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Tìopo il successo della Fanfara
l-f provrncíale "Maggiore Pieúo
Triboldi" di Cremona, in paese lo
scorso 8 maggio (nella foto), pro-
segue il folto calendario d'eventi
voluto dall'amministrazione comu-
nale per festeggiare degnamente il
150' annivenario dell'Unità d'Ita-
lia(18ó1-2011).

Gli appuntamenti - dibattiti, in-
contri, mostre, cinema, letteratura,
teatro e musica - sono spalmati
fino a novembrg per un cartellone
senza eguali nel territorio crema-
sco. "L'idea dell'amministrazione
è stata quella di non legare al solo
17 marzo le iniziative, ma di esten-
derle lungo tutto il corso dell'anno.
Periodicamente diffonderemo una
locandina e manifesti con gli eventi
del mese pv favoirelapartecipa-
zione dei cittadini", aveva detto il
sindaco Doriano Aiolfi annuncian-
do le proposte. Così è stato e acca-
de in questi giorni.

Il prossimo appuntamento è per
giovedì 2 giugno, festa della Re-
pubblica, quando, tn piazza lJdo
Moro, sarà celebrata una santa
messa "per il popolo italiano":
I'invito pr i bagrolesi è per le ore
18; officerà la solenne funzione il
panoco don Mario Pavesi e inter-
veranno rappresentanti del Co-
mune. Dopo la celebrazione, un
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Unità d'ltalt a fltosegue

il calendano degti eventi

brindisi "tricolore" proposto dal
Movimento Cristiano Lavoratori:
si terrà intorno alle ore 19. In sera-
ta, alle ore 21, tutti al Centro cul-
turale per la presentazione del hbro
Il govemo prowisoio di Lombardia

ftwtzoagosto 1848) dt Pieto Mar-
tini edito presso Leva Artigrafiche

a Crema. Un testo che per buona
parte si basa sugli scritti di persone
che hanno vissuto direttamente gli
awenimenti frattati.

Martini ha dato voce aiprotago-
nisti: un volume frutto di ricerche
d'archivio durate parecchi anni
nelle principali biblioteche di Mila-

no e di Torino, olte che in alcune
biblioteche private. L'incontro non
è da perdere.

Annunciamo anche un momen-
to di spettacolo prwisto per sabato
ll giugro (e non il 4 come annun-
ciato in precedenza), owero l'esibi-
zione teatale Mille sogni per ngnare,
a conclusione del percono-labora-
torio teatale curato dal regista e
attore Nicola Cazzalni, in colla-
borazione con I'amministrazione
comunale e la scuola. Sul palco del
cineteatro le luci si accenderanno
alle ore 2l e i ragazzí delle medie
regaleranno sicuramente forti emo-
zioni. Peralfro, si tratta di uno dei
due progetti realizzati in sinergia
con la scuola: dal 7 al 22 maggio
era infatti stata la volta della mo-
stra-ricerca Il nostro ticolore: storia
di una bandiaa degli alunni della
Primaria.

Le n;aiaive proseguiranno poi
a metà giugno con una lettura sce-
nica di Luciano Bertoli e Nuvola
De Capua (Innamorarsi delle parole
il titolo, il 1ó alle ore 2l) e in luglio
con la tadizionale Cana softo Ie stel-
/e, quest'anno in ambientazione ri-
sorgimentale con il coinvolgimento
dei locali del paese e menu origina-
li. Ma questa è un'altra storia e ci
sarà tempo per parlarne.

Luca Guerini


