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TEATRO SAN DOMENICO

Sabato 19 maggio
concerto blues di Bibb
n Una carriera ormai quarantennale,
36 album a suo nome, un never-en-
ding tour in ogni angolo del mondo e
innumerevoli apparizioni in trasmis-
sioni radio e tv hanno fatto di Eric Bibb
il bluesman di riferimento della sua
generazione. Per il suo ritorno in Italia,
è prevista una tappa al teatro San Do-
menico, presenterà i suoi classici e
l’ultimo lavoro ‘Migration blues’ ch e
gli è valso la nomination ai Grammy
awards 2018 nella categoria ‘Best tra-
ditional blues album’. Sarà accompa-
gnato live da Michael Jerome Browne,
virtuoso di vari strumenti a corda
(chitarre, banjo, mandolino e violino)
che ha avuto un ruolo fondamentale
nelle registrazioni di ‘Migration blues’.
Apertura della serata con Francesco
Piu, uno dei nomi di punta della new
b l u e s  g e n e r a t i o n ,  i n  v e r s i o n e
one-man-band voce e chitarra.

CELEBRAZION I

Festa della Liberazione
Il programma
n Questo il programma della festa del
XXV Aprile in città. Mercoledì, la mes-
sa in ricordo delle vittime della ditta-
tura nazi-fasciste sarà celebrata alle 10
in Duomo. Poi la deposizione delle co-
rone d’alloro al famedio, accompa-
gnata dalla musica del corpo bandisti-
co Verdi di Ombriano e Crema. Alle
11,15 nella sala Ricevimenti sarà
proiettato il cortometraggio ‘Scint ille
di Costituzione’ di Francesco Bian-
chessi e Kristian Brajovic. Conclusi i
momenti istituzionali, il pomeriggio
sarà dedicato alla festa. Alle 14 partirà
l’ormai tradizionale ‘Ciclo memoria’
d e l l’Anpi. Ritrovo, e non potrebbe es-
sere altrimenti, in Largo Partigiani d’I-
talia. Poi, giro nei luoghi della città che
ricordano i martiri della libertà, prima
di procedere sino a Izano per l’o magg i o
alla lapide del partigiano Angelo Zano-
ni con la sezione Anpi di Romanengo.
Interverranno anche i Marciatori della
pace di Vaiano. Alle 16 l’arrivo al San-
t’Agostino per la festa. Verrà aperta la
mostra ‘Scintille di Costituzione’,
mentre i chiostri vedranno una mostra
con i disegni degli alunni e la possibi-
lità di acquistare libri sulla Resistenza.
Alle 16,30 il concerto al centro cultu-
rale Sant’Agostino, con i ragazzi della
classe Imparerock del Folcioni, coor-
dinati da Ruggero Frasson e il cantau-
tore cremasco Giò Bressanelli.

VAIANO CREMASCO

In visita a Como
Via alle iscrizioni
n L’assessorato alla Cultura dell’am -
ministrazione comunale di Vaiano
promuove, per il 6 maggio, una gita a
Como con visita alla villa Carlotta di
Tremezzo. La partenza è fissata per le
6,30 dal piazzale del cimitero e il ritor-
no alle 20. La quota è di 59 euro e com-
prende il viaggio, gli ingressi e le visite
guidate, il pranzo e l’assicurazione. Le
iscrizioni vengono raccolte alla biblio-
teca entro sabato 28. La gita avrà luogo
al raggiungimento di almeno 35 parte-
cip ant i.

IN BIBLIOTECA

L’ora della fiaba
Giro in tutto il mondo
n Fiabe in tutte le lingue del mondo: la
biblioteca ‘Clara Gallini’ di Crema, in
collaborazione con la Rete Intercultura
organizza letture internazionali. La
prima, giovedì alle 17. La seconda, a
maggio. Coinvolte le scuole e i genitori. I
racconti saranno in rumeno, ucraino,
spagnolo, hindi, libanese, arabo, porto-
ghese e anche in dialetto cremasco. Poi
tradotte in italiano dall’attrice Alessan-
dra Fusar Poli. Ingresso gratuito, ma
prenotazione obbligatoria.

CREMA IN SCENA

Pièce inedita di Edallo
‘E me ta paghe mia’
n Sarà la compagnia del santuario,
come ogni anno, ad aprire la stagione
della rassegna ‘Crema in scena’, al
teatro San Domenico. Sul palco, gli
attori porteranno ‘E me ta paghe mia’,
commedia inedita del compianto re-
gista Checco Edallo, liberamente
ispirata a un testo di Eduardo De Fi-
lippo. Stasera e domani alle 21, l’es or -
dio. Poi, gli attori saranno chiamati a
giudicare gli spettacoli in rassegna,
per assegnare il premio Edallo.

ISTITUTO GALILEI

Legalità a scuola
Longari e Segre in aula
n Domani dalle 10 alle 12, nell’au la
magna dell’istituto Galilei, si terrà un
incontro dedicato ai genitori e agli
educatori, relativo al progetto ‘Scu ola
spazio di legalità’. Interverranno
Maura Longari, assistente sociale del-
la Prefettura di Cremona, responsabi-
le del Nucleo operativo tossicodipen-
denze, e Daniel Segre, vice questore
della polizia di Stato. L’incontro vuole
coinvolgere gli adulti sui temi della le-
galità e dell’uso e abuso di bevande al-
coliche e sostanze stupefacenti.

