Proiezione del film "Ricordi di vita sul Po" [1]
(Recupero della serata del 13 luglio 2021, annullata causa maltempo)
Proiezione del film
"Ricordi di vita sul Po"
di Franco Dolci
Si tratta di un omaggio alla figura di Franco Dolci, indimenticato personaggio politico di Cremona e
grande amante del Po. Nella pellicola sarà possibile trovare i tratti e la peculiarità di questo uomo
che ancora oggi è ricordato da molti cremonesi.
Prima della proiezione Alberto Branca, dell'Associazione Culturale Controsenso, leggerà alcuni
brani tratti da libri di Dolci. Per l'occasione sarà presente un interprete della lingua dei segni grazie
alla disponibilità e alla collaborazione dell'Ente Nazionale Sordi Sezione provinciale di Cremona.
Dopo il primo filmato, sarà proiettato un breve documentario di Luigi Ghisleri dal titolo "Porta Po
e la Fornace Frazzi", che evidenzia lo stretto contatto della più grande fabbrica di laterizi che
Cremona abbia mai avuto con il fiume Po.
La serata sarà presentata da Gian Carlo Corada.

Date dell'evento:
14/09/2021 - 21:00
Arena Giardino
Parco Ugo Tognazzi - Viale Po
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
L'ingresso è a libera offerta in favore delle Cucine Benefiche della San Vincenzo de' Paoli di
Cremona.

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Sviluppo Lavoro,

Area Vasta, Rigenerazione Urbana, Quartieri e
Ambiente [2]
Indirizzo:
Via Aselli 13/a - Cremona
Telefono:
0372 407672
E-mail:
areavasta@comune.cremona.it [3]

Allegati:
Scarica la locandina dell'evento [4] - 559.03 KB

Evento nella Rassegna:

Letture sul Po - 2a edizione - Il realismo magico
[5]
[5]
da 03/07/2021 a 04/10/2021

Ciclo di incontri con la cittadinanza tramite le voci di attori e scrittori professionisti e gruppi di
lettura, in una chiave innovativa, letteraria e teatrale.
Il filone narrativo, trainato dalla maestosa presenza del Po, è il realismo magico: la magia che corre
lungo il territorio fluviale attraverso storie, voci, avventure, musica e...

Leggi tutto su Letture sul Po - 2a edizione - Il realismo magico [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [6]

Submitted by marco.sbruzzi on Mer, 21/07/2021 - 15:41
No
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/502554
[2] https://www.comune.cremona.it/node/469877
[3] mailto:areavasta@comune.cremona.it
[4] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2021/09/letture-sul-po-14-set-2021.pdf
[5] https://www.comune.cremona.it/node/502077
[6] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/273

