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"Stabat Mater" di Pergolesi poi Scarlatti venerdì al Fodri, dirige Antonio Greco
“Stabat Mater” di Pergolesi, “Salve regina” di Scarlatti -Venerdì 11 settembre, ore 21.00- presso il Cortile di Palazzo Fodri , corso
Matteotti n°17 , Cremona. Michela Antenucci, soprano, Anna Bessi, mezzosoprano ,Ensemble Cremona Antiqua , Gian Andrea Guerra,
violino I
Paolo Costanzo, violino II , Valentina Soncini, viola da braccio , Nicola Brovelli, violoncello , Maurizio Less, violone , Direttore concertatore
Antonio Greco.

... E al Museo del Violino Sergej Krylov
Sovrapposizione. Sergej Krylov si esibirà venerdì 11 settembre alle 20.30 al Museo del Violino nell’ambito di un concerto promosso dalla
Trasmec di Roberto Moroni, azienda che ha scelto di suggellare con la musica il proprio Joint Venture Summit. Krylov, che per l’occasione
suonerà lo Stradivari ‘Il Cremonese’ 1715 della collezione comunale, si esibirà con i Solisti della Lithuanian Chamber Orchestra in un
programma dedicato a Vivaldi, con Marco Fracassi al cembalo.

Altri eventi del fine settimana
Venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 18.30 corso Campi sarà travolto da una ventata di musica, colore ed energia. Protagonisti di
questo spettacolo dal titolo Effetto Domino gli allievi del Centro Danza Vitien che daranno vita ad una suggestiva coreografia. Le tessere
del domino altro non sono che i gruppi di ballerini, differenti per età, livello e stile di danza
Sabato 12 settembre, alle ore 18, in corso Garibaldi, torna il fascino della musica suonata dal balcone della casa nuziale di Antonio
Stradivari. Altro appuntamento conla giovane ma affermata violinista Anastasiya Petryshak.
Sempre sabato, alle 18, ma in corso Mazzini, con partenza dalla Galleria 25 Aprile concerto del Complesso bandistico “Città di Cremona”
che propone un repertorio brioso e vivace con brani che spaziano attraverso vari generi musicali.
Altra esibizione del Complesso bandistico “Città di Cremona” domenica 13 settembre, alle 17, alla Pagoda dei giardini pubblici di piazza
Roma. Il concerto è la conclusione della Sagra Settembrina di “Cremona Solidale” che, per la prima volta, si svolge all'esterno della sede di
via Brescia per festeggiare i 100 anni della fondazione dell’ex Soldi.
MUSEO CIVICO - Venerdì 11 settembre, spazio ai giovani e alla
contaminazione con l'arte contemporanea in un evento promosso da
Pro Cremona e Archvoyage con la collaborazione di Giochi di Luce.
Alle 19,30, nel cortile del Museo Civico “Ala Ponzone”, sette artisti,
di età compresa tra i 18 e i 35 anni, selezionati da Federico Di Gesù
e Nicholas Sudati di Whatsart, esporranno al pubblico le loro opere.

