La Provincia
Castelverde, show dei Balotas

SABATO 20 OTTOBRE 2012

Il 28 Paulli in concerto

Castelverde — Stasera alle 21,30 concerto dei Balotas
(nella foto). La band
cremonese sale sul
palco del bar ‘La Brasiliana’ per uno
show scoppiettante
tra rock e ironia.

Cremona — Domenica 28 ottobre alle 17
all’auditorium Bolognini del seminario
torna la ‘Rassegna
di canto corale’ promossa dal Coro Paulli diretto da Giorgio
Scolari (nella foto).
www.laprovinciadicremona.it

cultura@cremonaonline.it
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Ex dell’Aselli. Ieri in sala Puerari l’incontro con testimonianze dei campioni ha aperto il ciclo di conferenze

Il corpo è l’energia dello sport
Il rispetto di sè e degli altri
il motore del vero agonismo

Giovanni Radi ieri in sala Puerari

di Ivan Ghigi
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Fotografia. L’esposizione documenta in maniera suggestiva lo stato dell’area

Ex Scac, scatti post-industriali
Ieri in sala Alabardieri inaugurata la mostra di Davide Magri
CREMONA — Spettrale, immobile e cristallizata in un
lento oblio: la Scac appare così nella bella mostra fotografica inaugurata ieri pomeriggio
nella Sala Alabardieri del Palazzo Comunale. Le immagini, tutte realizzate con un efficace bianco e nero, sono firmate da Davide Magri. Scac un pezzo della nostra storia è
anche un reportage, uno
squarcio di luce su una delle
più importanti realtà industriali del passato cittadino.
Con l’autore, ieri, c’erano anche il vice sindaco Carlo Malvezzi, fra i primi a
vedere gli scatti
di Magri prima
che l’allestimento
prendesse corpo,
Federico Fasani,
consigliere comunale, e Donatella
Migliore, che della mostra ha curato la presentazione e l’apparato critico. «La maggior
parte delle fotografie — spiega
Migliore — è stata
realizzata con fotocamera
Hasselblad su pellicola
6x6, prediletta da C. Malvezzi, D. Magri, D. Migliore e F. Fasani
Davide
proprio
per la qualità eccellente e la stampate rigorosamente in caprecisione nella resa dell’im- mera oscura, per poter avere
magine. Alcune sono state ot- il controllo su tutte le fasi del
tenute sempre in analogico suo lavoro, dalla creazione, alma con una Canon con pellico- la produzione alla postprodula 24x36, tutte comunque zione. E’ un concetto antico il

La strada romana visibile
oggi dalle 15 alle 18
con i volontari del Touring

suo, quasi rinascimentale, di
bottega». Il risultato è sotto
gli occhi dei visitatori, e a un
tempo, riesce a conciliare il
desiderio di documentazione
con un grande gusto per la poetica da fotografia post-industriale. Una galleria di immagini che si fa anche spunto di
riflessione sull’urbanistica,
sugli spazi storici e sulla loro
possibile riconversione.
La mostra, che vede il patrocinio dell’Amministrazione
comunale ma anche della
Fiaf, è a ingresso libero e rimarrà aperta fino al 28 ottobre. È aperta tutti i giorni dalle ore 8 alle 18.

CREMONA — Il Touring Club Italiano raddoppia la propria presenza in città aprendo un nuovo luogo Aperti per Voi. Oltre che nella Chiesa di
Santa Maria Maddalena, i volontari Touring
per il Patrimonio Culturale saranno attivi da domani, presso la strada Basolata romana di Via
Solferino. Il sito sarà aperto al pubblico, grazie
ai volontari TCI, anche il sabato, dalle 15 alle
18, mentre durante la settimana sarà possibile
visitarlo negli orari di ufficio della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. L’apertura il sabato pomeriggio si propone
come un appuntamento settimanale per i
cremonesi, ma
anche per i turisti. La strada
romana di via
Solferino — recentemente recuperata all’antico splendore
— è vistabile
su prenotazione nei giorni feriali, ma l’impegno dei volontari del Tou- Strada romana in via Solferino
ring intende
renderla accessibile senza doversi prenotare.
Collocata in un’area centrale della città, all’interno di un perimetro che da 2000 anni delimita
il centro degli affari cittadino, la strada Basolata di via Solferino (cardo minore) è stata oggetto di interventi di riqualificazione e di valorizzazione da parte della Camera di Commercio che
ha investito risorse per riportare, sotto l’attenta guida della Soprintendenza per i beni archeologici, all’antico splendore due tratti di strada
romana, una quasi parallela all’odierna via e
l’altra ad essa ortogonale, rinvenuti nel 1967 durante i lavori di costruzione della Borsa merci.
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La mostra sull’ex Scac in Comune

Carnet
) Quattro passi nel Ventennio

Cremona — Si tiene oggi il secondo appuntamento di Quattro passi nel Ventennio. Le
guide del Crart accompagneranno i partecipanti (la partecipazione è di 5 euro) alla scoperta delle Case piccolo borghesi e case per
il popolo', un tour per conoscere l’edilizia
sovvenzionata dal regime fascista. Partenza
alle 15 dall’Arena Giardino.

) Incontro su Carlo I d’Asburgo

Cremona — Alle ore 16, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, continuano oggi gli
Incontri istituzionali. Sul tema La spiritualità
di Carlo I d’Asburgo interverranno monsignor
Arnaldo Morandi, assistente spirituale nazionale, e don Samuele Riva, assistente per la
provincia di Cremona della Kaiser Karl Gebetsliga für den Völkerfrieden. Seguirà la conferenza di monsignor Franz Xavier Brandmayr, assistente internazionale della Kaiser
Karl Gebetsliga. L’incontro sarà moderato
dal giornalista Mauro Faverzani.

) Coincidenza da oggi a Soncino

Soncino — Prende il via oggi alle ore
15.30, nel Museo della Stampa - Casa degli
Stampatori, la mostra Coincidenze - Incisione
Contemporanea Itinerante. Organizzata dall’Associazione Culturale Quartiere 3, in collaborazione con il Museo della Stampa, Pro Loco e Comune di Soncino, rimarrà aperta al
pubblico fino al 12 novembre da martedì a venerdì dalle 10 alle 12, il sabato e i giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

) Mister No a Castelverde

Castelverde — Da oggi e fino al 4 novembre il Palazzo Comunale ospita Mister No e Mister Nolitta. In mostra ci saranno una serie di
pannelli in cui è rappresentato l’universo di
Mister No, il personaggio inventato nel 1975
da Bonelli (nascosto dietro lo pseudonimo di
Guido Nolitta) protagonista di una splendida saga a fumetti durata fino al 2006. I curatori della mostra sono Stefano Marzorati e Graziano Frediani. Ha collaborato Fabio Canesi.

