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Bambini e anziani, tutti al museo
Domenicaanche Cremona
aderisce alla Giornata delle famiglie
di Luca Muchetti
CREMONA — Dal museo su
misura per i più piccoli alla
grande età, attraversando un
bouquet di temi che andrà dalla cultura del Grande Fiume
alla scienza, dall’antico Egitto alla recente storia locale,
dalla musica alla fisica. Senza
dimenticare buoni libri e momenti di svago, fra un aperitivo e un’opera d’arte. I musei
civici della città hanno presentato ieri — per voce dell’assessore alla cultura Irene
Nicoletta De Bona e di Ivana
Jotta, direttrice del sistema
museale insieme con Marina
Volonté, conservatore del Museo archeologico — tutti gli
appuntamenti per l’autunno
e l’inverno. Quasi tutti, a dire
il vero, visto che qualche altra
iniziativa potrebbe aggiungersi più in là.
● Giornata Nazionale delle famiglie al Museo. Si inizia doBambini che partecipano a un laboratorio al museo di Storia naturale
menica, con l’adesione cremonese all’evento nazionale KidsArtTourism, durante il quale
i musei locali organizzeranno
percorsi guidati con laboratori per famiglie con bambini
dai quattro anni in su. Il via alle 10 alla Cascina Cambonino, La Diana cacciatrice del museo archeologico
CREMONA — Tour reali e tour virtua- angoli più spettacolari per poi unire i foquindi, in seli, capaci di rendere due volte più appe- togrammi in un unico ambiente digitaquenza,
alle
tibili i musei cremonesi a tutti quei turi- le da esplorare sul web: due passi al mu11.15 all’Archeosti che — vicini o lontani da Cremona — seo, senza allontanarsi dal proprio comlogico, alle 14 al
accarezzano l’idea di una visita. Ieri in puter. Il sistema è fruibile anche da
Museo di Storia
Comune è stato presentato anche il pro- smartphone e tablet, e mostra con buonaturale,
alle
getto Musei Cremona 360˚, una serie im- na definizione anche piccoli particolari
15.30 in Pinacomagini a 360 gradi navigabili libera- degli ambienti. La serie di tour virtuali
teca. I testimomente e già accessibili sul sito ht- attualmente disponibili è destinata ad
nial della giornatp://musei.comune.cremona.it. Curato arricchirsi di nuove location, fra cui
ta saranno Matì
da Pietro Masaschi, il progetto ha foto- chiese e palazzi storici della città.
e Dadà, persografato i quattro musei in alcuni degli
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naggi protagonisti di un format
a cartoni animati che propone
un approccio ludico-creativo al
mondo delle arti
visive e delle Marina Volonté, Ivana Iotta e Irene Nicoletta De Bona
espressioni artitorna anche il pacchetto ‘se- 10.30 Riccardo Groppali pre- belloni, docente di Filosofia sta (Johan&Levi editore).
stiche.
● Art & Drink, un aperitivo al
● Vado al museo... vieni con niores’, con visite informali senterà il volume Avifauna nel Canton Ticino.
me! Dal 10 novembre riparto- addolcite da thè caldo e bi- del Po cremonese. Gli incontri ● Estetica e geometria in una Museo. Terza edizione per la
conchiglia. Il 7 novembre una più ‘mondana’ delle iniziatino le visite al museo per le fa- scotti. Il 17 ottobre alla pina- continueranno fino a giugno.
miglie, con itinerari tematici coteca il ciclo si inaugura con ● Gli ex dell’Aselli - Scienza è nuova collezione entra a far ve: aperitivi e passeggiate fra
e laboratori sempre differen- Memorie cremonesi perdute: bellezza. Il 25 ottobre è la da- parte del patrimonio naturali- opere d’arte da novembre a
ti. La prima tappa è il museo un percorso in Pinacoteca alla ta del ritorno dell’ormai clas- stico del museo di Storia natu- febbraio (ingresso a 7 euro)
di Storia naturale. Nei mesi ricerca di antichi altari, cappel- sica rassegna di approfondi- rale: la collezione di conchi- per riscoprire grandi capolavori. Inaugura il 21 novembre
successivi, sempre la domeni- le e chiese. Le date successive menti multidisciplinari a sfon- glie della donazione Saccaro.
do scientifico. Filosofi, fisici, ● Parlane con l’autore. Au- alle 18 Bonifacio Bembo, Incoca alle 15.30, si visiteranno le sono ancora da definire.
altre sedi (la partecipazione è ● Rotary per il Po. Da un pro- matematici, fotografi e geolo- tunno di buone letture, poi, ronazione di Cristo e Maria.
a prezzo contenuto: dall’in- getto nato in seno ai Rotary gi si alterneranno a partire con le presentazioni curate ● Incontri sull’Egitto. Dopo il
gresso gratuito a un massimo cremonesi nasce un ciclo di dal 25 ottobre in sala Puerari dalla libreria del Convegno, positivo incontro ‘pilota’ delproiezioni e presentazioni do- fino al 2 maggio: primo incon- dal 9 novembre alle 17 in sala la scorsa estate, l’Accademia
di 5 euro).
● I musei per tutte le età. Il menicali dedicate al Grande tro in calendario, L’enigma Puerari con Flaminio Gualdo- Egizia di Genova avvia un
giovedì pomeriggio alle 15.30 Fiume. Il 1˚ dicembre alle della bellezza con Franco Zam- ni e Piero Manzoni, Vita d’arti- nuovo ciclo di approfondimen-