Seguirà la presentazione dei primi sei artisti presenti
all’evento, e poi il progetto Sottosopra realizzato da
Archvoyage, gruppo di studenti del Politecnico di Milano sede
di Piacenza. Grazie ad un'installazione, un cubo costituito da
un gazebo con teli di proiezione posizionato al centro della
corte, sarà possibile vedere alcuni video girati in territorio
cremonese tutti ispirati all’immagine rovesciata del quadro
de l’Arcimboldo. Un particolare suggestivo: vi sarà la
possibilità di entrare nel cubo osservando il progetto nella
sua totalità e tridimensionalità. Durante tutto l’evento
aperitivo accompagnato da un DJ-set.
Al museo civico è rimasta l'eco del ‘conciOrto’ dedicato
all’Arcimboldo sonoro di sabato scorso nella esibizione di
Gianluigi Carlone della Banda Osiris e di Biagio Bagini (nelle
foto) autore di programmi radiofonici e tv per ragazzi,
nonché di numerosi libri e canzoni per bambini. Gran
pubblico affascinato per cavoli verdure, cavoli che suonano ovviamente grazie al sintetizzatore - e accompagnano una
serie di canzoni decisamente appropriate. A seguire, si sono
esibiti il duo Musica Nuda,e Frankie hi-nrg mc. Folla anche in
museo per "ascoltare" l'Arcimboldo sotto la cupola sonora
davanti al dipinto rientrato dall'Expo. Foto del concerto di
Carlone - Basini di Antonio Leoni ©
• Tavola rotonda dal titolo “Educare alla libertà,
pedagogie in dialogo: Maria Montessori e Rudolf
Steiner” che si terrà lunedì 14 settembre alle 21 presso la
saletta di Spazio Comune in Piazza Stradivari.Si tratta di un
incontro formativo per mamme e papà per conoscere due metodi che hanno rivoluzionato la pedagogia ed il modo di educare i bambini.

Dal 27 settembre al 1 novembre 2015: L'arte e il torchio : Appuntamento coi maggiori
http://www.vascellocr.it/calendar.htm
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18:00. Stand di dischi in vinile e altro, servizio cucina, dj set, danza hip hop e concerto

Cremona vista da Porta Margherita

Gli acquarelli che raccontano il viaggio di
Ferdinando d'Asburgo in Lombardia (anche a
Cremona)
• Una mostra raffinata e preziosa nella ricorrenza del bicentenario della
fondazione del Regno Lombardo-Veneto (1815), allestita dal 20 giugno al 4
ottobre 2015 dal Comune di Cremona al Museo Civico Ala Ponzone (Palazzo
Affaitati, via U. Dati, 4 - Cremona), in collaborazione con la Provincia
autonoma di Bolzano.
Oltre cinquanta fogli con le vedute realizzate dal pittore di corte Eduard Gurk,
al seguito dell’imperatore Ferdinando d’Asburgo nel suo viaggio per ricevere
la Corona Ferrea nel Duomo di Milano. Eduard Gurk, attento osservatore,
immortala i momenti più significativi del viaggio nei suoi acquerelli, segnando
la fine di un'epoca: l'anno dopo nasceva la fotografia.
La manifestazione includeva altre interessanti iniziative legate all'arte, come
la street-art live painting dei giovani writer. Anche Posa inOpera di teatro
danza in piazza Stradivari. (nella foto a sinistra).

Nutrire il vivaio della Musica dopo Expo: 1 ottobre al Ponchielli
Nutrire con la musica per crescere insieme: questa l’idea di “Un vivaio musicale per EXPO”, il ciclo di concerti delle compagini del Sistema
Orchestre e Cori giovanili e infantili con particolare coinvolgimento di complessi lombardi, promosso dalla Regione Lombardia e realizzato in
collaborazione con la Fondazione I Pomeriggi Musicali.
I protagonisti del ‘Vivaio’, la cui direzione artistica è affidata a Alessandro Cadario,saranno i giovani e giovanissimi musicisti appartenenti ai
diversi complessi orchestrali e corali del Sistema, che hanno tenuto e terranno 12 concerti in 9 città lombarde. II primo ottobre il
Ponchielli ospiterà un concerto della FuturOrchestra: in programma brani di Mozart, Verdi, Mascagni, Smetana e Ravel. Il concerto è
ad ingresso libero con assegnazione posti, che verrà effettuata presso la biglietteria del Teatro Ponchielli nei consueti orari di apertura
(10.30-13.30 e 16.30-19.30) dal 17 settembre con diritto di prelazione per gli abbonati alla Lirica e alla Concertistica, e dal 18 settembre
per tutti gli altri.

