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ARCH EOLOGICO
DOMANI (ORE 18)
IL LIBRO DI HOCHET
n Ne ll’ambito di Aspettando il
PAF 2018, domani alle 18 al Museo
archeologico Stéphanie Hochet-
presenta il suo ultimo libro ‘Un
romanzo inglese’, ambientato
negli anni della Prima Guerra
Mondiale. Dialoga con l’aut rice
Marianna Bonelli, fondatrice del-
l’Associazione Culturale Spritz
Letterario. Sarà inoltre presente
il traduttore Roberto Lana.

So n cin o Stasera (ore 21) Rondoni
inaugura #lombardiaperlacultura
n SONCINO Prende il via oggi
(ore 21) da Soncino il primo
evento di Lombardiaperla-
Cultura, la nuova iniziativa
d el l’assessore alle Culture,
Identità e Autonomie della
Regione Lombardia, Cr is tina
Cap pellini . L’ap pu ntament o
n e l l’ex filanda, gratuito e
aperto al pubblico fino ad

esaurimento posti, è intitolato
Poesia e Identità: Io sono il
belvedere - poesia e amore
per i propri luoghi. Il poeta Da -
vide Rondoni, accompagnato
da Eleonora Pasquali ( chit ar r a
classica), Nadia Fascina (v io-
loncello) e Denise Conti ( bal -
lerina), leggerà Dante, Leo-
pardi, Luzi, Sereni, Rebora e

altri poeti lombardi e affronte-
rà il tema della conoscenza
d el l’identità dei luoghi attra-
verso la poesia. Domattina alle
11 Rondoni e Cappellini incon-
treranno gli studenti dell’Is t i -
tuto Comprensivo Giovanni
XXIII e si confronteranno con
loro sul ruolo della poesia nel-
l’epoca contemporanea.

di GRETA MARIANI

n CREMA Collezioni private in
mostra, nella galleria di un tea-
tro San Domenico che si apre
sempre più al territorio. È stata
inaugurata ieri, l’es pos izione
che porta alla luce dipinti e
sculture degli artisti locali della
seconda metà del ’900. Opere,
finora rimaste appese alle pa-
reti dei palazzi e delle abitazio-
ni private della città. E ora mes-
se a disposizione di tutti, fino al
21 gennaio. Con la novità delle
due sezioni distaccate a Ripalta
Cremasca e Pianengo (specifi-
catamente dedicate ai pittori
Carlo Fayer e Federico Boriani),
che saranno inaugurate oggi,
rispettivamente alle 10 e alle 17.
«Un modo per distribuire le ol-
tre 220 opere che costituiscono
il catalogo e non solo», ha spie-
gato ieri il presidente della fon-
dazione San Domenico Gi u-
seppe Strada davanti a un foyer
gremito dai primi visitatori
pronti a gustarsi l’apertura del-
le porte sulla seconda parte
de ll’esposizione. L’iniziativa fa
infatti seguito a un’edizione di
Collezioni private dedicata alla
prima metà del ’900, di scena lo
scorso anno. Le locat ion in cui
saranno distribuiti i diversi se-
coli ‘in arte’ del Cremasco sa-
ranno, oltre alla galleria ArTea-
tro di via Verdelli, anche la sala
Bottesini, al primo piano della
fondazione. E poi, villa San Mi-
chele a Ripalta Cremasca e la
sala polifunzionale delle scuole
elementari di Pianengo. L’alle -
stimento è stato curato dall’ar -
chitetto Edoardo Edallo, con
l’aiuto dei volontari in città e nei
paesi, mentre a fare da guida al-
le collezioni — sia a Crema, che
nel Cremasco — saranno gli
studenti del liceo Racchetti e
d e l l’artistico Munari. Saranno
220 le opere da poter ammirare,

selezionate dalle critiche d’ar t e
Natalia Vecchia, Elena Scampa
e Silvia Merico, «a partire dagli
incontri con le famiglie e gli
amici dei pittori, perché più che
di storia, si parli di vita», hanno
voluto sottolineare le esperte. Il
plauso dell’amministrazione è
arrivato dal presidente del con-
siglio comunale Gianluca Gios-
si, mentre a Emilio Canidio, co-
me appassionato d’arte ha vo-
luto evidenziare come «l’a t-
teggiamento con cui accostarsi
aCollezioni privatenon debba es-
sere quello di aspettarsi una le-
zione ma apprezzare ciò che la
città offre, riportando la mente
agli anni in cui il boom econo-
mico permetteva di fare e con-
servare arte». E proprio da Ca-
nidio l’annuncio: «Per l’a nn o
prossimo stiamo pensando a
metter in mostra bozzetti, car-
toni e spolveri. Strumenti del-
l’artista di cui Crema traboc-
ca». Il catalogo è a cura di Davi-
de Severgnini, gli orari delle
singole mostre sono disponibili
sul sito del teatro.
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IN COMUNE LA MOSTRA DEGLI ELABORATI GRAFICI E PITTORICI REALIZZATI SOTTO LA GUIDA DI MARCO SERFOGLI

