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Cultura e spettacoli

Dai blisgòn ai fasulin
il territorio si anima:
gli appuntamenti di oggi
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Condividi

6

Condividi

Gli eventi del primo novembre a Cremona e provincia
Casalmaggiore e Pizzighettone offrono le loro specialità tipiche, ma non mancano
nemmeno le opportunità di svago nel centro storico cittadino, come mostre e la Fiera del
Libro
di Mattia Guazzi
Il territorio si anima oggi (1 novembre), in particolare con Casalmaggiore e Pizzighettone che propongono le
loro specialità tipiche, rispettivamente i blisgòn e i fasulin de l’öc. Non mancano nemmeno, però, le
opportunità di svago cittadino, dalle mostre alla Fiera del Libro. Di seguito, alcune delle proposte in città e
provincia.
LE QUATTRO STAGIONI – Dopo una settimana di pausa, torna l’appuntamento con Le Quattro stagioni di
Cremona. Nelle iniziative della sezione Autunno, oggi fino alle 19 in piazza Stradivari si terrà Il Bio in città –
Le eccellenze biologiche ed eco compatibili del nostro territorio, organizzato da Aba Lombardia, fieramercato con operatori del biologico. Eventi collaterali, La cascina in città, incontro che rimanda alle attività
agricole di una volta e La giornata dei mozziconi, attività di sensibilizzazione.
TEATRO – Alle 21 al Teatro Monteverdi (via Dante 149), si terrà l’appuntamento Omaggio a Chaplin,
con l’associazione On stage Danza e Firm Onlus (Fondazione Internazionale per la Ricerca in Medicina)
che si uniscono in una serata di beneficenza dedicata alla salute della donna in cui la danza la fa da
padrone.
MOSTRE – 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 16 alle 19, alla Sede del Circolo Proletario Carlo
Signorini Arci (via Castelleone 7) si tiene la mostra I
Lavori di Giancarlo Lattarini, esposizione dell’artista in
occasione del 70° anniversario della Fondazione del
Circolo.

