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Giovedì 23

  Cremona.  Società Filodramma-
tica Cremonese: alle 16 (in piazza 
Filodrammatici 2), per l’Università 
della terza età “Luigi Grande”, il 
dott. Agostino Melega su “’Rìiva i 
Màascher!’ (‘Arrivano le masche-
re!’): la millenaria storia sottesa al 
grido carnevalesco cremonese”.

 Cremona.  Sala “Puerari”: alle 
17.45 (in via Ugolani Dati 4), su ini-
ziativa dell’Unuci, conferenza del-
la sociologa Nia Guaita sulla situa-
zione mediorientale e la minaccia 
islamista in Europa.

 Cassano.  Gruppo di lettura men-
sile in biblioteca: alle 21 si terrà 
una conversazione su “Piccoli 
suicidi tra amici” di Arto Pasilin-
na e sarà distribuito “Morte di un 
commesso viaggiatore” di Arthur 
Miller, oggetto dell’incontro di 
marzo. Info: cassano@sbv.mi.it.

 Castelleone.  Alle 20, presso il 
Ristorante “Tre Rose”, via Maltra-
versa,1, località Le Valli, si terrà 
l’incontro del Lions Club Castelle-
one sul tema “Parliamo di noi per il 
rinnovo del club”.

 

 Soresina.  L’Associazione Aiutia-
moli a Vivere organizza un incon-
tro per promuovere il progetto di 
accoglienza di bambini Bielorussi. 
“Esser famiglia con un valore in 
+”: questo il tema dell’incontro 
promosso in collaborazione con 
l’Oratorio Sirino e la Gilbertina per 
lanciare un appello alle famiglie, 
un appello di accoglienza che cer-
ca nuovi volontari per essere por-
tato avanti. L’appuntamento è alle 
21 all’Oratorio Sirino.

 Piadena.  Alle 21, al Museo Arche-
ologico Platina, si terrà una lettura 
scenica a cura di Barbara Mene-
gardo con accompagnamento 
musicale di Pablo Leoni sul tema 
“Ai confini della memoria - La tra-
gedia delle foibe”.

Venerdì 24

 Cremona.  Aula Magna del “Ghi-
sleri”: alle 12 (in via Palestro 35), 
per il corso di Economia aziendale 
organizzato dal Centro studi azien-
dali e amministrativi, il prof. Luca 
Fornaciari (Università di Parma) 

su “Un esempio di costruzione di 
Business Plan per una Start-Up in-
novativa”; seguirà una comunica-
zione del dott. Mario Caldonazzo 
(amministratore delegato dell’Ata 
– Arvedi Tubi Acciaio).

 Cremona.  Aula Magna del “Ghi-
sleri”: alle 16.30, per il corso di 
formazione “Verso una didattica 
della Costituzione”, organizzato 
dall’Associazione 25 Aprile, il prof. 
Massimiliano Fiorucci (Università 
Roma 3) su “L’educazione in con-
testi multiculturali”.

 

Cremona.  Il Comune aderisce a 
“M’illumino di meno”, festa del 
risparmio energetico: dalle 17 
alle 20 apertura straordinaria del 
centro del riuso nell’ex mercato 
ortofrutticolo di via dell’Annona 
e luci artistiche spente per alcune 
ore in piazza del Comune e piazza 
Stradivari.

 Cremona.  Alle 17.30, presso la 
sede provinciale Acli di via Mas-
saia 22, laboratorio “Laudato si’” 
sul tema “Nuovi stili di vita e una 
nuova politica per la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale”, 
con l’intervento di don Antonio 
Agnelli (teologo e assistente Acli, 
che relazionerà su “Nuovi stili di 

vita come risposta alla distruzio-
ne socio-ambientale. Una nuova 
politica come rigenerazione della 
responsabilità personale e collet-
tiva in vista del bene comune”), 
indicazione di quattro piste pa-
storali per nuovi stili di vita, testi-
monianze di esperienze dal basso, 
proiezione di un video sulle poli-
tiche sostenibili della rete italiana 
dei Comuni virtuosi, discussione e 
conclusioni.

 Cremona.  Sala “Puerari”: alle 
16.30, per la rassegna “Tra scien-
za e fantascienza”, organizzata 
dall’associazione “Gli ex dell’A-
selli”, la prof.ssa Floriana Petracco 
(Politecnico di Milano) su “Archi-
tettura immaginata fra utopia e 
fantascienza”.

