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Il giorno Ne sono passati 106 e ne

restano 271. Il Sole sorge
alle 6.32 e tramonta alle
20.09. La Luna sorge alle
2.55 e tramonta alle
11.54. Luna calante.

Il Santo Katari Tekakwitha. E’ la
prima pellerossa d’Ameri-
ca beata. Venne sfigura-
ta dal vaiolo, battezzata
scappò in Canada per
sfuggirealle ire dei paren-
ti.

Le temperature di ieri
Minima 12 (un anno fa
10) massima 22 (un anno
fa 18). Umidità: minima
35%, massima 83%

(a cura di Chiara Sandri)

Pianeti Marte: visibile dalle 6.05 alle
6.25 - Giove: visibile dalle
4.40 alle 6 - Saturno: visi-
bile dalle 21.10 alle 4.40 -
Venere: visibile dalle
5.45 alle 6.15 - Mercurio:
non visibile.
 (Osservatorio di Soresina)

Farmacie di Turno: Crema: Rizzi. Cremasco: Soncino Erba,
Ripalta Cremasca(in appoggio sino a mezzanotte),
Scannabue (Palazzo Pignano).
Apertura cimiteri cittadini: l’orario in vigore prevede
l’accesso tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Crema — Prima assoluta, domani alle 21 presso il teatro
oratorio di San Bernardino, per San Furmént, il nuovo
spettacolo dell’associazione teatrale ‘La compagnia delle
quattro vie’. Scritto da Nadia Manclossi e Nicola Gaudenzi,
è un omaggio alle tradizioni della civiltà contadina
cremasca nei primi anni del Novecento. La regia è di Egidio
Lunghi e Simone Benelli.
Crema — Domenica piazza Duomo ospita la Fiera del Gusto
promossa dall’amministrazione comunale. Alle 10 apertura
degli stand, seguita dall’inaugurazione. Dalle 11 alle 15 si
può anche visitare la città con le guide turistiche
dell’associazione ‘Il Ghirlo’. Alle 16 momento musicale con
il corpo bandistico Verdi di Ombriano, alle 19 chiusura. Per
tutta la giornata attività di giocoleria con merende per i
bambini.
Crema — Il Ctg San Bernardino ha aperto le iscrizioni per la
gita in Svizzera, organizzata per domenica 28 giugno. La
prima parte con il trenino a cremagliera per la salita a
Monte Generoso, e poi alla città lacustre di Lugano. La
quota di partecipazione è di 54 euro. Iscrizioni e programmi
si ricevono alla sede del Ctg di via XI febbraio il mercoledì
dalle 21 alle 23.
Crema — Martedì alle 21, presso la sala Alessandrini, Carlo
Auriemma e Elisabetta Eordhegh presenteranno una serata
dal titolo ‘In barca a vela intorno al mondo: con Barca Pulita
navigando nel Pacifico’.
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AGENDA

Diciannove allievi preparati dall’Associazione Vela Crema hanno superato, presso la Capitaneria di Porto di
Ravenna, l’esame per il conseguimento della patente nautica a vela entro e oltre le 12 miglia. La preparazione

all’esame è avvenuta attraverso lezioni teoriche e pratiche, tenute dagli istruttori dell’associazione.

Parte oggi alle 16 all’hotel
Ponte di Rialto, la terza
edizione del corso teorico
pratico sulle tematiche
del dolore,organizzato dal-
l’unità operativa di Orto-
pediae Traumatologia del-
l’Ospedale Maggiore di
Crema, diretta da Adriano
Tango. Lo scopodell’inizia-
tiva, che prosegue sino al-
le 22 circa, è quello di in-
formarei medici dimedici-
na generale sulle metodi-
che operative che caratte-
rizzano l’attività antalgolo-
gica (per far fronte al dolo-
re) ed ortopedica.

