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VENERDI 20 OTTOBRE

A Crema, alle 21 nel Teatro di San 
Bernardino, nell’ambito della ras-
segna Stelline, la Compagnia degli 
Schizzaidee di Bolzone presenta 
lo spettacolo “Chi trova un amico…”. 
In replica sabato 21.
A Crema, alle 21 nella Chiesa di San 
Bartolomeo ai Morti, si terrà il con-
certo “Sweet Autumn” della Scuola 
Monteverdi. La serata aprirà il nuovo 
anno di corsi della scuola e vedrà 
protagonisti il coro di voci bianche, 
l’orchestra e l’ensemble femminile.
A Cremona, alle 17 al Museo della 
Civiltà Contadina “Il Cambonino”, 
nell’ambito dell’Agropolis Festival, 
Gli Stagionali presentano Perché 
la Poesia? Da dove nasce, che cosa 
la muove, i suoi rapporti con il canto 
e la voce. Interverranno: Vincenzo 
Montuori, Anna Paulinich, Carla 
Paolini.
A Milano, alle 20 presso la sede di 
Parsifal Yoga Academy in viale Gori-
zia 6, si terrà l’incontro “Il tempo di 
un respiro” con la cantante Malika 
Ayane.

SABATO 21 OTTOBRE

A Crema, a partire dalle 9.15 nella 
sede del Cai in via Francesco Dona-
ti, si terrà l’incontro per illustrare 
la posizione e l’impegno del Cai per 
l’ambiente.
A Crema, alle 10 nell’Aula Magna 
del Liceo Linguistico Racchetti, viale 
Santa Maria, si terrà l’assemblea dei 

genitori degli studenti. I due comitati, 
Racchetti-Da Vinci, verranno fusi in 
un unico comitato.
A Crema, alle 16 nella Sala Musicale 
Giardino, via Macallè 16, si terrà 
il concerto “Variazioni Goldberg” di 
Johann Sebastian Bach. Suonerà 
Michele Barchi al clavicembalo.
A Crema, alle 16.30 presso la sede 
della Pro Loco, si terrà l’inaugura-
zione della mostra di pittura di Giu-
seppe Torresani. Proseguirà fino al 
29 ottobre.
A Cremona, alle 16.30 a Palazzo 
Fodri, corso Matteotti 17, per la 
Festa della Fondazione della Città 
di Cremona, si terrà l’inaugurazione 

della mostra “La Fine dei Tempi” che 
esporrà l’ultima opera del pittore 
cremonese Virginio Lini. La mo-
stra resterà esposta fino a venerdi 
5 novembre.
A Madignano, dalle 15 alle 18 nella 
sede della Pro Loco, si terrà il 2° ap-
puntamento di “Intrecci antichi” per 
la realizzazione di ceste di vimini per 
la raccolta delle castagne.
A Milano, dalle 9 alle 19 presso 
l’Auditorium Gaber di Palazzo Pi-
relli, si terrà il convegno “Il bisogno 
di affettività e di sessualità nelle 
persone disabili”. Interverrà per i 
saluti Massimo Pagani, Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza di Regione 

Lombardia. Introdurrà Paola Mac-
chi, consigliera regionale del M5S 
Lombardia e modererà l’incontro il 
giornalista Simone Fanti. 
A Offanengo, alle 17 in Biblioteca, 
si terrà la presentazione del libro 
“Memory Download. La sindrome di 
Proust” di Lorenzo Sartori. Conduce 
il giornalista Marco Viviani.
A Spino d’Adda, dalle 15 alle 17  
presso la Biblioteca Comunale, sa-
ranno presenti alcuni responsabili 
della Scuola di Musica Monteverdi 
per presentare i corsi 2017/2018.

DOMENICA 22 OTTOBRE

A Crema, dalle 9 alle 18 al Mercato 
Austroungarico, si terrà la Mostra 
Mercato del Piccolo Antiquariato e 
del Vintage.
A Cremona, alle 11 nella Sala Manfre-
dini del Museo Civico “Ala Ponzone”, 
nell’ambito della rassegna Musica 
al Museo si terrà il concerto degli 
allievi della Scuola Primaria Trento 
e Trieste.
A Orzinuovi, alle 16.30 nella Sala 
Aldo Moro, via Palestro 17, si terrà 
la rassegna Mi racconti una storia? 
Fiabe musicate. Verrà letta la fiaba 
orientale “La bella figlia di Liu-Kung”. 
Ingresso libero e gratuito.
A Orzinuovi, alle 21 nella Chiesa di 
S. Maria Assunta, nell’ambito della 
rassegna Dissolvenze, si terrà il 
concerto dell’Ass. Banda Musicale 
di Orzinuovi con la partecipazione 
del compositore Hardy Mertens e la 
soprano Caterina Iora.

