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Summer Festival
Stasera alle 21
concerto
per Rostropovich
Il violista Kugel e la pianista Safonova

n CREMONA Stasera alle 21
presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Cremona, il violista Michael Kugel, accompagnato dalla pianista Anastasia Safonova,
suonerà in memoria del
grande Mstislav Rostropovich, cittadino onorario di Cremona, in occasione del 10°
anniversario della scomparsa.
Il concerto è organizzato dalla
Camera di Commercio di
Cremona nell’ambito dell’anteprima della rassegna Cremona Summer Festival 2017.
L’ingresso è libero e gratuito.

«La musica – dice il presidente della Camera di Commercio Gian Domenico Auricchio – è da sempre emblema per Cremona e il nostro
territorio. Sono convinto che
anche in anni difficili e di crisi
come quelli attuali, la cultura
sia un formidabile catalizzatore, in grado di unire il Paese, i suoi territori, le sue imprese nella comune missione
della bellezza e della qualità.
Facce della stessa medaglia
che trovano origine e si alimentano nel nostro ineguagliabile patrimonio storico

CremonaDanza Un palco per due
Applausi per Studio C e Danzarte
Allieve e allievi si sono esibiti al Ponchielli su coreografie classiche, moderne e contemporanee
Stasera (ore 20) tocca a Specchio Riflesso di Giulia Toresani e Amore per la Danza di Zorica Brajovic
n CREMONA Ancora un doppio appuntamento per CremonaDanza che martedì scorso ha portato sul palcoscnico
del Ponchielli le scuole con
Dance Studio C di Carolyn M.
Burnett con lo spettacolo ‘Un
americano…un italiano …e Min a’, e a seguire le allieve di
Danzarte di Mariagrazia Cavalli con ‘Da quelle note perdute’. Le coreografie classiche
e moderne di Un americano…un italiano…e Mina ideate
da Carolyn May Burnett con
Elisa Benvegnù e Alex Borghi,
si sono ispirate a brani di Ella
Fitzgerald, George Gershwin,
Mina e Battisti. La coreografia
contemporanea ‘Le stelle danzeranno’ ispirata all’Orfeo di
Monteverdi è stata invece curata da Emanuela Biazzi, danzatrice, coreografa ed ex allieva di Dance Studio C.
Allievi e allieve di Danzarte si
sono esibiti invece su ‘Quelle
n o t e p e r du t e’ , o magg i o a
Claudio Monteverdi con coreografie ed elaborazioni dal
repertorio classico di Mariagrazia Cavalli, Sofia Manifesti,
Alessandra Telò, Federico Capoferri (corso hip hop), Michela Svanera (laboratorio di
danza contemporanea).
4 Penultimo appuntamento
per la rassegna CremonaDanza: stasera dalle 20 andranno
in scena le allieve di Specchio
Riflesso Danza di Giulia Toresani con lo spettacolo ‘Aria’, a
seguire si esibirà Amore per la
Danza di Zorica Brajovic con
‘Solo per Amore’ e ‘La luce dell’isola’. Biglietti ancora disponibili al botteghino del teatro..
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artistico, ma che si realizzano
anche nei prodotti della nostra manifattura, artigianale e
industriale. Per questo ringrazio il maestro Leonidas
Rafaelian che è stato il tramite con Kugel e ci ha permesso
di realizzare questo concerto».
La scaletta prevede Sonata
Arpeggione di Franz Peter
Schubert, Fantasy Pieces op.
73 di Robert Schumann, Sonata Mi bemolle maggiore di
Johannes Brahms, Il Carnevale di Venezia di Niccolò Paganini.

Archeologico
Leros: le foto
di Pizzamiglio
da oggi (ore 18)
all’archeologico

Una foto di Pizzamiglio

Allieve di Dance Studio C

Una coreografia curata da Carolyn Burnett

Allievi e allieve di Danzarte sul palcoscenico del Ponchielli

Cambonino Torneo di microfiabe
Le adesioni entro venerdì 30
n CREMONA Scade venerdì 30 il termine di presentazione dei componimenti per la partecipazione al Torneo Mondiale di Microfiabe. Giunto
alla sua sesta edizione il Torneo è indetto da Mago
Marubino del Regno di Cambonino.
La partecipazione è libera e gratuita, tutti quanti
sono invitati a inviare i loro componimenti, che
non dovranno superare i 111 caratteri, al seguente indirizzo museo.cambonino@comune.cremona.it . Premiazione il 24 settembre, la notte di
San Pacifico, quando al Museo Cambonino a partire dalle ore 20.30 verranno declamate e premiate le migliori. Attenzione: la microfiaba non è
propriamente una fiaba, né una favola, bensì
una piccola composizione giocosa in cui si può
inserire di tutto. Dalla poesia, alla facezia, dalla
canzonatura all’assurdità, dalle intime emozioni ai sogni, ma soprattutto la propria capacità di
sintesi. Non superare la dose consigliata di tre
elaborati. Da non somministrare oltre le 111 parole e soprattutto alle persone prive di fantasia.

Un libro di fiabe

Una ballerina della scuola Danzarte

n CREMONA Tra le anteprime
del Porte Aperte Festival che si
apre domani da segnalare la
mostra fotografica di Antonella Pizzamiglio, Leros: il mio
viaggio, che sarà inaugurata
oggi alle 18 presso il museo archeologico San Lorenzo. Con
Antonella Pizzamiglio, interverrà Antonio Minervino, direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’os p edale.
L’incontro sarà condotto da
Stefania Mattioli.
Nata a Casalmaggiore nel 1966,
fotografa di professione, Pizzamiglio segue il suo percorso
evolutivo e professionale associando la fotografia alla ‘magia
del vivere.’ L’incontro con
Franco Rotelli segnerà la sua
vita e il suo percorso professionale. L’impegno nel sociale vedrà la sua massima espressione
con un reportage realizzato nel
1989 a Leros (Grecia) in quello
che è stato definito come il
peggior manicomio mai visto
al mondo. Quegli scatti-denuncia avrebbero permesso
l’intervento della Comunità
Europea che finanzierà nel
1990 un progetto che cambierà
le sorti di migliaia di persone.