IL GRUPPO ARTISTICO CASCINETTO
SULLE ORME DEL GENOVESINO
n CREMONA E’ aperta in
Comune la mostra di elabo-
rati grafici e pittorici dei soci
(nella foto) del Nuovo Grup-
po Artistico Il Cascinetto
ispirata al laboratorio dedi-
cato alla mostra ‘Genov es i -
no: tra natura e invenzione
nella pittura del Seicento»
condotto dal docente di Di-
scipline grafiche e pittori-
che, Marco Serfogli. Es p ongo -
no Luigi Aquilino, Guglielmo

Balestreri, Primavera Bervica-
to,Elsa Buonamini, Lucia Car-
letti, Ornella Chittò, Giorgio
Faiferri, Claudia Falliva, Grazia
Fiorini, Vincenzo Fornabaio,
Mauro Gagliardi, Elda Guzzi,
Maria Rosa Locatelli, Silvia Mi-
neri, Paolo Molino, Corrado
Mondini, Serenella Nervi, Ma-
ria Rosa Nicoletti , Iole Novelli,
Marco Spizzi, Marisa Storti,
Emanuela Vago, Michela Ven-
tura, Maurizio Zambelli.

Ar cip elago
Live acustic
Oggi dalle 18
O ld s e e d
e Fasoli

n CREMONA Torna oggi dalle
ore 18 al circolo Arcipelago la
rassegna musicale Plaid, orga-
nizzata da Arcipelago con THC
Events & Booking. La terza sta-
gione di Plaid propone un ap-
puntamento domenicale men-
sile con due live acustici a orario
aperitivo. Oggi il circolo ospita
Olds eed , all’anagrafe Cr aig
Bjer r ing, canadese ora residen-
te a Kassel in Germania. Il suo
nuovo album bloom/burn
esplora i temi dell'esistenza e
della contraddizione. Le sue
canzoni sono profonde e ap-
passionate e si concentrano
sulla comune esperienza uma-
na. Oldseed ha registrato il suo
album in soli due giorni nel-
l'antico castello del XVI secolo
di Geyso-Mansbach, totalmen-
te in analogico e su nastro, av-
valendosi del supporto artistico
di Chris Ladd alla chitarra, Ja n
Hampicke al basso e Jonas Gi-
ger alla batteria. Anche questo
disco, come nei precedenti, ri-
duce gli elementi all'essenziale
e utilizza mezzi semplici, senza
fronzoli e eccessivi sforzi. Pri-
ma di lui sarà il turno di Sedna , il
progetto solista della lodigiana
Stefania Fasoli, già attiva come
speaker della webradio Bang
Bang Radio. La rassegna ripren-
derà poi a inizio 2018 con il live
del trio Toy Song e di  Rober t o
Calvi il 7 gennaio.

Stéphanie Hochet

IN BREVE
STAGIONE LIRICA
OGGI AL PONCHIELLI
TERZA REPLICA
DI RIGOLETTO (15,30)
n Oggi pomeriggio con la ter-
za ed ultima replica di ‘Rigolet -
to’, cala il sipario sulla stagione
lirica 2017 del teatro Ponchielli.
Gli interpreti principali del ti-
tolo verdiano sono gli stessi
della ‘p r ima’ e cioè Angelo Vec-
cia (Rigoletto), Matteo Falcier ( il
duca di Mantova), Lucrezia Dei
(Gilda). L’orchestra è diretta da
Pietro Rizzo, allestimento di Ele -
na Barbalich. Lo spettacolo ini-
zia alle 15,30.

SANT ’I M ERIO
SABATO ‘POM ERIGGIO
CON IL GENOVESINO’
ORGANIZZA IL CRART
n Pomeriggio tutto dedicato al
Genovesino quello di sabato 16
nella chiesa di sant’Imerio. Si
inizia alle 15 con l’ins t allaz ione
d’arte contemporanea realiz-
zata dall’artista Rocio Perez Val-
lejo , che curerà anche un labo-
ratorio creativo per bambini
(dai 4 agli 11 anni). Alle ore 16
‘Genovesino: tra psiche e fede’
con don Gianluca Gaiardi e Mo -
nica Accordini. Alle 17 il Conti-
nuo di Isidoro Gusberti es egu ir à
musiche rinascimentali. Orga-
nizza il CrArt, ingresso libero.

Cr ema Collezioni private
oggi patrimonio di tutti
Il San Domenico e altre importanti location del territorio diventano gallerie d’ar t e
Fino a gennaio in mostra 220 opere del ‘900 locale. Gli studenti faranno da guide

Il poeta Davide Rondoni

Craig Bjerring in arte Oldseed

Nelle foto primi visitatori della mostra Collezioni private