Domenica 22 ottobre a Monte Cremasco verrà ce-
lebrata la Festa di Santa Croce. Durante tutta la 
giornata saranno tantissime le manifestazioni. Saranno 
presenti le Associazioni e i gruppi di Monte Crema-
sco e Aido Palazzo Pignano. Ci saranno bancarelle di 
hobbistica e artigianato, prodotti enogastronomici. 
Si potranno ammirare le opere del pittore Nargilb e 
della pittrice Patrizia Monzio Compagnoni. In piazza 
Vittorio Emanuele III dalle 8 alle 11 si potrà misurare 
gratuitamente la pressione e il livello di glicemia a 
cura dell’Avis di Bagnolo Cr. e tutta la giornata sarà 

esposta la mostra con 2 prototipi realizzati a mano 
da Gian Franco Cavagnoli. Dalle 14.15 ci sarà uno 
spettacolo teatrale di Burattini per i più piccoli e dalle 
15.15 le premiazioni del concorso di poesia dialettale/
italiano della categoria Junior e Senior, accompagnate 
dai canti popolari a cura del Gruppo Poiesis coro. Alle 
16.15 nella Chiesa Parrocchiale il Polifonico Adiemus 
di Calcinate terrà il concerto “Il respiro dell’anima”. 
A conclusione della festa, alle 18 verrà celebrata la S. 
Messa con successiva processione accompagnata dal 
Corpo Bandistico di Pandino.

Festa di Santa Croce a Monte Cremasco
Il Comune di Bagnolo Cr. or-

ganizza una visita guidata alla 
Mostra del Genovesino al Museo 
Civico Ala Ponzone di Cremona e 
al Museo del Violino, per dome-
nica 29 ottobre. Costo 35 euro, 
iscrizioni entro oggi 20 ottobre alla 
Biblioteca Comunale di Bagnolo. 
La visita è confermata al raggiun-
gimento di 40 partecipanti.

Visita guidata alla
Mostra del Genovesino

Sabato 21 ottobre alle 17 nella 
Sala Agello del Museo Civico di 
Crema si terrà l’inaugurazione 
della mostra personale di pittura 
di Chico Coti Zelati “Inseguendo 
le Stagioni. Tentavi di Chico”. La 
mostra proseguirà fino al 29 otto-
bre nei seguenti orari: lunedi-ve-
nerdi 16-19; sabato-domenica 
10-12.30/16-19. Ingresso libero.

Inaugurazione della mostra
di Chico Coti Zelati

A Paina di Giussano, dalle 9 alle 19 
nel Cortile degli Affreschi in Piazza 
Sauro 6°, si terrà l’Open Studio “La 
musica del mio Cielo” di Carlo Bren-
na. Inoltre dalle 16 a Santorini e nella 
camera con vista si terrà un concerto 
di musica dal vivo con Paola Tezzon 
al violino e Alessandro Confortini 
alla chitarra.
A Pandino, il Moto Club di Pandino 
organizza una gita alla cantina Lozza 
a Santa Giulietta (PV). Il entro oggi 
venerdi 20 è possibile prenotare 
versando una caparra di 10 euro. Il 
ritrovo è previsto in piazza Vittorio 
Emanuele III alle 8.30 e alle 8.45 la 
partenza. 
A Viadana, dalle 11 presso Mu.Vi. 
Galleria Civica d’Arte Contempo-
ranea, via A. Manzoni 4, si terrà 
l’incontro “Incontro internazionale di 
studiosi delle tavolette da soffitto e dei 
soffitti dipinti medievali”. Presiederà 
l’incontro Vera Segre.

GIOVEDI 26 OTTOBRE

A Crema, alle 21 nel teatro Oratorio 
di S.Bernardino, nell’ambito della 
rassegna Film sulla Montagna a cura 
di Tiziano Vidali organizzato dal CAI.
A Cremona, alle 17 nell’Auditoriu-
mArvedi del Museo del Violino presen-
tazione del volume di Matteo Morandi 
“Alfredo Puerari e il Cremonese 1715. 
Un caso di educazione al patrimonio 
culturale”. Interverranno Fausto Cac-
ciatori, curatore del museo, Arianna 
Arisi Rota, Università di Pavia e 
Matteo Morandi, autore del libro.

Sabato 21 ottobre dalle 9.30 alle 18 in piazza Duomo a Crema, e in 
tutte le piazze italiane, saranno presenti i volontari di Emergency per 
sottoscrivere la tessera: donazione minima di 12 euro fino a 25 anni, 
di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. I fondi raccolti 
andranno a sostegno degli ospedali e dei centri sanitari di Emergency in 
Afghanistan, Iraq, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan e Italia. 
Emergency ogni giorno negli ospedali, centri sanitari, poliambulatori e 
centri di riabilitazione, lavora seguendo un principio molto semplice: che 
il diritto alla cura sia un diritto di tutti, nessuno escluso. Inoltre l’Asso-
ciazione organizza una cena benefica per venerdi 27 ottobre alle 20 al 
Ristorante “Il Postiglione” di Rubbiano al costo di 35 euro, con la scelta 
di due menù: classico e vegano. È necessario prenotare entro lunedi 
23 ottobre chiamando Lucia al numero 348-0626554. Dei 35 euro, 10 
euro verranno destinati a Emergency.

