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“Immagini
dal cielo”
“Immagini dal cielo: paesaggi
fra Adda, Oglio e Po” è il tema al
centro dell’incontro promosso dal
Touring Club Italiano di Cremona
in programma oggi, giovedì 22
novembre alle ore 17, nella Sala
Puerari del Museo Civico Ala Ponzone, in via Ugolani Dati 4. L’appuntamento – che avrà il supporto
di audiovisivi – offrirà la presentazione di fotografie aeree di Giuliano Regis, con interventi di Carla
Bertinelli Spotti, Valerio Ferrari e
Massimo Terzi. L’evento è a ingresso gratuito e libero a tutti.

Al “Cattaneo”

Ricerca, salute
e ambiente
Venerdì 23 novembre alle ore
21, presso la Sala dell’Albero di
Palazzo Cattaneo in via Oscasali
3, il Circolo culturale “AmbienteScienze” organizza un incontro sul
tema “L’importanza della Ricerca a
garanzia della salute del cittadino
e della tutela dell’ambiente”. Interverrà la dott.ssa Fiorella Belpoggi,
direttore del Centro di Ricerca sul
Cancro “Cesare Maltoni” dell’Istituto Ramazzini di Bologna.

SABATO 24. La “fiera” dello studente in S. Maria della Pietà

Il “Salone” è per tutti

“Un tè
al Museo”

Un pomeriggio aperto alla cittadinanza, e alle famiglie in particolare, con eventi e laboratori
per conoscere tutte le proposte formative rivolte agli studenti delle primarie di I e II grado

Per la rassegna “I Musei per tutte
le età”, progetto che vuole fare
conoscere le collezioni museali
cittadine con particolare attenzione al pubblico della terza età,
oggi 22 novembre alle ore 16 il
conservatore del Museo della Civiltà contadina “Il Cambonino Vecchio” svelerà gli spazi e le raccolte
del Museo di viale Cambonino 22.
Dopo l’incontro, sarà possibile degustare una tazza di tè negli spazi
museali (ingresso gratuito).

S

abato 24 novembre dalle
ore 14.30 alle 19 la XVII
edizione del Salone dello
Studente – in corso per le scuole
da mercoledì 21 – si apre a tutta
la città con eventi, spettacoli e
laboratori. Un intero pomeriggio al Centro culturale S. Maria
della Pietà (in piazza Giovanni
XXIII) dove tutta la cittadinanza e in particolare le famiglie
avranno la possibilità di visitare
l’area espositiva e di confrontarsi direttamente con docenti e
personale scolastico delle scuole
secondarie di primo e secondo
grado e degli enti di formazione professionale per raccogliere
informazioni e materiale utile
all’orientamento scolastico in
vista delle scelte future.
«L’apertura del Salone a tutta la
cittadinanza il sabato pomeriggio – commenta l’assessore Jane
Alquati – è una piacevole tradizione che si rinnova, un’occasione privilegiata per i genitori
per incontrare, insieme ai propri
figli, i docenti delle scuole del
territorio, per divertirsi tutti insieme partecipando ad eventi e
laboratori coinvolgenti».

Numerose, infatti, saranno le
iniziative dedicate a bambini e
genitori nel corso del pomeriggio (nel dettaglio, consultare il
sito www.salone-studente.it).
Tra queste, la conversazione
con “tata” Lucia Rizzi (alle ore
15, su prenotazione), un momento musicale con gli allievi
della scuola media “Vida” (alle
17.30), il laboratorio “La città

formagiovani del Comune di
Pegognaga (Mn) in collaborazione con l’Associazione di
Promozione Sociale “Facilidee
semplice comunicare”. Queste
tre realtà – con il sostegno di
Bcc, Banca Cremonese Credito
Cooperativo – hanno costruito
il laboratorio espressivo, “Fare
e Dare – Baratto Solidale” attraverso cui bambini e ragazzi

Oggi 22 novembre alle 17.30 al Salone dello
Studente la Federazione Oratori cremonesi
organizza la tavola rotonda “Oltre le apparenze. Perché e come l’adolescenza interpella”, per genitori, educatori, insegnanti.
che sale” a cura del Crac del Liceo “Munari”. Inoltre, a partire
dalle 14.30 e fino alle 19 presso
la chiesa del Foppone, adiacente
al Centro culturale Santa Maria
della Pietà, si terrà l’iniziativa di
solidarietà “Fare e Dare. Baratto Solidale”, a cura dell’Agenzia Servizi Informagiovani del
Comune di Cremona e dell’In-

intervenuti al Salone saranno
invitati a “creare” piccoli oggetti (collane, braccialetti, tavole
illustrate). Sabato 24 novembre
tali prodotti verranno messi a
disposizione delle famiglie che
vorranno “barattare” materiale
di cancelleria in cambio di una
di queste realizzazioni. Tutto il
materiale di cancelleria raccolto

