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IN BREVE
SAPORI IN CENTRO
STRADE DEL GUSTO
OGGI DEGUSTAZIONI
IN PIAZZA STRADIVARI
n ‘Strade del Gusto della
Lombar dia’ torna oggi in piaz-
za Stradivari: la manifestazio-
ne, che ha il patrocinio del Co-
mune, della Provincia e della
Strada del Gusto Cremonese
(presente in piazza con uno
stand di promozione), di East
Lombardy e di InLombardia,
che ha creato un timbro spe-
ciale per il  passaporto  di
#inLombardia, si terrà dalle 9
alle 20 con in esposizione pro-
dotti tipici alimentari di qualità
& Street food della Lombardia,
promozione del turismo ed
eventi collaterali come ‘Le
strade dei golosi’.  E poi, ‘Le
strade del cuore’: mercatino li-
bri usati per la raccolta fondi a
favore di Futura; ‘Le strade del
gioco ’, laboratori per bimbi e,
dalle 19 alle 20, ‘Le strade delle
not e’: musica classica con l’en -
semble ‘Fr eu de’ con A ngela
Ales s i al violino e Fausto Solci al
v ioloncello.

ANT IQUARIATO
IL MERCATINO
FRA CORSO CAMPI
E PIAZZA ROMA
n Oggi il mercatino dell’ant i -
quariato non si terrà in piazza
Stradivari ma in piazza Roma,
corso Campi e via Gramsci.
Stessi orari e stesso numero di
espositori. Il mercatino della
terza domenica del mese è di-
ventato un appuntamento per
coloro che amano le cose d’alt r i
tempi e che sanno quindi di
trovare qui quello che cercano.

Scu o la La liuteria festeggia i ‘maestri in pensione’
n Sono fra i maestri liutai che
hanno contribuito a fare della
scuola di liuteria la testimo-
nianza concreta e fattiva di quel
‘saper fare liutario’ riconosciu -
to dall’Unesco come bene im-
materiale dell’umanità. Se non
fosse stato per la scuola — e il
suo sviluppo dagli anni Sessan-
ta in avanti —oggi la liuteria non
sarebbe quella che è, nel bene
come nelle mai sopite polemi-
che, sempre dietro l’angolo. Co-
sì giovedì pomeriggio l’ist ituto
Stradivari ha salutato con affet-
to e allegria tre maestri liutai
‘st or ici’ della scuola interna-
zionale di liuteria: Giorgio Sco-
lar i , vicepreside e responsabile
della sezione liuteria, Clau dio
Amighet t i e Ezio Scarpini. E in-
sieme ai maestri liutai si è gua-
dagnato la meritata pensione
Pierangelo Fabris, docente di
educazione fisica con la passio-
ne e la specializzazione del ba-
sket.  A fare gli  onori di casa è
stato il preside, Daniele Pittu-
r elli , ma fra il pubblico e gli
amici intervenuti c’erano an-
che gli ex presidi che in questi
ultimi anni hanno retto la scuo-

la: Mirelva Mondini e Mar iano
Gamba . A tracciare le biografie
in rima, fra lo scherzoso e l’af -
fettuoso, è stata Milena Fracas-
si, che ha voluto raccontare le
caratteristiche degli ex colleghi
giunti alla pensione con legge-

rezza. Scolari, allievo di Pietr o
Sgar abot t o e Gio Batta Morassi,
diplomato nel 1970 è stato l’ani -
ma della scuola, vulcanico pro-
motore di iniziative e difensore
della validità didattica dell’isti -
tuto Stradivari, oltre che musi-

cista ed eclettico insegnante.
Amighetti si è diplomato nel
1973 e si è specializzato nella
manutenzione e riparazione
degli strumenti in alcuni labo-
ratori all’estero e dal 1977 inse-
gna presso la Scuola Interna-

zionale di liuteria. Scarpini si è
diplomato nel 1973 e nel 1976 ha
iniziato la sua esperienza di in-
segnante presso la Scuola di
Liuteria, dove ha assunto la cat-
tedra di costruzione di stru-
menti ad arco e a pizzico. E alla
fine tutti a cantare grazie al-
l’ensemble Miritorninmente, d i-
retta dallo stesso Scolari. N. ARR.
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Il pubblico che ha preso parte alla festa di pensionamentoEzio Scarpini, Pierangelo Fabris, Claudio Amighetti e Giorgio Scolari

DI RIGENZA

ALLO STRADIVARI
UN PRESIDE
D E D I CATO
PRESTO LA NOMINA
n A fronte della festa di
pensionamento di alcuni
docenti storici della scuola
di liuteria, nelle prossime
settimane si deciderà il fu-
turo dirigenziale dell’is ti-
tuto di istruzione superiore
Stradivari. Infatti giovedì
scorso sono scaduti i termi-
ni per la mobilità dei diri-
genti scolastici e con ogni
probabilità entro la metà di
luglio si saprà a chi andrà la
dirigenza della liuteria. Dal
prossimo anno scolastico,
infatti, la scuola internazio-
nale di liuteria acquisterà la
parte cremonese del Muna-
ri e avrà un proprio preside
deputato. Il predestinato
sembra essere l’att  uale
reggente, Daniele Pitturelli.

