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Gli eventi del 27 settembre a Cremona e provincia
Ultimo giorno con lo street food di “Eatinero” e con “Mondomusica”, ma si apre anche
l’ottava rassegna internazionale di incisione “L’Arte e il Torchio”
di Mattia Guazzi
Una domenica, quella di oggi (27 settembre), che vede l’invasione in alcune vie del centro del cibo da strada di
Eatinero, ma che non manca di dare spazio a mostre ed esposizioni – ad esempio con l’Internazionale di incisione
– o alla grande musica, sia con i concerti che con l’ultimo appuntamento con Mondomusica. Di seguito, alcune
delle proposte in città e provincia.
STREET FOOD – Ultima di tre giornate in compagnia dello street food di Ape Car e Food Truck provenienti da
tutta Italia, tra piazza Roma e corso Mazzini, con Eatinero – Festival del Cibo di Strada Itinerante, tra specialità e
tipicità gastronomiche, cibi e bevande, musica, street dance, artisti di strada, e giochi per i più piccoli, il tutto a
ingresso gratuito (LEGGI QUI).
LE QUATTRO STAGIONI – Prosegue l’Autunno, nella serie di appuntamenti intitolato Le Quattro stagioni di
Cremona, che propone questa domenica, dalle 8 alle 19 in piazza Stradivari, con Il Bio in città – Le eccellenze
biologiche ed eco compatibili del nostro territorio, organizzato da Aba Lombardia, fiera-mercato con operatori del
biologico. Evento collaterale, Piccoli artisti all’ombra del Torrazzo.
MUSICA – Ultima giornata, dalle 10 alle 18 a CremonaFiere (piazzale Zelioli Lanzini 1), con la ventottesima
edizione di Mondomusica, il Salone Internazionale degli Strumenti Musicali d’Artigianato, ossia la Manifestazione
fieristica più qualificata del settore a livello mondiale, tra i più importanti momenti di incontro e confronto tra gli
operatori del settore degli strumenti artigianali d’alta qualità (LEGGI QUI).
Dalle 8 alle 20, sotto i portici del negozio Motivi di corso Campi, in Galleria 25 Aprile, lato giardini di piazza Roma,
in via Solferino (portico Borsino Camera di Commercio), nel porticato della sede centrale delle Poste, in via Verdi,
e sotto i portici della Camera di Commercio, davanti alle
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vetrine del Consorzio Liutai, spazio alla musica con
l’appuntamento Suonami: strada che vai, pianoforte che trovi.
Sarà una vera e propria invasione di pianoforti nell’ambito del
progetto di riqualificazione urbana. Gli strumenti musicali,
saranno a disposizione dei cittadini, per essere suonati
liberamente (LEGGI QUI).
Alle 21, all’Auditorium della Camera di Commercio (via
Baldesio 10), a ingresso libero e gratuito, si terrà il concerto
dell’Orchestra di fiati vincitrice del Concorso Amilcare
Ponchielli, in collaborazione con Mondomusica 2015.
Mondomusica