Festival del cibo itinerante in Piazza Roma e Corso Mazzini dal 25 al 27 settembre
A Cremona dal 25 al 27 Settembre, Eatinero Cremona 2015, la seconda tappa del Festival del Cibo di Strada Itinerante organizzato dalla
community Eatinero, che riunisce gli appassionati di street food e i produttori di cibo di strada di qualità, in collaborazione con la
Confesercenti della Lombardia Orientale e Caffelatte Comunicazione. La manifestazione, che si terrà in Piazza Roma e Corso Mazzini con il
patrocinio del Comune di Cremona, porterà nel cuore della città tipicità gastronomiche regionali prodotte e distribuite a bordo di innovativi e
colorati mezzi su ruote.
Saranno presenti alcuni tra i più apprezzati street chef d’Italia, che proporranno specialità come gnocco fritto, panini gourmet, puccia
salentina, lasagne, polpette, fritto di mare e dolci, come il gelato artigianale e i cannoli siciliani.Ma non solo. Eatinero Cremona 2015 sarà
anche un Festival degli Artisti di Strada: musicisti, clown e giocolieri si esibiranno con spettacoli per adulti e bambini per l'intera durata
http://www.vascellocr.it/calendar.htm
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della manifestazione.

L’Assedio alla rocca: la rievocazione storica di Castrum Soncini
La Rievocazione 2015 propone al visitatore un assedio ambientato nel XIII secolo. Lo scopo degli organizzatori è soprattutto quello di
scoprire il “dietro le quinte” di un assedio, non solo gli attacchi e le difese, ma anche i veri tempi della logistica, per esempio il tempo che si
impiegava a radunare le truppe dopo un ordine, i tempi di reazione quando veniva chiamata una ritirata o un allarme dato da una vedetta.
Un’occasione di studio, quindi, per i numerosi gruppi rievocatori presenti e un’opportunità per i visitatori di assistere “in diretta” ad un
evento accaduto secoli fa.
L’idea degli organizzatori è dare un seguito a questa esperienza, proponendo, sempre a Soncino, un raduno ogni due anni di tutti quei
gruppi di rievocatori che vogliono studiare filologicamente gli aspetti storici medioevali, in particolare quelli legati all’aspetto militare.
E’ stata scelta la Rocca di Soncino perchè, nonostante risalga al XV secolo, grazie ai suoi
notevoli spazi, offre l'opportunità di praticare diversi tipi di manovre d'assedio e di
utilizzare alcune delle macchine d'assedio. La Rocca è, inoltre, uno dei 5 castelli in tutta
Italia che vanta la possibilità di sperimentare un ponte levatoio funzionante.
I gruppi rievocatori presenti nelle due giornate saranno composti da oltre un centinaio di
persone in rappresentanza di tutto il Nord e il Centro Italia.
PROGRAMMA - Sabato 3 ottobre 2015 - •A partire dalle 17.00: inizio visite guidate nella
Rocca sforzesca, all’interno degli accampamenti e attraverso le operazioni militari dei due
eserciti.
• Soncino gustosa con degustazioni itineranti presso luoghi caratteristici di Soncino (su
prenotazione) in collaborazione con l’Ente di Formazione Professionale della Sacra
Famiglia.
• Intorno alle 23.00: spettacolo conclusivo di giocoleria e fuochi con il gruppo “Ianna
Tampè”.
Domenica 4 ottobre 2015 - •A partire dalle 10.00 fino alle ore 18.00: inizio visite
guidate nella Rocca sforzesca, all’interno degli accampamenti, attraverso le operazioni militari dei due eserciti e nel piazzale antistante la
Rocca dove saranno presenti alcune rappresentazione di vita quotidiana popolare.
• Per tutta la giornata “Nespolo lo giullare” allieterà i visitatori con scherzi e sorprese giullaresche.
COSTI: intero €. 6.00 ridotti (dai 6 ai 12 anni oltre i 65) €.4.00, gratuito per i soci dell’ass. Cstrum Soncini