M ADIGN ANO

Festa della terza età
Messa e pranzo
n L’amministrazione comunale di
Madignano, con la collaborazione
della parrocchia di San Pietro in vin-
coli, organizza l’edizione 2018 della
giornata dedicata alla terza età. L’e-
vento è previsto per domenica 13
maggio e prevede alle 11 la celebrazio-
ne di una messa nella chiesa parroc-
chiale, seguita dal pranzo all’or at orio
don Bosco. Le adesioni si ricevono alla
biblioteca comunale entro lunedì 30.

OFFAN ENGO

Scuola media
Rassegna musicale
n L’istituto comprensivo ‘Falcone e
Bors ellino ’ di Offanengo organizza la
rassegna di musica e teatro della
scuola media. Mercoledì 2 maggio alle
21, nella sala polifunzionale dell’or a-
torio, verrà proposto ‘Ja m i e’, spetta-
colo teatrale libero adattamento del-
l’omonimo testo di Annabel Pitcher, a
cura della giovane compagnia teatrale
‘L’Arca di Noè’ di Soncino.

RICENGO E CASALE

Parco del Serio
Campi Natura
n Il Parco del Serio organizza i Campi
Natura, dedicati ai bambini e ai ragaz-
zi dai 7 ai 13 anni. Nel Cremasco, l’ini -
ziativa si terrà a Ricengo, dall’11 al 16
giugno alla cascina Valseriana, e a Ca-
sale-Vidolasco, dal 18 al 23 giugno al
museo dell’Acqua. I partecipanti tra-
scorreranno una settimana immersi
nella natura per scoprire e conoscere
gli animali, i fiori e le piante. Le ade-
sioni si ricevono alla sede del Parco.

DOV ERA

Pre e post scuola
con corso d’in gles e
n Il Comune di Dovera organizza per
l’anno scolastico 2018-19 il servizio di
pre e post scuola, in collaborazione
con la cooperativa Altana. Dopo l’or a -
rio scolastico ci sarà anche la possibi-
lità di frequentare un corso di inglese.
Per informazioni rivolgersi in Comu-
ne entro il 25 maggio. Le tariffe vanno
da 25 a 80 euro mensili.

M ADIGN ANO

Decennale oratorio
Incontro coi salesiani
n Domenica si chiuderanno i festeg-
giamenti del decennale dell’or at orio
con una giornata intensa: alle 10 ci sa-
rà la messa celebrata da don Marco
Cremonesi, prete salesiano nativo di
Madignano, che a seguire incontrerà i
giovani, i genitori, gli adulti e gli ope-
ratori dialogando con loro sul tema
‘Essere oratorio oggi’. A seguire, pran-
zo e pomeriggio animato per i bambi-
ni. Concluderà la giornata un incontro
per i giovani delle scuole superiori
guidato dai Salesiani di Treviglio.

ISTITUTO SRAFFA-MARAZZI

Scu o la-lav o r o
Stage alla Apis

n Le studentesse del corso Moda
d el l’istituto Sraffa-Marazzi hanno
svolto attività di alternanza scuola
lavoro nell’azienda Apis di Vescova-
to, leader nel mondo per la fornitura
dei cappellini utilizzati dalle più im-
portanti squadre di ciclismo, che ha
da poco completato le commesse per
il Giro d’Italia. Il titolare Luciano Bre-
galant i e la figlia Gemma sono dappri-
ma intervenuti nella sede di via Inzoli
della scuole, dove hanno parlato agli
studenti della positiva esperienza di

formazione diretta sul campo. A se-
guire, hanno ospitato alcune allieve
per lo stage lavorativo vero e proprio.
«Le ragazze — ha spiegato Bregalanti
—, supportate dalle loro insegnanti
anche in azienda, hanno avuto la
possibilità di seguire tutto il processo
produttivo: grafica, confezionamen-
to, logistica e amministrazione».
La collaborazione tra Apis e Marazzi
va avanti con soddisfazione recipro-
ca da quattro anni, con l’obiettivo di
diffondere la cultura d’imp r es a.

Tutto C re m a

MONTODI N E

In 18 per la confessione
Festa in parrocchia

n MONTODI N E Prima confessione
per i bambini di Montodine. Nei
giorni scorsi, hanno ricevuto, dal
parroco don Emilio Luppo, il sa-
cramento che li preparerà al passo
importante della comunione. Una
bella squadra: Anna Corbani, Tea
Podenzana, Vittoria Migliorati, Mi-
riam Busso, Giulia Parati, Sara Pedri-
ni, Viola Cavalli, Giada Guercilena,
Lucrezia Morandi, Leonardo Morandi,
Michele Rozza, Thomas Armanni,
Matteo Festari, Alberto Acerbi, Giorgio

Pabini, Daniele Passeri, Davide Avan-
zi, Andrea Guerini, Pietro Barbieri,
Leonardo Visigalli, Fabio Bignami, Fe-
derico Dacò, Matteo Carrisi, Aaron
Zambelli, Cristian Cavalli, Federico
Baini, Nicolas Fusar Imperatore. Do-
po la cerimonia, in cui tutti hanno
dialogato per la prima volta con il
sacerdote per il perdono dei pec-
cati, un piccolo dono, la classica
foto di rito e poi i festeggiamenti
con i genitori e i catechisti che li
hanno preparati.