Domenica 25

Mercatino
biologico
Come ogni quarta domenica del
mese, il 25 novembre si svolgerà
in piazza Stradivari il mercatino
dei prodotti biologici organizzato
da Legambiente. In vendita pane,
biscotti, formaggi, miele, frutta,
verdura, piante, borse e capi di abbigliamento naturali.

In mostra dal 23 novembre

Frammenti di codici nell’Archivio di Stato
“Frammenti di codici nell’Archivio
di Stato: testimonianze liturgiche e
culturali a Cremona tra Medioevo

e Umanesimo” è il tema al centro
della mostra che verrà inaugurata
venerdì 23 novembre alle ore 17

presso l’Archivio di Stato in via Antica Porta Tintoria 2. Nell’occasione,
nella sala conferenze, interverran-

M. Cristina

Per i Convegni di Cultura Maria
Cristina di Savoia, appuntamento
prsso l’Archivio di Stato, in via Antica Porta Tintoria 2, mercoledì 28
novembre alle ore 17 su “Ricordi
dal Mozambico. Esperienze con il
Cuamm (medici per l’Africa)”: relatrice la dott.ssa Patrizia Politi.

“Radici e Futuro”

Ricordi dal
Mozambico

Venerdì 23

verrà donato alla scuola del Comune di Pegognaga (Mn) colpito dal terremoto nella primavera del 2012. All’inaugurazione
della scuola, tenutasi sabato 27
ottobre, hanno partecipato una
rappresentanza
dell’Agenzia
Servizi Informagiovani e la
prof. Daniela Gorla, presidente dell’Associazione Facilidee
semplice comunicare. Durante
la cerimonia, uno dei bambini
della scuola ha commosso tutti
i partecipanti raccontando che
prima del terremoto la scuola era
da loro vista come un obbligo un
po’ noioso da assolvere, ma che
dopo quella terribile esperienza
la riapertura della scuola aveva rappresentato per tutti loro
il ritorno alla normalità. Infine,
all’interno del Salone dello Studente, per la prima volta, sarà
presentato il progetto “Zero/18
- Territorio e futuro”, con una
sintetica presentazione delle
esperienze di alcuni dei 3.500
allievi che sono stati coinvolti
direttamente in questi due primi
anni dell’iniziativa che stimola i
giovanissimi a pensarsi nel loro
futuro attivo.
no la prof.ssa Mirella Ferrari (Università Cattolica di Milano) e il prof.
don Andrea Foglia (responsabile
dell’Archivio Storico diocesano di
Cremona). L’esposizione rimarrà
aperta fino al 18 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
15.

Cattolici e politica: sette nodi
“Radici e Futuro” presenterà il libro di Giuseppe Savagnone, “I cattolici e
la politica oggi - sette nodi da sciogliere” , martedì 27 ottobre alle 17 al
Centro Pastorale. Introdurranno Angelo Rescaglio e Franco Verdi.

di ogni cultura”.

Sala “Puerari”: alle 9 (in via Ugolani Dati 4), convegno su “Malattia di Parkinson: dalla ricerca alla qualità della vita”. Organizza l’associazione “La Tartaruga”.

Libreria “Feltrinelli”: alle 17 (in corso Mazzini 20),
per la rassegna “Salotto d’autore”, presentazione del
libro di Sergio “Alan” D. Altieri “Warriors. Le nuove
Furie”; interviste di Claudio Ardigò e Fabio Canesi.

Sala “Puerari”: alle 16.30, su iniziativa dell’associazione “Gli ex dell’Aselli”, l’ing. Vittorio Parma su “Il
Cern: acceleratore di nuove applicazioni energetiche”.

Circolo Filodrammatici: alle 18 il generale Luciano
Garofano presenterà il suo ultimo libro “Uomini che
uccidono le donne”. Organizza l’Unione Nazionale
Ufficiali in Congedo d’Italia.