In rete immagini a 360˚

L’Ala Ponzone si arricchirà con la collezione Carutti
Entro Natale la presentazione del libro sulla storia del ’900
In programma in primavera una mostra dedicata a Signori

ti dedicati all’antico Egitto.
Ad aprire sarà Giacomo Cavillier con L’orizzonte di Aton: archeologia e culto del faraone del
sole il 14 novembre alle 17 in
sala Puerari.
● Le stanze per la musica. La
collezione storica di chitarre,
liuti e mandolini di Carlo Alberto Carutti verrà esposta
dal 13 dicembre: 60 preziosi
strumenti a pizzico troveranno casa all’Ala Ponzone.
● Un dicembre di fiabe. Amatissime dai bambini, nelle domeniche di dicembre, letture
animate e mostre di libri all’interno della Piccola Biblioteca.
● La storia di Cremona. La
presentazione del nuovo volume, dedicato al Novecento, è
fissata per il 18 dicembre alle
ore 18 al Cittanova.
● Progresso e Passato. E’ questo il titolo della mostra prevista a metà gennaio e dedicata
agli scavi del metanodotto
Snam Cremona-Sergnano: materiali rinvenuti che includono resti di insediamenti abitativi e contesti tombali.
● Sulle spalle dei giganti. La
‘fisica che cambia il mondo’ è
al centro della mostra dei ragazzi del liceo Aselli. Mini laboratori e molto altro apriranno il nuovo anno al museo di
Storia naturale.
● Alfredo Signori. Una mostra verrà allestita dal 14 al
30 marzo.
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Dissolvenze e sovrapposizioni esaltano il lato più misterioso della città

Ritrovate in casa Fenoglio
La Venezia onirica di Salbitani
le armi di ‘Una questione privata’ Mostra fotografica fino alla fine di ottobre alla libreria del Convegno

Un’immagine di Beppe Fenoglio

CUNEO — Un ritrovamento letterario, ma anche di
un pezzo di vita, della vita partigiana di Beppe
Fenoglio quello reso noto ieri dalla figlia
Margherita: le armi descritte in Una questione
privata erano nascoste in un armadio di casa sua, ad
Alba. «Per me — ha detto — è stata una grande
sorpresa e una forte emozione ritrovare le armi
appartenute a mio padre. E ho pensato che
potessero essere conservate come legame fra la
realtà, la storia di quegli anni e l’invenzione
letteraria dei personaggi dei suoi romanzi». La
carabina M1 calibro 30 e di la pistola Colt 45
automatica erano al fondo di un vecchio armadio.
Forse l’unica a saperlo era la moglie dello scrittore,
Luciana Bombardi, scomparsa nel novembre
scorso. Calvino paragonò Una questione privata
all’Orlando Furioso; il romanzo tratteggia
personaggi vivi, tratti da esperienze reali e insieme
portatori di sentimenti, riflessioni, dubbi che
risultano sempre attuali. C’è qualcosa, anzi molto,
di Fenoglio in Milton, ma anche nel Partigiano
Johnny che dà il titolo a un’altra sua famosissima
opera. Fenoglio, infatti, partecipò alla guerra
partigiana, prima nelle formazioni comuniste, poi
badogliane. È in una pagina di Una questione
privata, in cui descrive una conversazione tra
partigiani, che spuntano la carabina M1 calibro 30 e
la pistola Colt 45: «Ecco, quella è la carabina
americana famosa — disse un secondo. E un terzo,
con tanta ammirazione che non lasciava più posto
all’invidia —. E quella è la Colt. Prendete la foto
alla Colt. Non è una pistola, è un cannoncino». Le
armi andranno al Centro Studi intitolato allo
scrittore, morto prematuramente a 41 anni, nel
1963, per un male incurabile. Il Centro raccoglie
numerosi oggetti dello scrittore, soprattutto
manoscritti e le prime edizioni delle sue opere.

CREMONA — Misteriosa, affiorante e onirica. E’ la Venezia raccontata e descritta in
una serie di scatti esposti fino
alla fine di ottobre alla libreria del Convegno di corso Campi. Le immagini sono firmate
dal fotografo Roberto Salbitani: Venezia - Circumnavigazioni
e derive è frutto di un lavoro di
recupero e commistione fra immagini realizzate in momenti
differenti. Gran parte del materiale, infatti, è stato raccolto
sul campo nel corso degli anni
Settanta. Le fotografie hanno
riposato oltre tre decenni prima che il fotografo padovano
vi rimettesse mano, inserendo
elementi delle une nelle altre.
Il risultato è un ritratto per
simboli di una Venezia «destinata alla sparizione». Segni
premonitori, dissolvenze in nero, fragilità raccontate con
uno scatto si trovano disseminate non solo fra gli scaffali
della libreria ma anche nel catalogo della mostra. Un’opera
a sé stante, verrebbe da dire,
per la cura e per le scelte tipografiche, e suddivisa per capitoli ‘fluttuanti’, in piena sintonia col respiro dell’allestimento. Edito da Quinlan, il libro
giunge vent’anni dopo Il Viag-

L’inaugurazione della mostra di Roberto Salbitani

gio, con cui Salbitani aveva dato corpo alle sue esperienze,
appunto, di viaggiatore. E’ stato lo stesso fotografo a raccontare ai presenti il senso dell
mostra e la genesi delle immagini esposte. La dimensione
del viaggio, degli incontri e
dell’esplorazione fuori programma delle città, come della ricerca di un luogo elettivo

in cui sostare tra un viaggio e
l’altro — il tentativo di interpretarli visualmente, di portarne in superficie splendori e finzioni — è sempre stata una costante del suo modo di relazionarsi con il mondo circostante.
La mostra è visitabile gratuitamente nei normali orari di
apertura della libreria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