#nuovicodici: un inedito progetto curatoriale
33 artisti contemporanei espongono nel piano nobile di Palazzo Stanga Trecco
Da quest’anno la Biennale di Soncino “A Marco”, giunta alla sua ottava edizione, offre al pubblico una ulteriore occasione di confronto e approfondimento dell’arte contemporanea
con una mostra collaterale a Palazzo Stanga Trecco, nel centro storico di Cremona. Grazie alla concessione della Provincia di Cremona, il prestigioso palazzo ospiterà dal 29 agosto
al 20 settembre 2015 un progetto curatoriale sui nuovi codici linguistici degli artisti contem- poranei. La mostra occuperà l’intero piano nobile del palazzo, con opere
appositamente realizzate, rispondendo alle idee e alle letture che un pool di 9 curatori e critici italiani ha proposto ad artisti già attivi nel panorama nazionale e internazionale. Il
progetto si compone di dieci sezioni che, in un coerente e strutturato percorso, porteranno a com- piere un affascinante viaggio di scoperta di nuovi codici espressivi dell’arte
contemporanea e, allo stesso tempo, di riscoperta della sede storica, stimolando e vivificando il rapporto tra passato e presente. Questa mostra costituisce una novità assoluta per
la città di Cremona, dove non è mai stato presentato un progetto di arte contemporanea così ampio e articolato. Questo permetterà inoltre di aprire e rendere visibile Palazzo
Stanga a cittadini, visitatori e turisti, mostrandone la ricchezza e sfruttandone appieno la potenzialità. Gli spazi storici saranno esaltati dalla nuo- va prospettiva, dal dialogo tra le
opere e gli ambienti, grazie a quelle connessioni imprevedibili che si generano tra tradizione e ricerca di linguaggi artistici attuali.
L’arte di oggi è viva e sollecita – una dinamica e attiva fucina di #nuovicodici.

ANFFAS GRILL Festa per ANFFAS Cremona Onlus alla cascina Maschi
L’Associazione ANFFAS Cremona Onlus comunica che nella serata di venerdì 11 Settembre 2015, presso Cascina Maschi, località
Boschetto Cremona, si terrà ANFFAS GRILL 2015, festa benefica giunta con rinnovato vigore alla 10a edizione.
La serata è stata ideata per sostenere ANFFAS Cremona Onlus con uno spettacolo serale di festa insieme ai ragazzi, alle famiglie, ai
sostenitori e ai partner che vorranno aiutare l’Associazione offrendo contributi o donando prodotti.Per celebrare questo importante
momento di solidarietà, nella quale è prevista la partecipazione di circa 500 persone, sarà riproposto il “Progetto Bontà”, il cui programma
prevede una serata conviviale con la cena, a base di prodotti tipici della Sardegna, preparata dagli amici del Circolo Culturale Sardo “Sa
Domu Sarda. Per le prenotazioni dei tavoli potete fin d’ora telefonare alla Segreteria ANFFAS al tel. 0372/26612 (solo la mattina dalle
ore 9 alle 12, riferimento sig.ra Sara) o inviando una mail a segreteria@paolomorbianffas.it.
• THE KOLORS - Sabato 12 settembre - ore 21.30 a LANGHIRANO – PARMA -• I The Kolors, la band che si è aggiudicata il primo posto
all’edizione 2015 di “Amici”, vincendo anche il premio della critica, caratterizzeranno la diciottesima edizione del prestigioso Festival del
Prosciutto di Parma. Lo spettacolo si terrà, come consuetudine, sul palcoscenico allestito appositamente presso Piazzale Celso Melli a
Langhirano (PR), sabato 12 settembre alle ore 21.30

Steven Wilson al Ponchielli il 21 settembre!
STEVEN WILSON torna in Italia, due date a settembre! Al Teatro Ponchielli lunedi 21 settembre ore 21.00 -Biglietti in vendita al teatro a
partire dal 27 maggio

Cremona incanta e suona : ecco lo Stradivari Festival
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