Oggi alle 16,30 per il cin-
quantesimo anniversario
di fondazione del museo
Civico di Crema viene
inaugurata la mostra ‘Mer-
ci e persone’, dedicata al-
le imbarcazioni monossili
conservate presso la strut-
tura di via Dante, rimesse
a nuovo con il lavoro della
restauratrice Thea Rava-
si. Un filmato realizzato
dal centro Galmozzi illu-
stra il restauro. Il proget-
to espositivo della nuova
sezione del museo ‘Acqua
e territorio’ è di Massimo
Negri e Marco Ermentini.

Italia e Giappone a braccet-
tonellamostra promossadal-
l’associazione culturale ‘Il
nododei desideri’, in collabo-
razione con la Lil. L’evento
vede protagonisti due giova-
ni pittori. La cremasca Mar-
gherita Martinelli e il giap-
ponese Shinya Sakurai. La
mostra apre i battenti giove-
dì 23 alle 19 con l’inaugura-
zione in programma presso
la sede del ‘Nodo’ in via Bor-
go San Pietro 43, con un ape-
ritivo e la musica di Dj Da-
nielle. Ieri mattina alla pre-
sentazione sono intervenute
la curatrice Natalia Vec-
chia, la presidente del ‘No-
do’ Marialisa Leone, quella
del Lil Letizia Merati e la

Martinelli. ‘Imaginary cros-
sing’, ossia il crocevia del-
l’immaginario, questo il tito-
lo dell’esposizione in cui si
mescolano tendenze artisti-
che di due mondi differenti,
ma simili tra loro. «Martinel-
li e Sakurai — ha spiegato la
Vecchia — vivono percorsi a
tratti speculari, frutto di co-
muni esperienze visive». La
prima, ha il suo studio a Ma-
dignano. Si è laureata all’ac-
cademia di belle arti di Bre-
ra trascorrendo poi un perio-
do a Tokyo che ne ha influen-
zato la produzione. Sakurai,
dopo la laurea ad Osaka è
stato in Italia all’accademia
Albertina di Torino, dove
tutt’ora risiede. (sas)

Anno di celebrazioni storiche per Cre-
mae dintorni. Una serie di mostre e con-
ferenzeal museo onorerà, da aprile a no-
vembre, gli 850 anni dall’assedio di Cre-
ma da parte di Federico Barbarossa, i
500 anni dalla celebre battaglia di
Agnadello e, collegata a quest’ultima,
la costituzione della Diocesi di Crema.
Ci penserà il gruppo culturale L’Araldo
presieduto da Mario Cassi, in collabora-
zione con l’assessore alla Cultura Rena-
toAncorotti e il direttore del museo civi-
co Roberto Martinelli. Si inizierà il 24
aprile con un approfondimento dello
scontro di Agnadello. Interverrà il do-
cente Giorgio Chittolini, che ricostruirà

come la battaglia influì nella costituzio-
ne della Diocesi cremasca. Il 22 maggio
sarà riportata alla luce la cruenta vicen-
da dell’assedio di Crema. Ne parlerà il
docente Franco Cardini. L’assedio rivi-
vrà poi nei dipinti che il gruppo l’Aral-
do esporrà dal 7 al 15 novembre: si trat-
ta dei bozzetti del concorso ‘Gli ostaggi
diCrema’ risalente al 1962, al quale par-
teciparono tutti i principali artisti cre-
maschi. Vinse Giuseppe Perolini, auto-
re del quadro ora esposto nella sala de-
gli Ostaggi del Comune. La presentazio-
nedelle bozze sarà seguita da una confe-
renza a cura dei docenti universitari Pa-
olo Cesaretti e Marco Meschini.

i n i z i a t i v e - i n c o n t r i

Vecchia, Leone, Martinelli e Merati alla presentazione

M. Cassi, R. Ancorotti e R. Martinelli

Per questa rubrica contatta PubliA Crema: 0373.82709

Vela, in 19 hanno superato l’esame per la patente nautica

Tema del dolore
Corso teorico

‘Merci e mercati’
Mostra al museo

Una mostra di Martinelli e Sakurai

Crema, sarà un anno di celebrazioni storiche

NOTIZIE UTILI