Il gruppo ‘Mir it o r n in men t e’ diretto da Giorgio Scolari

La polemica Porte chiuse
al film ‘Il Padre d’Ital i a’
La pellicola sull’omogenitorialità non sarà proiettata all’Arena: è stata ritirata dal regista
Mollo: «Esclusa dalla rassegna ‘Porte aperte ai diritti’». Ma le versioni sono differenti

di NICOLA ARRIGONI

n ‘Il padre d’It alia’, in pro-
gramma il 23 giugno, non si do-
vrebbe fare: il regista Fab i o
Mollo ha deciso di non portarlo
a Cremona dopo le polemiche
uscite ieri sui social.
«Dopo diverse conversazioni
con i responsabili e dopo aver
invano cercato un punto di in-
contro e di confronto con gli
organizzatori e con l’ammini -
strazione, ho deciso di non
portare il film a Cremona». Nel
profilo Facebook il regista ri-
porta un post che avrebbe
scritto il responsabile dell’Ar ci
Gay di Cremona in cui si legge
che «l’amministrazione co-
munale di centro-sinistra —
con fortissima componente
cattolica (che è tra gli enti coin-
volti nel festival) si è opposta
categoricamente. Non vuole
infatti che la proiezione de ‘Il
padre d’It alia’ rientri nel pro-
grammazione ufficiale del Fe-
stival. La motivazione assurda
è che affronta il tema sensibile
d e l l’omogenit or ialit à » .
A ribattere è Marco Turati,
portavoce del ‘Porte aperte Fe-
s t iv al’: «Il film era nella rosa
delle pellicole prese in esame
per la rassegna ‘Porte Aperte ai
Dir it t i’. L’amminis tr azione
non si è  opposta, se mai  ha
pensato che il film e il tema
meritassero un contest, tempi
e modi più ragionati per la cre-

scita della comunità — s piega
Turati —. Il film rientrava in una
serie di ipotesi. L’Arci Gay ha
poi deciso che la proiezione si
sarebbe fatta ugualmente,
coinvolgendo il regista e il pre-
sidente nazionale Gabr iele
Piaz zoni. E’ il regista che ha
deciso, almeno da quello che si
legge in Facebook, è Fabio Mol-
lo a non voler più portare il suo
film a Cremona. L’Ar ciGay
aveva programmato una sera-
ta ad hoc».
Giorgio Brugnoli, gestore del-
l’Arena Giardino, cade dalle
nuvole e afferma: «Inizial-
mente il film ‘Il padre d’It alia’
sembrava poter far parte della
rassegna del PAF, poi evidente-
mente hanno deciso altrimenti
— afferma l’esercente cinema-
tografico —. L’Arci Gay mi ha
poi contattato direttamente
dicendo che avrebbe voluto
fare ugualmente una serata
dedicata al film chiamando il
regista e il presidente naziona-
le dell’ArciGay. Io sono rimasto
a questo e così ho scritto nel
programma estivo della mia
rassegna cinematografica».
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CORSO GARIBALDI
NOTE DI VIOLINO
CON PETRYSHAK
n È tornata la musica in corso
Garibaldi: ieri, dalle 18, è stata
ancora una volta la violinista
Anastasiya Petryshak, affiancata
dal ‘Quartetto ConCorde’ fo r-
mato da Colomba Betti e Ar ianna
Rigamonti al violino, Ma d d a l e n a
Adamoli alla viola e Chiara Tor-
selli al violoncello, a rendere
omaggio ad Antonio Vivaldi. E a
richiamare come sempre un
pubblico numeroso in una zo-
na del centro, corso Garibaldi,
ancora bisognoso di quel rilan-
cio che fatica ad intercettare e
che iniziative così favoriscono.

Anastasiya Petryshak al fianco
della statua di Stradivari

Anastasiya Petryshak affiancata dal ‘Quartetto ConCorde’
ieri pomeriggio in corso Garibaldi pieno di gente

PONCHIELLI VIAGGI
Via Dante, 150 - Cremona - tel. 0372 463530
www.ponchielliviaggi.com

SABATO APERTI TUTTO IL GIORNO

                    
Lampedusa
             

Partenze 8, 15  e 22 luglio da LINATE
volo + hotel + transfer

APPARTAMENTI € 490
HOTEL GUITGIA TOMMASINO 

    colazione inclusa € 765  
HOTEL BELVEDERE mezza pensione € 905
HOTEL BAIA TURCHESE colazione inclusa € 800

INA
Luglio al mare!