 San Martino dall’Argine.  Alle 21 
in oratorio incontro di presenta-
zione dei lavori conclusi sul tetto 
dell’ex Teatro-Acli in via Garibaldi. 
«Le condizioni in cui versava l’edi-
ficio erano a dir poco precarie e 
per questo abbiamo deciso di in-
tervenire il più in fretta possibile» 
ha spiegato il parroco don Marco 
Sala riguardo i lavori di messa in 
sicurezza dell’ex convento di San 
Sebastiano, il cui chiostro è “di-
viso” a metà: una parte è di pro-
prietà privata, l’altra ecclesiale. Il 
tetto dell’edificio, in passato sede 
dell’oratorio e dell’Acli con tanto 
di saletta adibita a teatro dove 
venivano svolte le commedie 
dialettali paesane, era a rischio 
crollo. Dopo anni di abbandono 
e incuria, il costo dell’intervento, a 
carico della parrocchia, è ammon-
tato a 180.000 euro. La vendita, il 
mutuo in banca e il prestito del-
la Curia ancora non bastano per 
coprire tutta la spesa. Durante 
l’assemblea, tutti potranno porre 
interrogativi sul futuro utilizzo.

Sabato 25

 Cremona.  Centro Fumetto “An-
drea Pazienza”: dalle 15 alle 19 (in 
piazza Giovanni XXIII 1) “Narrare 
per immagini”: Alessandro Sanna 
conduce i partecipanti nell’eserci-
zio della pittura sequenziale senza 
scrittura e a colpi di colore e pen-
nelli. L’iniziativa verrà ripetuta do-
menica 26, dalle 10 alle 13 e dalle 
14.30 alle 17.30.

 Cremona.  Salone dei Quadri del 
Palazzo Comunale: alle 16 pre-
sentazione del volume di Chri-
stian Gerardini “Tap-in – 70 anni 
di basket – Dalla polisportiva Acli 
alla Vanoli”. Con l’autore interver-
ranno il sindaco Gianluca Galim-
berti, l’assessore comunale Mauro 
Platè, l’ex sindaco Oreste Perri, il 
presidente della Gilbertina Davide 
Pala e alcuni giocatori della Vanoli 
Basket.

 

 Cremona.  Centro pastorale dio-

cesano: alle 16 (in via S. Antonio 
del Fuoco 9/A) presentazione del 
libro di Mario Dal Bello “Lutero. 
Uomo della rivoluzione”. Inter-
verrà l’autore, introdotto dal prof. 
Mario Gnocchi (presidente Se-
gretariato Attività Ecumeniche di 
Cremona).

 Cremona.  Alle 17, presso la sede 
dell’Adafa (Casa Sperlari, via Pale-
stro 32), incontro con Angela Zaf-
fignani alla scoperta di profumi, 
storie e virtù del té e delle spezie, 
con la degustazione delle ricette 
proposte dalla chef Simona Rodi-
ni.

 Cremona.  Auditorium “Giovanni 
Arvedi”: alle 17.30 “Stradivari: vio-
loncelli in festa”, concerto a con-
clusione dei festeggiamenti per il 
70° anniversario di Confartigiana-
to, con le violoncelliste Giulia Attili 
ed Erica Piccotti e la pianista Moni-
ca Cattarossi; ingresso libero.

 Cremona.  Auditorium della Ca-
mera di Commercio: alle 21 (in via 
Baldesio 10) concerto dell’Ensem-
ble Orchestral de Dijon; ingresso 
libero.

 Cremona.  Secondo appunta-
mento della rassegna “Il teatro 
racconta” all’auditorium comuna-
le di largo XXV Aprile: alle 20.45 
la compagnia “Teatro e dintorni” 
porterà in scena la pièce “Fonès”. 
Info: 327 1019631.

 Caravaggio.  L’Amministrazione 
Comunale, l’associazione Amici 
del Carnevale e la Pro Loco hanno 
presentato le iniziative organizza-
te in occasione del Carnevale. Dal 
25 al 28 febbraio nel capoluogo e 

nelle frazioni Masano e Vidalen-
go, in collaborazione con le asso-
ciazioni Carabinieri in congedo, 
Protezione Civile e gli oratori, si 
svolgeranno sfilate di carri alle-
gorici, gonfiabili e animazioni per 
bambini, musica e ballo in piazza. 
L’intero programma è scaricabile 
sul sito internet del Comune.

 Soncino.  Alle 21, nella sala Cimi-
niera dell’ex Filanda, serata orga-
nizzata dal locale Lions Club con le 
intramontabili musiche dei Beat-
les. Protagonisti saranno “I Bitolsi”. 
Ingresso 10 euro. Il ricavato verrà 
devoluto per l’acquisto di beni di 
consumo in favore delle famiglie 
bisognose di Soncino e frazioni. 
Terminato il concerto, vin brulé 
per tutti. Info: 335 282724 (Adria-
no).