Doppio appuntamento con la musica, all’Auditorium del
Museo del Violino (piazza Marconi 5): alle 11 spazio a Dialogo archi e voce: Zavalloni, Senese, Rebaudengo, ossia
un concerto per voce, violino e pianoforte al costo di 10 euro in qualsiasi settore. Alle 17 sarà la volta di La
compagnia di Carabà e l’invenzione dei violini, un racconto musicale studiato per i più piccoli e le loro famiglie, al
costo d’ingresso di 5 euro per adulti e bambini.
COMUNITÀ SENEGALESE IN FESTA – Dalle 14 alle 23, al parco delle ex Colonie Padane (via del Sale 60), terza
edizione di Il Senegal a Cremona – La comunità senegalese si racconta ai concittadini, manifestazione culturale di
promozione della conoscenza della comunità senegalese e dei progetti di co-sviluppo e volontariato in Senegal.
Appuntamenti collaterali, alle 16.30 si terrà All’ombra del baobab, un laboratorio di animazione per bambini, alle
19 il Gran Sabar, con musiche e danze del Senegal, dalle 16.30 alle 22 buﬀet di assaggi della cucina senegalese,
con numerosi stand. In aggiunta anche una mostra fotografica e video.
INCISIONI – Apre questa mattina – e resta attiva sino al primo novembre –
l’ottava rassegna internazionale di incisione L’Arte e il Torchio / Art and the
Printing Press, in Santa Maria della Pietà (piazza Giovanni XXIII), oggi dalle
10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, che si divide in L’Europa nel segno e
Incisione Italiana Under36 (LEGGI QUI). La prima è una mostra di alcuni dei
maggiori incisori contemporanei in rappresentanza dei 28 paesi dell’Unione
europea – 140 opere –, la seconda comprende 40 lavori delle nuove leve. Tra
gli eventi collaterali, anche Nutrire il corpo, nutrire la mente, l’esposizione di
120 opere a Soncino (in via Lanfranco 6) e Poetica del segno – Incisori
latinoamericani contemporanei, altre 120 opere a palazzo Comunale (Sala
Alabardieri, dalle 10 alle 17).
SANTA MARIA MADDALENA – Apertura straordinaria per una delle più
celebri chiese cremonesi, con l’appuntamento Il Po e il sacro. Santi e
Madonne in Santa Maria Maddalena. I volontari del Touring Club Italiano
apriranno infatti il tempio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, dove è stato
predisposto un percorso artistico e storico in quattro tappe, una imperniata
La locandina de “L’arte e il Torchio”
sulla figura di San Geroldo, una su quella di San Rocco, una sulla Madonna
e l’ultima attorno all’immagine del Crocifisso.
PICENENGO – Ultimo giorno di tre con l’iniziativa Puliamo il mondo (LEGGI QUI). Oggi i volontari sono in azione a
Picenengo. oltre ad altri quartieri che hanno dimostrato interesse per l’iniziativa. Al Quartiere 5, ad esempio, i
volontari, che già hanno dato la loro adesione, saranno infatti all’opera, tra l’altro, in via San Bernardo e in via
Brescia.
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MOSTRE – Dalle 9 alle 12, in cortile Federico II, si terrà la Rievocazione dei partigiani caduti sul Piacentino, evento
celebrativo per canto e violino promosso dall’Anpi di San Felice, sotto i portici del Comune nei pressi della lapide
dei partigiani.
Fino al primo novembre, sarà visitabile la mostra Die Krönungsreise – Il viaggio dell’incoronazione di Ferdinando I
nel Lombardo Veneto e le vedute di Eduard Gurk, alla Pinacoteca del Museo Civico. Orari di apertura che vanno
sempre dalle 10 alle 17, con chiusura il lunedì. L’ingresso costa 7 euro e 5 euro il ridotto (LEGGI QUI).
Dalle 10 alle 17, in ex Sala Violini di Palazzo Comunale (piazza del Comune 8), è visitabile La poesia dell’acqua del
Po, una mostra di pittura e di poesia di Vincenzo Montuori e Simone Fappanni, ad accesso libero.
In Sala Alabardieri di Palazzo Comunale, invece, dalle 10 alle 17, è possibile anche ammirare Il mio Po a Cremona,
immagini, libri e documenti, esposizione di foto e documenti sul Po dell’Archivio di Stato e della Biblioteca Statale
a cura del Touring Club Italiano, anche in questo caso ad accesso libero.
Rimanendo in tema di Grande fiume, dalle 16 alle 19, all’ex Borsino della Camera di Commercio (via Solferino 31)
è possibile vedere per l’ultima volta Uomini e donne del Po, una mostra di inchiostri di Franco Cimardi, sempre
organizzata dal Touring.

SPORT – Al via questa mattina l’edizione 2015 del Giro delle

Cinque Porte, una 10 chilometri competitiva per le vie cittadine organizzata dal Marathon Cremona a venticinque
anni dalla fondazione del club. Quest’anno sarà possibile aﬀrontare anche la marcia libera non competitiva da 5
chilometri, a passo libero. I corridori iscritti, dopo essersi radunati al CremonaPo (via Castelleone 108), dove
tra 7.30 e 8.30 sarà possibile ritirare i pettorali e iscriversi alla non competitiva – per la competitiva le iscrizioni
scadevano a metà settimana –. La partenza è alle 9.
CASALMAGGIORE – Chiude oggi la Festa dl’ua e dal malgot, a Vicomoscano di Casalmaggiore, una mostramercato con prodotti tipici. In particolare, oggi, l’evento clou sarà un gran pranzo con menu completo a 20 euro
(12 per i bambini fino a 12 anni).
Ultima giornata anche per la Festa della Zucca, alla quarta edizione. Si comincia in mattinata con il Mercato
contadino, e la corsa non competitiva (alle 8) del Palio della zucca, quindi dalle 12 e dalle 19 apre la RistoTenda,
dove è possibile degustare piatti a base di zucca. Alle 15 cominciano le visite guidate alla torre dell’acquedotto,
mentre alle 15.30 si terrà Piccoli pasticceri crescono. Serie di presentazioni, poi, nel pomeriggio, con il
libro Monster, presentato da Andrea Devicenzi, il Rugby Casalmaggiore e la Pomì Vbc del volley rosa.
PANDINO – Al Castello Visconteo di Pandino (via Castello 15), è attiva la mostra Marius 1906-2015, con opere del
grafico e artista pandinese Mario Stroppa. Allo stesso tempo, sempre al Castello, è attiva la Mostra sul catasto
teresiano della prima metà della prima metà del ‘700.
CORTE MADAMA – A Corte Madama, frazione di Castelleone, appuntamento con la penultima giornata
della Sagra del paese, in piazza del Comune, con gastronomia tipica e animazione. Il programma della giornata,
prevede la messa alle 10.30, l’apertura della gara Indovina il peso del… un’ora dopo, aperitivo in piazza e pranzo
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alle 12, Lettura animata di fiabe con Mario e Marialuisa alle 14, un laboratorio fotografico con il Fotoclub “Elio
Fornasa”, il Torneo di Pitacca e il Nutella Party dalle 15, il Chiringuito Cocktail alle 18, la sfilata Amaro di Stefania
Cattaneo e Marta Benelli mezz’ora dopo e la cena dalle 19.
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