n e’ girato in piazza a Casalmaggiore nel 1943