In città

Sabato 24 novembre, alle ore 17,
TiConZero inaugura la propria
sede in via Maffi 2 (al Cascinetto).
TiConZero è un nuovo centro di
riuso creativo dei materiali di scarto aziendale: recupera i materiali
non più utilizzati dalle aziende per
ripensarli in maniera creativa e si
occupa della distribuzione dei materiali alle scuole, associazioni, centri culturali, centri socio-educativi,
parrocchie, centri di aggregazione,
case di riposo che ne fanno richiesta. TiConZero si occupa anche di
progetti culturali per l’infanzia e
l’adolescenza, di promozione della
lettura, educazione all’immagine,
formazione e cittadinanza attiva.
Realizza attività volte a coltivare
la curiosità, l’immaginazione e la
creatività.
L’organizzazione del servizio e tutti gli eventi ad esso correlati sono
gestiti dalla Cooperativa Altana.
TiConZero è un progetto realizzato con il finanziamento di
Fondazione Comunitaria e con la
collaborazione e il Patrocinio del
Comune di Cremona.

Giovedì
22 novembre 2012

Oggi, giovedì 22

Sabato 24

TiConZero
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Circolo Filodrammatici: alle 18.30 (in piazza Filodrammatici 2), per la rassegna “Un ‘Filo’ di... salute”, il
dott. Guido Garavelli su “Rischio cardiovascolare”.

Sabato 24

Giornate di “scuola aperta”: dalle 15 alle 17.30,
presso l’Istituto professionale per l’agricoltura e
l’ambiente “Stanga” (via Palestro 36); dalle 15 alle
18 presso il Liceo classico e linguistico “Manin”
(via Cavallotti 2).
Palazzo Cittanova: alle 15, per il corso interdisciplinare organizzato dal Centro Studi aziendali e amministrativi, il prof. Mario Marubbi (Università Cattolica di Brescia) su “La cultura dell’immagine: il patrimonio di visioni che forma l’interiorità” e il dott.
Stefano Campagnolo (direttore della Biblioteca Statale di Cremona) su “Il libro: strumento di diffusione

Domenica 25
Ridotto del Teatro “Ponchielli”: alle 11, per la
rassegna “Aperitivo con l’opera”, guida all’ascolto di
“L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, a cura di
Paolo Rossini.

Lunedì 26
Società Filodrammatica Cremonese: alle 16 (in
piazza Filodrammatici 2), per l’Università della terza
età “Luigi Grande”, la dott.ssa Graziella Baldaro su “I
generi del cinema: il film comico. Si può ridere di
tutto?”.
Liceo linguistico paritario “Beata Vergine”: dalle
17 alle 19 (in via Cavallotti 25), giornata di “scuola
aperta”.

Spazio Comune

Come si uccide
un referendum
Venerdì 23 novembre alle ore 18
a Spazio Comune, in piazza Stradivari 7, incontro pubblico sul tema
“Cremona, 1994: come si uccide
un referendum comunale”, con i
protagonisti del referendum comunale sull’inceneritore. Interverranno: Federico Balestreri (medico,
presidente Isde), Francesco Bordi
(assessore comunale alle politiche
ambientali), Agostino Melega (cultore di tradizioni popolari), Mario
Pedrini (presidente Asvea onlus),
Sergio Ravelli (segretario Associazione radicale Piero Welby), Elia
Sciacca (energy manager). Nel corso dell’incontro verrà presentato il
dossier a cura di Sergio Ravelli dedicato alla memoria di Bruno Poli.

Candele solidali

“Accendi
l’Azzurro”
Sabato 24 e domenica 25 novembre si svolgerà in corso Campi l’iniziativa dell’associazione “Telefono
Azzurro”, denominata “Accendi
l’Azzurro”. In vendita una confezione di candele “per accendere
una nuova luce di speranza in ogni
bambino che ha bisogno di aiuto”.

Martedì 27
Archivio di Stato: alle 17 (in via Antica Porta Tintoria 2), su iniziativa del Lyceum Club Internazionale di
Cremona, Lucia Grillo su “Dalla terracotta alla fusione
in bronzo”, con proiezione di immagini.

Mercoledì 28
SpazioComune: alle 17.30 (in piazza Stradivari 7)
incontro su “Truffe e raggiri: come prevenirli”, relatore
il vice comandante della Polizia Municipale Pierluigi
Sforza.

Giovedì 29
Aula magna Università Cattolica: alle 15.30 (in
via Milano 24), a conclusione del ciclo di seminari
“Matematica: uno sguardo sul mondo e oltre”, il prof.
Roberto Dieci (Università di Bologna) su “La matematica, la finanza e la crisi”.
Società Filodrammatica Cremonese: alle 16, per
l’Università della terza età “Luigi Grande”, la prof.ssa
Roberta Spigaroli su “John Dryden, il creatore della
satira’.