I volontari di Emergency
in piazza Duomo a Crema

Giovedi 26 Ottobre 2017

Showroom Mercedes-Benz Crema Diesel di Bagnolo Cremasco

Polo Innovation Day

Si rinnova l’appuntamento con l’Innovation Day, alla 
seconda edizione. Giovedì 26 ottobre l’innovazione nel 
campo della cosmesi incontrerà ancora la bellezza nello 
showroom della concessionaria Mercedes-Benz di Simona 
Lacchinelli, a Bagnolo Cremasco. La formula messa a 
punto quest’anno presenta alcune sostanziali novità, de-
stinate a rendere ancora più accattivante l’appuntamento. 
Che sarà, come vedremo, pure occasione di confronto. 
La base sulla quale Matteo Moretti, Presidente del Polo 
della Cosmesi, ha lavorato è il successo dell’edizione 2016, 
riassunta in semplici ma efficaci numeri: oltre 200 visi-
tatori, 23 espositori, 6 ore di conferenze (le presentazioni 
delle innovazioni), 150 B2B, ovvero il ‘dialogo’ legato al 
business. La cosmesi si mette dunque in vetrina, ma non 
lo fa nella classica e pur efficace formula fieristica, bensì 
attraverso una formula dinamica. Alla quale, quest’anno, 
parteciperanno molte aziende associate al Polo della Co-
smesi. Capitolo a parte merita l’approfondimento che vedrà 
una sorta di tavola rotonda moderata dal caporedattore 
de La Provincia Paolo Gualandris. Lo spunto verrà dato 
dalla presentazione dello studio del Cersi (il Centro di 
Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Studio che fotografa lo ‘stato di 
salute’ della cosmesi, ne analizza le tipologie e tratteggia 
quello che potrebbe essere il futuro. Ne parlerà il docente 
universitario Daniele Cerrato.

Corrado La Forgia, Direttore Industriale e Amministra-
tore Delegato di VHIT SpA - Gruppo Bosch e presidente 
della sezione meccanica di Confindustria Cremona, di-
squisirà invece sul tema Industria 4.0 Con loro, al tavolo, 
il sindaco di Crema Stefania Bonaldi. Matteo Moretti 
dal canto suo metterà in risalto le aspettative del territorio 
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dal punto di vista impren-
ditoriale. Sostanzialmente 
un ‘pacchetto’ di richieste 
che verrà consegnato alle 
istituzioni. Un’anteprima 
istituzionale, l’Innovation 
Day la vivrà lunedì 23 otto-
bre. Matteo Moretti, infatti, 
incontrerà i capigruppo che 
siedono in consiglio comu-
nale a Crema, ai quali illu-
strerà l’appuntamento con 
finalità annesse, rendendoli 
partecipi. Incontro che sarà 
introduttivo a quello che si svilupperà giovedì 26. Infine la 
novità assoluta: la premiazione delle migliori innovazioni. 
Gli ‘Innovation Day Awards’, che verranno scelti e votati 
sia dai visitatori che dalle stesse aziende partecipanti at-
traverso una ‘app’. L’Innovation Day può contare anche 
su un ‘sito’ sul quale trovare tutte le informazioni. (www.
poloinnovationday.com)

Matteo Moretti: “Eccoci nuovamente nel futuro. Nell’in-
novazione che da sempre accompagna e contraddistingue 
il settore della cosmesi. Settore in continua evoluzione e 
che nell’Innovation Day trova puntuale sintesi. E’ infatti 
necessario creare spazi di networking per agevolare l’in-
contro tra domanda e offerta. Le sfide globali ci stimolano 
a trovare sempre nuove soluzioni e queste iniziative sono 
indispensabili anche per fare un percorso di crescita e mi-
glioramento assieme. Ma ora a tutto questo va aggiunto un 
altro tassello: arrivare al riconoscimento di un cluster, capace 
di rafforzare il ruolo già strategico del Polo della cosmesi”

Umberto Cabini, Presidente Industriali di Cremona: 
“Abbiamo finanziato una ricerca sul settore della cosmesi 
perché crediamo nella necessità di mettere in evidenza gli 
asset strategici del territorio.

L’obiettivo non è quello di una semplice analisi ma indivi-
duare quelle peculiarità che ci distinguono e possano farci 
ambire al riconoscimento di cluster o polo di competitività. 
Questo punto di partenza ci consentirà di dialogare con 
Regione per costruire un percorso insieme che punti su 
innovazione, ricerca e formazione del capitale umano”

Simona Lachinelli, Titolare Crema Diesel: “Sono molto 
felice di ospitare questo importante evento in cui sono 
rappresentate tutte realtà ‘top’ nell’ambito della cosmesi 
e del packaging.

Anche noi di Crema Diesel con Mercedes-Benz ci ac-
costiamo senza indugi, ogni giorno, all’innovazione che è 
motore di crescita economica per le aziende e per l’intera 
società”.