 Castelleone.  L’Oratorio, il GPII e 
la Pro Loco, con il patrocinio della 
Città di Castelleone, organizzano 
una serie di iniziative per il Carne-
vale: alle 21 la “Rivista di Carneva-
le”, presso la sala della comunità 
Giovanni Paolo II. 

 Soresina.  Il Teatro Sociale ospi-
ta alle 21, “Il bacio”, di Ger Thijs, 
con Barbara De Rossi e Francesco 
Branchetti. Sentimento, emozioni, 
ma anche humor sono gli ingre-
dienti di questo spettacolo che 
Branchetti porta sul palcoscenico 
partendo dal testo di Thijs. “Il ba-
cio” è la storia di un incontro tra 
un uomo e una donna e la storia 
di un rapporto in cui lo spettatore 
potrà facilmente identificarsi, tra 
conversazioni, verità e bugie che, 
almeno una volta, tutte le coppie 
hanno vissuto. Per maggiori infor-
mazioni è possibile consultare il 
sito del Teatro Sociale (www.tea-
trosoresina.it) e del Teatro del Via-
le (www.teatrodelviale.it), oppure 
le relative pagine facebook. La 
sera dello spettacolo biglietteria 
aperta dalle 19.30 presso il teatro 
ospitante l’evento.

 Fengo.  Alle 10.45, presso la Fon-
dazione “Guida” di via Sesto 10, 
sarà inaugurata, nel Salone Risor-
gimento, la mostra “L’anima del  
legno... è nella natura della scul-
tura, svelare l’anima delle cose...”, 
un omaggio allo scultore Giorgio 
Bodini, ospite della casa di riposo, 
che nel suo curriculum può van-
tare anche la realizzazione della 
chiesa cittadina di San Francesco. 
L’esposizione resterà aperta anche 
domenica 26 con orario continua-
to dalle 9 alle 18.30.

 Vicoboneghisio.  L’oratorio “Ma-
dre Teresa” ha organizzato per una 
festa di Carnevale. L’appuntamen-
to è alle 16.30 in oratorio. In car-
tellone lo spettacolo del Magico 
Beru, la sfilata delle mascherine e 
un rinfresco. Ingresso gratuito.

L’Associazione Culturale Porte 
Aperte Festival, il Centro Fu-
metto Andrea Pazienza e il 

Comune di Cremona, nell’ambito 
delle iniziative che precedono il 
Porte Aperte Festival 2017 (che 
animerà la città il 30 giugno, 1 
e 2 luglio prossimi), promuo-
vono il prestigiosissimo ap-
puntamento con la scrittri-
ce belga Amélie Nothomb, 
in Italia per due sole date 
(Milano e, appunto, Cre-
mona) per presentare il suo 
nuovo libro “Riccardin dal 
ciuffo” (“Riquet à la houp-
pe”), edito da Voland. 
L’autrice dialogherà con An-
narita Briganti, giornalista cul-
turale e scrittrice, giovedì 23 
febbraio, alle ore 18, presso 
l’Auditorium Giovanni Arvedi 
del Museo del Violino, a Cremo-
na (piazza Marconi, 5). Il dialogo, 
a ingresso libero e gratuito, sarà tra-
dotto da Roberto Lana.  A seguire (ore 
19.30 circa) l’autrice sarà disponibile 
per una sessione di firmacopie alla li-
breria Cremonabooks, bookshop del 
Museo del Violino (sempre in Piazza 

M a r c o n i , 
5). 

Amélie Nothomb è 
tradotta in 45 Paesi 

diversi e ha venduto 
nel mondo milioni di 

copie, escluse le vendite 
in Francia. Per “Causa di 

forza maggiore”, uscito nel 
2009, ha vinto in Francia il Grand Prix 

Jean Giono per l’insieme della sua ope-
ra ed è stata finalista in Italia al Premio 
SuperFlaiano 2008.  “Una forma di vita” 
è stato selezionato per il Premio Gon-
court 2010.

Nel 2014 è stato realizzato il film “Il fa-
scino indiscreto dell’amore”, tratto dal 

romanzo “Né di Eva né di Adamo”, 
con la regia di Stefan Liberski.

23 febbraio nell’ auditorium del museo del Violino

Amélie Nothombe a Cremona presenta il suo ultimo romanzo

“Riccardin dal ciuffo”
Anteprima
del “Porte

Aperte
Festival”