Una delle immagini della mostra Die Krönungsreise

Attiva anche una mostra dalla doppia sede dedicata a
Linus, ossia 50 anni di Linus – Cinquant’anni di cultura
del fumetto, organizzata dal Centro fumetto Andrea
Pazienza. A Palazzo del Comune (dalle 10 alle 18)
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una sezione didascalica, con la ricostruzione della storia della rivista attraverso pannelli grafici, copie delle
pubblicazioni e tavole originali, mentre al Museo di Storia Naturale, invece, è prevista una sezione dedicata
ai personaggi, presentati attraverso riproduzioni e pannelli informativi. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro,
ridotto 4 e 3 per i Soci Coop Lombardia. Ingresso Famiglia – due adulti e due bambini – a 10 euro, mentre i
bambini dai 4 ai 6 anni pagano 2 euro e sotto i 6 anni entrano gratis (LEGGI QUI).
MUSICA – In Cattedrale (piazza del Duomo), alle 16.30, Fausto Caporali suonerà organo Mascioni 1984,
concerto nell’ambito del Festival Organistico Tarquinio Merula, seconda edizione della manifestazione
intitolata al musicista cremonese che nel 1637 diede alle stampe la prima raccolta di sonate della storia
della musica, organizzato dalla Scuola Diocesana di Musica Sacra Dante Caifa.
INCISIONI – In corso sino al primo novembre, l’ottava rassegna internazionale di incisione L’Arte e il
Torchio / Art and the Printing Press, nelle sale di Santa Maria della Pietà (piazza Giovanni XXIII), 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 di medio e grande formato –, 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) di ex libris e piccola grafica di autori italiani e stranieri, ispirati al tema di Expo2015, e
Poetica del segno – Incisori latinoamericani contemporanei, altre 120 opere a palazzo Comunale (Sala
Alabardieri, dalle 10 alle 17). Per tutto il periodo espositivo resterà aperto anche un laboratorio didattico.
LIBRI – Prosegue l’iniziativa della Fiera autunnale del
libro 2015 – Libri in Galleria e incontri con gli autori,
mostra-mercato con bancarelle di libri e pubblicazioni
sotto la Galleria XXV Aprile. Con la presentazione di
Claudio Ardigò, inoltre, e letture di Emi Mori, alle 17.30
sarà presente Valerio Varesi, autore de Lo stato di
ebbrezza (Frassinelli Editore).
TOGNAZZI – In città è possibile trovare anche tre
mostre dedicate a Ugo Tognazzi. La prima è visitabile
La Fiera del Libro in Galleria XXV Aprile
dalle 16 alle 19 la mostra 33t d’autore, alla Sede di
Tapirulan (Corso XX Settembre, 22) a ingresso libero.
Si tratta di un’interpretazione moderna delle locandine dei film di Ugo Tognazzi, elaborate come se le
pellicole dovessero uscire oggi su grande schermo (LEGGI QUI).
La seconda, La voglia matta, è aperta dalle 10 alle 18, al Museo del Violino (piazza Marconi 5), un percorso
espositivo che attraversa la filmografia dell’attore cremonese a partire da I cadetti di Guascogna (Mario
Mattoli, 1950) fino alle ultime interpretazioni, con manifesti, locandine, fotografie e rari documenti video,
prendendo il titolo da un film di Luciano Salce interpretato da Tognazzi nel 1962 (LEGGI QUI).
La terza, l’ultima in ordine temporale organizzata, è intitolata Io lo conoscevo bene – Mostra diffusa nel
centro storico. Si tratta di un’esposizione itinerante, in cui il visitatore si sposterà lungo le vie della città
ammirando una serie di vetrofanie applicate a numerose vetrine del centro storico (per vedere quali sono
basta cliccare sulla mappa qui a fianco), che ripercorrono per immagini e attraverso dei Qr code interattivi i
personaggi più celebri dell’attore (LEGGI QUI).
CALCIO IN PIAZZA ROMA – In piazza Roma, dalle 9 alle 20, si terrà l’evento promozionale di Mondo
Convenienza dedicato al gioco del calcio, con uno stand gonfiabile di 5×5 con all’interno una piccola porta
da calcio. La sfida consiste nel centrare determinate zone della porta calciando un pallone, con la possibilità
di vincere palloni di cuoio.

http://artventuno.it/2015/11/dai-blisgon-ai-fasulin-il-territorio-si-anima-gli-appuntame... 01/11/2015

Dai blisgòn ai fasulin il territorio si anima: gli appuntamenti di oggi - Articolo 21

Pagina 3 di 3

CREMA – Quarta edizione della kermesse Abitare la casa, mostra dell’arredo con tra ambientazione,
accessori e antiquariato, visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 in Sala Agello del Museo Civico di
Crema (piazzetta Winifred Terni de Gregorj, 5), organizzato dalla Pro Loco di Crema.
CASALMAGGIORE – Ha preso il via ieri, la tradizionale Fiera di San Carlo, a Casalmaggiore, tra mostre,
luna park, mercatini ed esposizioni. Al risto tenda, inoltre, allestito nel cortile della Fondazione Conte Carlo
Busi in piazza Garibaldi, è presente anche la diciottesima edizione della Sagra del Cotechino e del Blisgòn,
con cucina tradizionale e piatti tipici locali. Il servizio cucina è attivo dalle 18.30 alle 23 (LEGGI QUI).
PIZZIGHETTONE – A Pizzighettone è tornata anche la 23esima edizione dei Fasulin de l’öc cun le
cudeghe, fagiolini dall’occhio con le cotenne, manifestazione gastronomica per la degustazione dell’antico
piatto tipico rivierasco prevista in una doppia edizione questo fine settimana e il prossimo (7-8 novembre).
Dalle 11 alle 23, le cucine sforneranno sia i fasulin che diversi altri prodotti tipici, e sono previste numerose
iniziative collaterali (LEGGI QUI).
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